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Il puntosulla transizione
ECOLOGICA
#ForumAutoMotive: una "duegiorni" dedicataai temi

caldi della transizioneversole zeroemissioni

FrancescoOriolo

Un
pugno chesbriciola

un muro,un'immagine
forte cherendebenela
situazionedi impassevis-

suta oggi dall'automoti-

ve nelpercorsoversolatransizioneeco-

logica dacui è scaturital'ideadi "Fare

sistemaperrompereil muro dell'ideo-

logia", titoloplasticodel #ForumAuto-

Motive, il movimentodi opinionesui

temilegati alla mobilità amotore ispira-

to e promossodalgiornalista Pierluigi

Bonora,tenutosia Milano lo scoreo21

e22marzo.I lavorihannoresoevidente
comeil processodi trasfomiazionedel-

la filiera automotiveversola modalità
elettrica si trovi oggi ad affrontareuna

situazioneincui, a causadelle mutate

condizionigenerali, "le certezzedi ieri

ogginonsonopiù tali".

POLITICI E SINDACATI

CONTROL'ANNIENTAMENTO

DELL'AUTOMOTIVE

Sullanecessitàdi una transizione ener-

getica nonsidiscute, mail problema che
ormai sipalesain tutta la suaserietàè se

il passaggioalla mobilità azeroemissioni

debba avvenire con unostrappo netto

verso i motoriendotermicio attraverso

l'utilizzo di un mix di soluzioni. Dario

Duse, ManagingDirectordi AlixPart-

ners, durantelaprima giornatadel Fo-

rum hapresentatol'ultimo aggiorna-

mento delGlobalAutomotive Outlook,
da cuiemergecome"alivello europeosi

prevedetutacrescitadell'elettricosignifi-

cativa neiprossimianni,ma non taleda

raggiungeregli obiettivi del Fitfor 55,

mentrein Italia 4personesu10si dico-

no pronte all'acquisto di vettureelettri-

che". Tangibile la preoccupazione della

politica edei sindacatimetalmeccanici.

L'eurodeputatoPaoloBorchia,membro
dellaCommissioneUEIndustria,Ricerca

edEnergia,hafornitoun aggiornamen-

to suilavori relativialFit for 55,che «così

comeè impostatononvabeneenon ha

fut iirò, si rischia infattiuna transizione
soloperricchi».L'on.ClaudiaPorchietto,

Vicepresidentedel Gruppo ForzaItalia

allaCameradeiDeputati, cheinsiemeal

collegaon.GianlucaBenamati,Vicepre-

sidente CommissioneAttivitàProduttive,

Commercio eTurismo dellaCameraha
datovita al gruppointerparlamentare
automotive- composto datuiaventinadi

deputatiaderentiaivari partiti,per avere

tuiacondivisionesutematiche automoti-

ve traappartenentiagruppi parlamentari

diversi-ha affermatoche«nonèpossibile
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Letretavole rotondeorganizzateal #ForumAutoMotive, "Faresistemaperrompereil murodell'ideologia",amarzoa Milano

Pierluigi
Bonora,
intervistato
da Maria
Leitner
delTG2Rai

Pierluigi Bonora, giornalistaideatoredi
#ForumAutoMotive, movimentodi opinione
sui temi legatialla mobilitàamotore

andarein manieraunilateraleversol'au-

to elettrica,bisognausciredaunavisione

ideologica.Hsistemafinanziariooggi
pre-

mia esclusivamentequestotipodi investi-

menti e lenostreimpresenecessitanodi

questifinanziamenti.Laneutralità tecno-

logica deveessereil punto di riferimento

perla transizioneecologicadellanostra

mobilità» . Per Benamati,«l'Europaè

tra i minori emettitoridi C09.Stili'auto

si giocaoggiuna partitaimportante.In
questo momentoloscenariosi muove

versomotorizzazionielettriche, madare

permortoil mondoendotermicocredo

sia ungrandeerrore. Non bisognachiu-

dere le portea tuia tecnologiacheoggi

stafacendograndi passiinavantisul fron-

te dell'efficienzagrazieai biocarburanti» .

FrancescaReDavid,SegretarioGenerale

FIOM- CGIL, hasottolineato« la totale

assenzadi ascolto dapartedi questoe

dei precedentiGovernisul frontedelle

politicheindustriali.Abbiamo perso
liere fondamentalinel recentepassatoa

causadell'assenzadi politiche industria-

li. Rischiamo che una dinamica simile

tocchi anchel'automotive».RobertoBe-

naglia, SegretarioGeneraleFIM-CISL,

ha poiprecisatoche«oggi,alla luce di

quantostasuccedendoin Ucraina,sarà

necessarioridefinire molte decisionisul
prossimofuturo, anchesulla transizione

fi-

sostenibile. In Italia,oggi,la prioritàè so-

stenere il mercatoproduttivoedei colmi-

mi dell'auto.C'èbisognodi ridare fiducia

al mercato». SecondoRoccoPalombella,

SegretarioGeneraleUILM, «si dicespes-

so cheleaziendesi devonoadeguare,ma

servonocertezzeperconsentire loro di

poterepianificare gli investimenti con

chiarezzaetempicerti ».

SERVEUN PATTO DI FIUERA

La parte dedicataalla filieradella prima
giornatadi #ForumAutoMotiveha visto
Geronimo LaRussa,PresidentediACI

Milano, affermareche «siamoanivatia
questopuntoperlascarsaattenzioneri-
servata alla filiera e alsettorenegli anni

passati». FrancoDel Manso, Rapporti

Internazionali,Ambientalie Tecnici
di UNEM, a propositodelrincarodei
carburantiha sottolineatocome«gli au-

menti sonol'effettodiquantoaccaduto

negliultimi annicon la demonizzazione

di tecnologie senzapensarea un'alter-

nativa. Biocarburanti ecombustibili sin-

tetici rappresentanoun'alternativagreen

giàoggidisponibile,cheabbattedel90%
la C09» . La pensadiversamenteFrance-

sco Naso,SegretarioGeneraledi Motus-

E: «Nel 2018 l'elettricorappresentava
una percentualesotto l'I%, oggisiamo

soprail 5%. Sostenevamogiàallorache

bisognassepreparare per tempoquesto

passaggio.I .'elettricodi massaèunatec-

nologia chearriverà,questaèuna certez-

za. ComeSistemaPaese,bisogna capire
comecoglierneilvalore.Non sipossono

bloccarele datedi phase- out. Va ridiscus-

so il sistemadi incentiviin Italia anche

perriconvertire le imprese». PerMiche-

le Crisci,PresidentediUnrae, «siamodi

fronteauna sfida epocale,lo abbiamo

detto nel 2017.L'elettrico non è un'op-

portunità, èil futuroabreve,coninvesti-

menti colossalicheporterannoentroil
2030aprodurreesclusivamenteelettrico

e ibrido. E oradimetterein piedi una

strategiachetengaconto di incentivi,di

fondiper la riconversioneindustriale,

ma anchedi una riforma fiscalesull'au-

to aziendale». Un boom delle rinnovabi-

li prevedeFlavioMerigo, Presidentedi

Assogasmetano,mentreperquellapar-

te di mercatochenon potrà acquistare

vettureelettrificate «oggi disponibilec'è
la mobilitàa biometanogiàin rete.Sene
potrebbeprodurreunquantitativosuf-

ficiente per il parcocircolante». Marco

Stella, VicepresidenteAnfia,preoccupato

delle ricaduteoccupazionalidellat ransi-

zione ecologicaha detto: «Noi difendia-

mo il temadella neutralità tecnologica

chegarantiràtuia transizionepiù giusta

ed equa. Non si risolvono i problemi
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raccontandounboom delle rinnovabili
chea strettogirosaràdifficileriscontrare.

Con questoritmo,sarannoarischiooltre

70miladipendenti». Per il Presidentedi
FederautoAdolfoDeStefani Cosentino:

«Senzaincentivi,il mercatodell'elettrico

tornaa percentualipiùbasse» anchea

causadellavetustà del circolante nazio-

nale: «In Italia circolano 44milioni tra
autoeveicolicommercialitrai piùvecchi
d'Europa.Senzaincentivièimpossibile

consentire,soprattuttoachinonhapos-

sibilità di accessoal nuovo,il ricambiodel
parcocircolante.Un discorsoancorapiù

validonelSudItalia,dovel'etàmediadel-

le vettureaumentain modo sensibile».

AndreaArzà, PresidenteFederchimica-

Assogasliquidi, haaffermato: «Sel'obiet-

tivo èmigliorare la qualitàdell'ariasipuò

usareanche,e nonsolo,l'auto elettrica.

Non capiscoperchénon si accettino

misureche contegginole emissioni te-

nendo contoanchedell'interociclo».

Il settoredel noleggioveicoliper bocca

di AlbertoViano, PresidenteAniasa,si è
espressocontro«ilmeccanismodi incen-

tivi stop& goche producepiùdanniche
benefici. Occorre un pianostrutturale.

Va semplificatae allineatal'IVAsull'auto
aziendaleal restodell'Europa.Questo

fornirebbeunvolanoanche alladiffu-

sione di veicoli menoinquinanti» . Per

Simonpaolo Buongiardino, Presidente
di Federmotorizzazione,«il problema
consistenelfaresposarela domandacon

l'offerta.L'autoelettrica di massaè un
traguardoancora lontano,cheprevede

diversetappediavvicinamentoogginon

prevedibilie suscettibilidelle innovazio-

ni chesubentrerannosulmercato». Per

quantoriguarda il mondo del trasporto
merci sugommaPaolo Starace,Presi-

dente di Unrae Veicoli Industriali, ha

spiegatocomeil settoreoffra «diverse
soluzioni tecnologiche,che risentono

dei diversicicli di percorrenza.Non ab-

biamo quindituia tecnologiadominante

destinataadaffermarsi,ma manterremo
diversesoluzioniasecondadellespe-

cifiche esigenze». Concorda Massimo

Artusi, VicepresidenteFederautocon

delegaal settoretruckeveicoli commer-

ciali: «Ognimezzo o veicoloindustriale

è un luogo dilavoro e di questobisogna

tenereconto,nonsolo nei momentidi

emergenza.Sulfrontedellealimentazio-

ni green,ilbiogas e il biometanovan-

no riconosciuti comefonteenergetica
alternativa,giàoggia disposizione». Per

i concessionariautoCarloAlbertoJtua,
PresidentediSpazioGroupeVicepresi-

dente di Federautoè «impossibile dire
cosasaràil futuro,lo decideràil clien-

te». Mario Verna,General Managerdi

QueenCarTorino, ritienechesianeces-

sario «porre l'accentosui consumatori,
per restareancoratiallarealtà. La tran-

sizione elettrica è statadecisadall'alto e
accettatadai vari stakeholder».

Insensoorario:Michele Crisci,Presidente
UnraeeAdolfo De Stefani Cosentino,
PresidenteFederauto;Marco Stella,
VicepresidenteAnfia;Gianmarco
Giorda, DirettoreGeneraleAnfia;

Alberto Viano, PresidenteAniasa

Da sinistra:
l'eurodeputatoPaolo
Borchia, membro
dellaCommissioneUE

Industria,Ricerca ed
Energia;gli onorevoli
Claudia Porchietto,
Vicepresidente
GruppoForza Italia
allaCameradei

Deputatie Gianluca
Benamati,
Vicepresidente
CommissioneAttività

Produttive, Commercio
e Turismodella
Camera
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CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ
DELLA NUOVA MOBILITÀ
La secondagiornata di eventosi è
apertacon l'assegnazionedel "Per-

sonaggio dell'anno2022 per # Foru-

mAutoMotive" a FrancescaPardini,

pilota e prima istruttricea insegnare

la guidaalle donnedell'ArabiaSau-

dita, dove solodallo scorso24giugno
2018 èconsentitoalle donnedi met-

tersi al volante.

La pilota, collegatain video, è sta-

ta intervistatadallegiornalisteRo-

berta Pasero( Il Giornale) e Silvia
Terraneo (She.Motori. it), mentre
il premio le è stato virtualmente
consegnatoda Pierluigi Bonorae
StefanoGuindani, titolare del pro-

getto fotografico "Bg4Sdgs- Time
To Change"dedicatoal Sustainable
DevelopmentGoal numero5 dell'A-

genda ONU 2030, ovvero il raggiun-

gimento dell'uguaglianzadi genere
e dell'emancipazionefemminile,e
MicheleSeghizzi,ResponsabileDi-

rezione Marketinge RelazioniEster-

ne di BancaGenerali, sostenitrice
del progettostesso.

MOBILITÀ CHE CAMBIA, ITALIANI
NEL CAOS
La tavolarotondamoderatadaUmberto

Zapelloni,ResponsabileinsertoMobilità

deII Foglio,si è focalizzatasullagran con-

fusione cheregnatrai consumatorisulle
diversemotorizzazionipresentisulmerca-

to, sucomeorientarele proprie sceltein

basealleesigenzee sullanecessitàdifor-

mare einformarecorrettamentegli
auto-

mobilisti, con unfocussuirischiconnessi

alla diffusione delle vetture elettrichee

sugli incidentichevedonovittimei giova-

ni. Inproposito Toni Purcaro,Chairman

DekraItaliaedExecutiveVicePresident

DekraGroup - Head of RegionCEEME
haaffemiato:«Daanni siamoimpegnati

nellaformazione,in particolaresul tema

dellasicurezza.I nostri sforzisono oggi

moltofocalizzatisui giovani,peri quali

l'incidentalitàstradalerappresenta una

delleprime causedimorte».Proprio sul

temadellaformazionee dei giovanisi è

espressoEmilioPatella,SegretarioNazio-

nale AutoscuoleUnasca:«I ragazziche

vengononelle nostrescuoleguidasono

più informatidegli adulti, quello che
mancaèla formazioneallaguidacorretta

di tutte letipologiedi vetture». Fabrizio
Guidi,PresidentediAsConAuto,hadetto:

«H nostrosguardoèorientatoaiconsuma-

tori finali, che oggihannopienalibertà
disceglieretra diversemotorizzazioni.E
saràimportantechequestalibertàdiscel-

ta resti, senzaimposizionidall'alto» . Nel

raccontareil mondodellasicurezzaogni
giornoè impegnatoClaudio Cangiatosi,

DirettorediSicurAuto.it «Abbiamorealiz-

zato un'inchiestasullasicurezzadelleauto

elettriche,chehaevidenziatoun'assenza
diformazionedei vigili delfùoco sugliin-

cendi chevedonocoinvolteautoa batte-

ria. Questiincendi richiedonoinfatti tuia

capacitàdi spegnimentocui nonsiamo

ancorapronti.Non esistonoaoggianalisi

statistichesuiliscili connessialladiffusio-

ne crescentedi questevetture». Massimo
Braga,Direttore GeneraleLojack Italia,

ha sottolineato«lanecessitàdi aumenta-

re la formazionedi tutti gli attoripresenti
sustrada.Un esempiovirtuosoin tal sen-

so arrivadal progettoMove- In adottatoin

Lombardia ePiemonteeche civede in
prima fila Un progetto chepremia l'uso

responsabileesostenibiledell'auto,limi-

tando gli spostamentiche comportano

Da sinistra:
Flavio Merigo,
Presidente
Assogasmetano;
Andrea Arzà,
Presidente
Federchimica-

Assogasliquidi;

Francesco
Luccisano,
Responsabile
Relazioni Esterne,

Sostenibilità
e Corporate
AcademyIP

Dasinistra:
Geronimo
La Russa,
PresidenteAci

Milano;Franco
Del Manso,
Rapporti
Internazionali,
Ambientalie
Tecnici di UNEM;

Franco Naso,
Segretario
GeneraleMotus- E
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maggiori emissioni inquinanti senza di-

vieti ideologici » .Stilla comprensione del-

la transizione ver so l'elettrico si è pronun-

ciato Massimo Ghenzer,PresidenteAreté

Methodos: « La gente ha compreso poco

dell'elettrico. Tutti mostranoattenzione al

tema, ma poisi registra iuta dicotomia tra

questoatteggiamentopositivo e il deside-

rio diinvestireper queste vetture un bud-

get contenuto,oggiancoramoltolontano

dalcosto medio diun'utilitariaallaspina » .

TRANSIZIONE ENERGETICA:

FRETTA, PAROLEE POCHI FATTI

Latransizione energetica è stata al centro

della seconda tavola rotonda moderata

dal giornalista Alberto Capretti, inviato

di Avvenire, che ha evidenziato l'anda-

mento ondivagodell'Italia nella propria

posizione sul Fitfor 55, anchese determi-

nato nel dire no ai carburanti alternativi.

Questo è accadutoprima dell'invasione

russa e della crisi energetica attuale. Oggi

qualcosa cambierà? Qual è l'approccio

dei produttori di auto e degli altri sta-

keholder? Andrea Crespi,DirettoreGe-

nerale di Hyundai Italia, ha evidenziato

come « oggi la strada è tracciata sul fronte

dell'azzeramentodelleemissioni di CO.,.

Gliobiettivi sono chiari, potrebbero cam-

biare i tempi. Serve quindi un sistema in

cui tutti gli attorifacciano la propria parte

e servonomisure che nonsiano stop& go,

ma che introducano investimenti strut-

turali per accompagnare la transizione» .

Sulpassaggioall'elettricoRoberto Di Ste-

fano, CEOdi Free2Move eSolutions, ha

dichiarato:« Con il progetto Adante stia-

mo mettendoinpiedi un sistema di fast

charge anche nel nostro Paese, con un

tempo di ricaricadi 15-20 minuti » . Per i
mezzi pesanti Enrique Enrich, Presidente

e Amministratore Delegato di Italscania,

ha detto: «Oggi esiste l'alternativaelettri-

ca per i camion, ma soprattutto per brevi

percorrenze,cittadine. La nostravisione è

chel'elettricoarriveràin modo significati-

voanche nel nostrosettore.Intanto, an-

che i biocarburanti offrono un contributo

importanteper ridurre l'effettoserra e su

In senso orario: Andrea
Crespi, Direttore

Generale Hyundai

Italia; Enrique Enrich,

Presidente e AD Italscania;

Marco Do, Direttore della

ComunicazioneMichelin
Italia; Raffaele Fusilli,

AD Renault Italia

Francesca Re David,

SegretarioGenerale Fiom-

Cgil; Roberto Benaglia,

SegretarioGenerale Fim-

Cisl; Rocco Palombella,

SegretarioGenerale Uilm;

Ferdinando Uliano,

SegretarioNazionale
Fim-Cisl
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cui noi puntiamo molto. Tutto in attesa

dell'Euro 7, che arriverà nel 2027 » . «Per

il mondo dei pneumatici- ha sottolineato

MarcoDo, Direttore della Comunicazio-

ne di Michelin Italia- la mobilità elettrica

è una sfida da coglieree un'opportunità

tecnologica per le caratteristiche tecniche

peculiari delle vettureallaspina o ibride » .

Un Gruppo che ha puntato in maniera ra-

dicale sull'elettrico è quello rappresenta-

to da Raffaele Fusilli, ADdi RenaultItalia:

«Abbiamo messo in campo investimenti

molto forti su nuovi modellielettrici e per

trasformareRenault in un'azienda tecno-

logica, che al proprio interno ha anche

l'utilizzo delle auto » .

CROCIATA GREENE

SOSTENIBILITÀSOCIALE
Il dibattito, moderato da PierluigiBono-

ra, si è spostatopoi sugli incentivi e sulle

possibili conseguenze socialidell'avan-

zata dell'elettrico. In rappresentanza del
mondo alla spina è intervenuto France-

sco Naso, SegretarioGenerale diMotus-

E: « Prima arrivano gli incentivi e meglio

è. Lapoliticadiannunci sta azzerandoil

mercato di questiveicoli. Parrebbe che a

essere escluse dagliincentivisianole auto

aziendali, che invece consentirebbero di

accelerare la diffusione di veicoli con que-

ste motorizzazioni. Anche la previsione

di CAPpiù bassi che in passato, a nostro

avviso, non ha senso per gli e-vehicles ».E

toccatopoi alla Presidentedi Save diePia-

net Elena Stoppioni intervenire: «Esiste

un'emergenza climatica. Bisogna lottare

contro il greenwashing che condanna

all'immobilismo.Eccoperché,ad esem-

pio, è importante capire come si produr-

ràl'energiache alimenterà le vettureelet-

triche,altrimenti si rischia solo di spostare

la produzione di CC), e di approcciare il
tema con ideologia.La vera sostenibilità

non è decrescita, masviluppo sostenibi-

le» . Sullalotta all'ideologia si è espresso

Paolo Martinello,PresidenteFondazio-

ne Altroconsumo: «Per fornire serviziai

consumatori bisogna superare l'ideolo-

gia. L'elettrico è un tema di stretta attua-

lità che noi stiamo testandosul campo,

anche a livelloeuropeo: secondo nostri

studi l'auto elettrica è già oggi la più con-

veniente dal punto di vista economico

nelsuo completo ciclo di vita ». Francesco

Luccisano, Responsabile Relazioni Ester-

Lapremiazionedellapilota Francesca Pardini, "Personaggiodell'anno 2022 per#ForumAutoMotive

ne, Sostenibilitàe CorporateAcademyIP,

sul caro carburante: « Il ribassodelle ac-

cise decise dal Governo è un'ottimano-

tizia per i consumatori e anche per noi.

Il costo del carburante in Italia, al netto

della componente fiscale, è tra i piùbassi
in Europa. Andrebbeinoltre corretta la

tassazione suibiocarburanti e sui carbu-

ranti sintetici, favorendone la diffusione

e l'utilizzo ». Sui possibiliimpatti della

transizione sulla filiera dell'auto è inter-

venuto Gianmarco Giorda, Direttore

Generale diAnfia: « Attendiamocon im-

pazienzadue interventigovernativi:il DL

sugli incentivi per dare fiato al mercato,

anchedell'auto elettrica, e le misure di

sostegno alle imprese per riqualificare

la filiera, anche per coglierele opportu-

nità poste dall'elettrificazione. Tutto ciò

che ha valorenellavettura elettricaoggi

viene prodottofùori dai confini dell'Eu-

ropa. Va costruita, in Italia, tuia parte di

questa nuova filiera di lavorazione an-

che per ridurre la dipendenza da altri

Paesi» . Sui rischi occupazionali si è sof-

feniiato FerdinandoUliano, Segretario

Nazionale FIM-CISL,che ha evidenziato

situazioni di pesantiesuberigià presenti

in parti all'interno della filiera nazionale:

« Il tema della sostenibilitàsociale è molto

pesante. Nei prossimi anni aumenteran-

no le situazionia rischio occupazionale,

frutto della digitalizzazione, della con-

nettività,della guida autonoma e dell'e-

lettrificazione. Senza interventi urgenti,

a fianco dell'emergenza ambientale a

breve ci sarà un'emergenza sociale» .

Critica la presa di posizione di Andrea

Taschini, Manager Automotive e Senior

Advisor: «Le conseguenze sociali della

transizione ecologica sono sotto gli oc-

chidi tutti. Questa rivoluzione deve esse-

re supportata da fatti. La riduzione della

CO, è tm obiettivo condiviso,ma bisogna

capire chi emette concretamente queste

emissioni. L'Europaoggi emetteil 4,9%

delleemissioni e quindi non ha bisogno

di alcuna transizione.Stiamo suicidando

una filiera per un impattominimo a li-

vello globale ».

INCENTIVIIN ARRIVO E PIANO
DI RICONVERSIONE DELLA

FILIERA

A chiusuradell'intensa mattinatadi lavo-

ri, Pierluigi Bonora e Maria Leitner ( Rai

TG2) hanno intervistato in videocolle-

gamento il V'iceministroallo Sviluppo

Economico Gilberto Pichetto, che ha an-

nunciato che «per il provvedimentosugli

incentivi, ormai chiuso dal MiSE e ora

all'attenzione di Palazzo Chigi, arriverà

nelleprossime ore o al massimonei pros-

simi giorni la pubblicazione ». Per quanto

riguarda invece la riconversione della fi-
liera automotive, il Viceministro ha reso

noto che sta per essere varato «tm piano

di accompagnamento pluriennale », ag-

giungendoche «il grosso dei sostegni

dovràandare alla filiera attraversonuovi

strumentiflessibilicome cassa integrazio-

ne, corsi diformazioiie e altremisure che

permettano l'adeguamento del sistema

industriale. Siamo convinti della neutra-

lità tecnologica, con l'utilizzo anche in

futurodi nuovi motoriendotermiciche

non generano emissioni nell'atmosfera.

Sul f rontedei biocarburanti, ad esempio,

rappresentiamo un'eccellenza che non

viene però tenuta in adeguata conside-

razione:servirà un dialogo costante con

l'Europa su questi temi» .

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 136;137;138;139;140…
SUPERFICIE : 593 %

AUTORE : N.D.

1 maggio 2022

P.9



PIERLUIGI BONORA

Viva la libertà
Quelladi sceglieree quella di esprimersi.A tu per tu con il

promotore di #FORUMautomotive, il movimento di opinione

su temi legati alla mobilità amotore, di oggi e di domani

Freedom.
Risponde di getto, Pierluigi

Bonora,quandogli chiedolaparola che

riassumeil suopensieroe,per estensio-

ne,#FORUMAutomotive."Libertà",dice il fon-

datore di quellochedefinisce un movimento
di opinione," di ragionare, di lasciareda parte
ideologia e demagogiaper guardareal futuro

senzaperderedi vista il presente".

Lepietremiliari di questopercorsoini-

ziato setteanni fa?
"FORUMAutomotive è statolungimirante, havi-

sto in anticipo problemi chesarebberovenutia
galla nell'arco di qualcheanno.A lungo abbiamo
battuto sulla necessitàdi fare sistemada parte
della filiera automotive, perchésolo uniti si può

faremassacritica epresentarsicon tutto il valore

di Pil, di occupati, di contributo all'economia alla

controparte, cioèalle istituzioni. Procederedivisi

non porta a niente.

Vi hannoascoltato?
"Vediamo chespessoleassociazioni di catego-

ria -Anfia, Unrae,Federauto,ora anche MotusE

(la lobby dell'elettrico) - diffondono comunicati

congiunti. Non sempre.A volte la firma èdi tutti

i soggettiprincipali. Èil segnalechesi discute,
chesi cercadi faresistema.Eimportante è che

non prevalgano isingoli orticelli. Un altro punto
cheabbiamo anticipato e sucui abbiamoma-

nifestato la nostraperplessitàèil 'tutto elettrico',

questavolontà folle di gettarealventodal2035,
chevuol dire dopodomani, tutti i motori diesel
ebenzina, cioèil fior fiore dell'industria automo-

tive europea,per far spazioall'elettrico. Giàsia-
mo schiavidella Cinaperquantoriguardale ma-

terie prime, le batterie, forniture varie...unascelta

del generele spalancherebbele porte".

I suoi ospitinonsonoquasimaisulle
stesseposizioni, elei ci mettedelsuo:
moderaesi schieraalcontempo.Èla
cifra Bonora?
"Più chedareun'opinione mi vesto da semplice
cittadino e manifestole mie perplessità. Per
esempio,davanti all'imposizione del 'tutto elet-
trico': "non riescoacomprarmi un'autoelettrica,

senzaincentivi costa troppo; abito fuori città e
non mi interessaavereuna macchinaelettrica,

mene bastaunavirtuosa, alimentataanchecon

motori tradizionali, magari ibrida; ma perché",

dico, "devo comprarmi l'autoelettrica senel mio

paesec'èsoltantouna colonnina, che ricarica
anchelentamente,enonho voglia di mettere
unawall box nel mio garage?".
Ilnostrononèunconvegno classicoin cui la pa-

rola passaaTizio,CaioeSempronioepoi grazie
earrivederci. C'èspazio perladiscussioneeso-

prattutto perla provocazione.Presentiamouno

studio, riflettiamo sui prò e contro, cerchiamo

di faremergerela verità. Più chearrivareauna
sintesi cerchiamodiguidarele istituzioni, verso
unaimpostazione chefacciaprevalerelarazio-

nalità sull'ideologia".

Haavutoospiteal#FORUM,collegato
in remoto, il ministrodellaTransizione
ecologicaCingolani.Cheimpressione
lehafatto?
"Non è il classicoministro cheprocedea senso

unico, ècompetenteevaluta i rischi dell'imboccare
unastradapiuttosto cheun'altra. Peròa volte lo

vedo unpo'ondeggiante: per esempio,quandosi
èriunito il Cite, il Comitato interministeriale dicui
fa parte,con Giorgetti eGiovannini ha sposato

tout court il pianoFitfor 55dell'Ue. Ha, hannosba-

gliato. Al Governo c'èbisognodi coerenza,di man-
tenere unalinea,ancheprudente.Diversamente
crei solo squilibrio e incertezze".

Una lineaprudentecontempla il nu-
cleare?

di Roberta Carati

Pierluigi Bonora,
promotoredi

#FORUMAutoMotive.
Èancheresponsabile
delmagazineonline

di automotive
Fuorigiri presso

il giornale.it.
A destraalcuni

momentidell'ultima
edizionedi

#FORUMAutoMotive,
andatain scena

a Milano lo scorso
marzo.
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"Anch'iohovissutoChernobyltantiannifa,quan-

do sull'ondadel disastronuclearec'èstatoun
referendumehaprevalsologicamenteil no. Ma

lostessoministro Cingolani,intervenendoal no-

stro #FORUM hadettocon chiarezzachesesi
vuolefaretuttoelettricobisognaperforza ricor-

rere alnucleare,ovviamenteunnuclearedi ulti-

ma generazione.Conlecentraliai nostri confini,

seci fosseroincidenti non è cheleAlpi fanno
dabarriera.Cerchiamourgentementesoluzioni.
Lostessovaleperil gas:osi trovaunaviaalter-

nativa osaremosempredipendenti.Vede che
cosasta succedendocon il carogasolio egli

autotrasportatoricheminaccianoscioperi?Si
cominciacon i blocchistradali,mapassarealle

manifestazioniviolenteèun attimo".

Non li riguarda direttamente,magli
800milionidi incentivie l'impegno di
unmiliardoall'anno sonoun segnale
concretodi sostegnoall'automotive?
"Mi aspettavomolto,molto di più.800 milioni

vannobenesesonoincentivi,ma seil miliardo

diventadi aiutoancheegiustamentealla filiera

siamopunto eacapo.Lariconversioneprodut-

tiva perquestofolle progettodell'Unioneeuropea
- salvoretromarcedettatedallaguerrain Ucraina
- impone grossetrasformazioni. Una fabbrica
chehasempreprodotto'rosso'per80anniepoi

improvvisamentedevericonvertirsi a'blu',deve
formare le persone.Tantibuttanoacquasul fuo-

co dicendochei posti di lavoroche potrebbe
crearel'elettrico arrivanoanchea 75milioni. Va
bene,macome?Sièpersodi vistail presente
perguardaretroppo al futuro: 2050,2040,ègiu-

sto pensarci,pensareallenext generationEu,
maguardiamoancheall'oggi,chedi emergenze

neha tanteeancorairrisolte".

Qualèl'argomentoditutti gli argomenti
nel Bonora-Pensiero?
"Freedom.Nonsipuò pensarechel'elettricovi-

sto come vienevisto oggi risolva in dueanni il

problemaambiente.Ilmiopensieroè ragionare,
essererazionali,lasciareda parteideologiae
demagogiaeguardareaun futuro reale,con i

piediper terra,senzaperderedivistaquelloche
sta succedendoora.Ci sonounsaccodi situa-

zioni emergenzialinel mondodei trasporti,af-

frontiamole".

La sintesi dell'ultima edizionedi
#FORUMAutomotive?
"Lasintesi èchelaguerradaunaparte,lesitua-
zioni geopolitichedall'altra,l'esageratadipen-

denza dellematerieprimeda altri Paesifanno
in modo chesivadaversounarevisione,anche
sec'èchi lo nega,delpianoeuropeoFit for 55.
Non ci sonolecondizioniperavereil 'tuttoelet-

trico' daqui ai prossimianni.
Icostruttori stannoinvestendotantissimonel-

l'elettrico. Stellantishadettochenel2030il 700
percentodellaproduzionesaràelettrica, però
la parola-e lohaammessolo stessoTavares-
va ai consumatori,cioèalmercato.Eharibadito
ancheil direttoregeneralediAnfia, Giorda,in una
dellenostresessioni:al2028sipotràfareil punto
dellasituazione.Ilmercatoaccettaquestarivo-

luzione cheva in direzionedel tuttoelettrico,sì

0 no?Ci saràmolta disponibilitàdi vetturefull

electricsulmercatoesi vedràseci saràunafor-

te richiesta".

Comevede i costruttoridi pesanti?
"Beh,sonomolto sbilanciatisulgaselìbisognerà
vedere come si mette la situazione.
Sull'innovazione,cisonoi camionelettrici,cisono
1camionaidrogenogiàpronti, comecisonoi ca-

mion aguidaautonomama i costisonostellari.
Certochelasituazioneattualedeiprezzi delgas
e il carogasolio...Vedremoconleaccisechedi-

minuzione cisarà,potrebberogettareacquasul
fuoco,malasituazionerimanemolto calda,basta
unnienteperfar scoppiarelaprotesta.Il Governo
finoraèriuscitoametterciuna toppa,devearri-

vare a farequalcosadi più concreto".

Complessivamentesoddisfatto?
"Stiamocrescendo,abbiamosempreunparterre
importante:rappresentantidi governo,costrut-

tori, leadersindacali...Siamo riusciti a mettere

insiemetutta la filiera automotivein tempi non
sospettiperchél'unione fa la forza.Vedoun po'

di disunionesul temadell'elettrico.MotusEsta
andandounpo'troppopersuo conto,devecer-

care di farebuonvisoa cattivogioco".
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I veti posti in modo acritico ostacolano la ripresa del

settore auto. Due giorni di #FORUMAutomotive per
provarea fare breccianel muro delle ideologie

di RobertaCarati % #errebbeda dire ' Noalle ideologie parteseconda',
' i / ricordandol'ultimo#FORUMAutomotivein cuil'idea-

V toree padrone di casaPierluigiBonorasi era pro-

nunciato contro "la dittatura della spina". Anche nelladue
giornidel 21 e22marzo, inpresenzaein streaming,il focus

èancorasullatransizioneecologicaesoprattuttosul modo

in cui la sistaattuando. 'Tutti i nodetti nel recentepassato",

esordisceBonora,"hannocontribuito a causarelecriticità

determinateoggidalla crisienergeticaedallatotaledipen-

denza dall'estero perl'approwigionamentodell'energia. È
necessariomettereda parteogniideologia".

Il prologoè laricerca AlixPartnerspresentatadaDarioDuse

dacui emergecome"alivelloeuropeosiprevedeunacre-

scita dell'elettricosignificativa neiprossimianni ma non

tale daraggiungere gli obiettivi del Fitfor 55".

Neldibattito chesegue,l'eurodeputatoPaoloBorchiaam-

mette che"il Fit for 55 così comeimpostatonon vabene
e nonhafuturo, senzacontareche il pericolorealeèdi

passaredalla dipendenzadalgasrussoauna nuovadalla

Cina".PerladeputataClaudiaPorchietto "la neutralitàtec-

nologica deve essereil punto di riferimentoper la transi-

zione ecologica",e ancheil collega GianlucaBenamatiso-

stiene che "dareper mortoil mondoendotermicoèun

grandeerrore",sottolineandoche"c'èunpatrimoniodi 14

miliardi per pianificareunapoliticaindustrialedel compar-

to". "Abbiamo persofiliere fondamentali acausadell'as-

senza dipolitiche industriali,rischiamo cheuna dinamica
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simile",mettein guardiaFrancescaRe David (Fiom-Cgil),
"tocchi anchel'automotive". "Negli altri Paesieuropei",

rileva Roberto Benaglia (Fim-Cisl)", siconvocanoleparti

socialiesi condividono i pianidisviluppo. InItalia la priorità

èsostenereilmercatoproduttivo e deiconsumidell'auto".

"Le aziendesi devono adeguare", aggiunge Rocco

Palombella(Uilm),"mabisognaconsentireloro di pianifi-

caregli investimenti conchiarezzae tempi certi".

Dall'affollatotalk successivo,pur tra posizioni divergenti

(perdire: secondoFrancescoNaso, di Motus-E, "nonsi

possonobloccarele datedi phase-out", mentreMarco

Stella,di Anfia, fa notareche"con questoritmo sonoa ri-

schio più di 70miladipendenti"), emergequalcheindica-

zione:serve unastrategiachiaraper la transizione elettrica,
attentaallericadute socialie occupazionali;noagli incentivi

stop& go;sì aunafiscalitàeuropeasull'auto aziendale.

italianinelcaos
Nellagiornata del22sonotre le tavole rotonde che infiam-

mano il#FORUM. Nellaprima, Umberto Zapelloni mette

l'accentosui rischiconnessialladiffusione delleauto elet-

triche esugli incidentichevedono vittimeigiovani.Se Toni

Purcaro(Dekra) registra"il nettomiglioramento sulleau-

tostrade" eriflette "sullasicurezzadiun veicolochedipende

anchedall'infrastruttura edalle suecondizioni",Claudio

Cangiatosi(SicurAUTO.it) denuncia "l'assenzadi formazione

deivigili delfuocosugliincendi chevedono coinvolteauto

abatteria",edEmilioPatella (Unasca)ammetteche"l'elet-

trico è ilpanequotidiano deiragazzi"ma"siamonellaquasi

impossibilità di insegnareaguidarlo". Da concessionario,

Fabrizio Guidi(AsConAuto) rivendica "la pienalibertà del

consumatoredi sceglieretra diversemotorizzazioni,senza

imposizioni dall'alto", mentresecondoMassimoBraga

Interventovideo,

alla tavolarotonda
del 21marzo,
del ministro
alloSviluppo

Economico
Giancarlo
Giorgetti(sopra)
e, il giornodopo,

collegamento
in remotocon
il suo vice
GilbertoPichetto.

Transizione,la vocedel Governo

È unideale passaggiodi testimonequellocheawienetrail ministro

alloSviluppoeconomicoeil suovice;mamentreconGiancarloGiorgetti

non c'èpossibilitàdiinterazione - il suoèun videomessaggiochedi

fatto apreil tavolodi confronto del21 marzo tra esponentidelsettore

produttivo,istituzioni,sindacati-, GilbertoPichetto,collegatoin remoto

allafine della secondagiornatadel#FORUM, non si sottraealledo-

mande del padrone di casaedi Maria Leitner(TG2Rai).

Centrale nel messaggiodel ministro Giorgetti " la transizione cheil

Governoitaliano,in pienacondivisionedegliobiettivi di decarbonizza-

zione, macon pragmatismo,dovràaccompagnaretenendoin adeguata

considerazioneleconseguenzeeconomicheesociali chenederive-

ranno. Il Governo- ha detto- ha stanziatoingentirisorseper accom-

pagnare la domanda diautoecologiche nel nostro Paese,affinché

possanoesseregradualmente a disposizione ditutti, tenendosaldo
il principiodellaneutralitàtecnologicacheabbiamo portatoanchealla

COP26,con lo sguardoal futuroenonlimitandosiallasolaautoelettrica.

Ad esempio,a livelloeuropeostiamo moltospingendo perl'ammissi-

bilità deibiocarburanti,sucui l'Italiaèun'eccellenzatecnologica, esul

frontedella ricerca.Dobbiamo assicurarea tutti i tasselli dellafiliera

di poterpartecipareaquestoprocessodi trasformazione,adeguando

lapropriamissioneimprenditorialeei propriimpianti.Perquestostiamo

mettendoadisposizione delle impreseimportanti sostegnidedicati

allariconversioneindustriale".

Neutralitàtecnologica
"Un mix di cassaintegrazione,professionalizzazione,interventitec-

nologici", èentratoneldettaglio il viceministroPichetto, "per accom-

pagnare il cambiamento nei prossimi due, tre anni. Non abbiamola
sferadicristalloperdirequalesaràlapercentualedielettrico,di sicuro

dobbiamoarrivarealla neutralitàtecnologica,chevuol dire poter uti-

lizzare anchei nuovimotori endotermici- una partedei qualipotrebbe

esserealimentatadai biocarburanti,settorenel quale rappresentiamo

un'eccellenzachenonvieneperòtenutain adeguataconsiderazione

- che non generanoemissioni nell'atmosfera.Sarebbeparadossale

riattivarelecentralia carboneperfar funzionare lestazionidi ricarica

elettrica!".QuantoallaGigafactorydi Termoli,destinataallaproduzione

di celleemodulidi batteria,"èormai definita,manca solo l'ufficialità

con la firmadiDaimler,sociodel consorzioAccdi cui fa parteStellantis".
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(LoJack Italia)"èopportunoformare e informare"edessere

consapevoli che"mobilità evoluta nonvuoldire disegnare

le piste ciclabili". Lapidario MassimoGhenzer(Areté

Methodos): "Elettrico? La gentenonci hacapito molto.

C'è unadicotomiatra il desiderioèl'effettivadisponibilità

economica".

La stradaè tracciata
Guidatida Alberto Caprotti,cheevidenzia la posizione am-

bigua dell'Italia rispettoal Fit for 55, i protagonistidella

filiera si confrontanosugli obiettivi europei. PerAndrea

Crespi(HyundaiItalia)"lastradaètracciata,gli obiettividei

costruttorisonostati raggiunti, ma serveuna maggiore

consapevolezzada partedeiconsumatori". "Dalle wallbax

alle colonnine", elencaRoberto DiStefano(Free2Move

eSolutions), "supportiamogli automobilisti chepassano

a\\'e-mobility". Vince facile RaffaeleFusilli (Renault Italia),

dal momento che"siamostatitra i primi a crederenell'elet-

trico e questo ci consentedi avereunareteabituataa rac-

contarlo aiclienti".Anche MarcoDo(Michelin Italia)ricorda

"il primopneumatico 'verde' del '92",asserendoche"la mo-

bilità elettricaèuna sfidada cogliere eun'opportunità tec-

nologica". Convintoche"l'elettricoè il futuro"Enrique Enrich

(Italscania),eperò,intanto,"i biocarburantioffronoun con-

tributo importante per ridurrel'effettoserra".

I rischidellacrociatagreen
Scintille nell'ultimo talk, che PierluigiBonora indirizza sugli

incentiviesullepossibili conseguenzesociali dell'avanzata

dell'elettrico. Critico FrancescoNaso(Motus-E) su" la po-

litica diannunci chesta azzerandoil mercatodi questivei-

coli", preoccupataElenaStoppioni (Savethe Planet) peril

fenomenodelgreenwashingeperché "è importantecapire

comesiprodurrà l'energiachealimenteràlevetture
PierluigiBonora
aprei lavoridel

21 esimo#F0RUM.
A destra,latavola

rotondadel21
marzoincentrata

sugli impatti
dellatransizione.

FrancescaPardini,chePersonaggio!

Donnetaxiste,donne conducentidiautobus...Noncisarebbeniente

distranosenonfossimo in ArabiaSaudita,dove soltanto nelgiugno

2018, con undecreto delreSalman,le donnehannoconquistato la li-

bertà di guidare.Vastissimala potenzialeplatea:almenonovemilioni.

Alcunedi lorohannoavuto il privilegio di mettersial volantecon accanto

FrancescaPardini,pilota(efiglia d'arte:il padre
Guidoè statocampionedi Formula3 neglianni

80)nonché,appunto,primaistruttriceainsegnare

laguida alledonnedel regnowahabita.

Èlei il "Personaggiodell'anno 2022 per#FO-

RUMAutoMotive". Conquesta motivazione:"Per

avercontribuito,congrandevolontàesoprattutto
coraggio,alraggiungimentodell'uguaglianzadi

genereedell'emancipazionefemminile nelmondo,insegnandoalle

donnedell'ArabiaSaudita isegretidellaguida dell'auto e facendo

viverelorol'emozionedicimentarsi inunverocircuito. Sonoatticon-

creti- si leggenellanota- nel segnodell'inclusionesocialeedell'ab-

battimento diogni residuabarriera".
In collegamentoda SanDiego,la pilota-istruttrice

haraccontatodi"allieve,le piùgiovanisoprattutto,
conuna granvogliadi mettersialvolante", di

"donne che inizianoadacquistareauto e aren-

dersi unpo' piùindipendenti"e,curiosità,di "pre-

ferire imarchi giapponesi".

FrancescaPardinioggi èsenior instructorallo

Yas MarinaCircuitdiAbu Dhabi.
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FARE SISTEMA

Pierluigi Bonora
Dalle colonne di Flotte& finanza come sul palco del suo

#FORUMAutomotive: diretto, incalzante, provocatorio.

E sicuro di quello di cui oggi ha bisogno il nostro Paese

Freedom.
Rispondedi getto,

Pierluigi Bonora,quandogli

chiedola parolache riassumeil

suopensieroe, per estensione,
#FORUMAutomotive. "Libertà", dice il

fondatoredi quello chedefinisceun

movimentodi opinione, " diragionare,di

lasciareda parteideologiae demagogia
per guardareal futuro senzaperderedi

vista il presente".

F& F Lepietremiliari diquesto
percorsoiniziatosetteannifa?
> » #FORUMAutomotive è stato
lungimirante,ha visto in anticipo

problemichesarebberovenutiagalla

nell'arcodi qualche anno.A lungo

abbiamobattutosulla necessitàdi fare

sistemada parte della filiera

automotive, perchésolouniti si puòfare

massacriticae presentarsicontutto il

valoredi Pil, di occupati,di contributo

all'economiaalla controparte,cioè alle

istituzioni.Procederedivisi non portaa
niente.

F& FVi hannoascoltato?
> » Vediamochespessole

associazionidi categoria- Anfia, Unrae,

Federauto,oraancheMotusE(la lobby

dell'elettrico)- diffondono comunicati
congiunti.Non sempre.A volte la firma

èdi tutti i soggetti principali.
È il segnalechesi discute,chesi cerca

di fare sistema(tema del #FORUM del

21-22 marzodi cui riferiamoa pagina

28, nda).L'importanteè chenon

prevalganoi singoli orticelli. Un altro

puntocheabbiamo anticipatoesu cui

abbiamomanifestato la nostra
perplessitàè il 'tutto elettrico',questa

volontàfolle di gettarealvento dal

2035,chevuol dire dopodomani,tutti i

motori dieselebenzina,cioè il fior fiore

dell'industriaautomotive europea,per
far spazioall'elettrico.Già siamo schiavi

dellaCina per quantoriguardale

materieprime,le batterie,forniture

varie...unascelta delgenerele

spalancherebbele porte.

F& F I suoiospitinonsonoquasi
mai sullestesseposizioni,elei ci

mettedelsuo:moderaesi schiera
al contempo.ÈlacifraBonora?
> » Più chedare un'opinionemi vesto

da semplicecittadinoemanifesto le

mieperplessità.Per esempio,davanti

all'imposizionedel ' tutto elettrico': "non
riescoa comprarmiun'autoelettrica,

senzaincentivi costatroppo;abito fuori

cittàenon mi interessaavereuna
macchinaelettrica,me ne bastauna

virtuosa,alimentataancheconmotori

tradizionali,magariibrida; maperché",
dico, "devo comprarmil'autoelettricase

nel mio paesec'èsoltanto una

colonnina,che ricaricaanche
lentamente,e nonho vogliadi mettere

unawall box nel mio garage?".
Il nostronon è un convegnoclassicoin

cui la parolapassaaTizio, Caioe

Sempronioepoi graziee arrivederci.C'è

spazioperla discussionee soprattutto
per la provocazione.Presentiamouno

studio,riflettiamo sui pròecontro,
cerchiamodi far emergerela verità. Più
chearrivarea unasintesi cerchiamodi
guidarele istituzioni,verso una

impostazionechefacciaprevalerela

razionalitàsull'ideologia.

F& FHaavutoospiteal#FORUM,
collegatoin remoto,il ministro
dellaTransizioneecologica
Cingolani.Cheimpressionele ha
fatto?
> » Non è il classicoministro che
procedea sensounico, è competentee
valutai rischi dell'imboccareuna strada

piuttostocheun'altra.Peròavolte lo

acuradi RobertaCarati
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vedo un po'ondeggiante:peresempio,
quandosi è riunito il Cite, il Comitato

interministerialedi cui fa parte,con
Giorgetti e Giovannini ha sposatotout

court il pianoFit for 55 dell'Ue. Ha,

hannosbagliato.

Al Governoc'è bisogno di coerenza,di

mantenereuna linea, ancheprudente.

Diversamentecrei solo squilibrioe
incertezze.

F& F Unalineaprudentecontempla
il nucleare?
> » Anch'ioho vissuto Chernobyltanti

anni fa, quandosull'ondadel disastro

nuclearec'è stato un referendumeha

prevalsologicamenteil no. Ma lo

stessoministroCingolani, intervenendo

al nostro#FORUM ha detto con

chiarezzachesesi vuole fare tutto
elettrico bisognaper forza ricorrereal

nucleare,ovviamenteun nuclearedi

ultimagenerazione.Con le centraliai

nostriconfini, seci fossero incidenti

non èche leAlpi fanno da barriera.
Cerchiamourgentementesoluzioni.Lo

stessovale per il gas:o si trovauna via

alternativao saremosempre
dipendenti.Vedechecosa sta
succedendocon il caro gasolioegli

autotrasportatoricheminacciano

scioperi?Si cominciacon i blocchi

stradali,mapassarealle manifestazioni

violenteèun attimo.

F& F Nonli riguardadirettamente,
magli 800milioni di incentivie
l'impegnodi unmiliardoall'anno
sonounsegnaleconcretodi
sostegnoall'automotive?
> » Mi aspettavomolto,molto di più.
800 milioni vannobenesesono

incentivi, mase il miliardodiventadi

aiutoanchee giustamentealla filiera

siamopuntoe acapo.La riconversione

produttivaper questofolle progetto
dell'Unione europea- salvo retromarce
dettatedalla guerra in Ucraina- impone

grossetrasformazioni.Unafabbrica che

F& F Hainterrottogli studi in
medicinaperla radioprimae il

giornale,anziII Giornale,poi. Mai
avuto ripensamenti?
> » Al liceo mi sono fidanzatocon la

ha sempreprodotto 'rosso'per 80 anni
e poi improvvisamentedeve

riconvertirsia 'blu', deveformare le

persone.Tanti buttanoacquasul fuoco

dicendoche i postidi lavoroche

potrebbecrearel'elettrico arrivano
anche a 15 milioni. Va bene,ma come?

Si èperso di vista il presenteper

guardaretroppo alfuturo: 2050, 2040,è
giustopensarci, pensarealle next

generation Eu,ma guardiamoanche
all'oggi, che di emergenzeneha tante e

ancora irrisolte.

F& F Qualè l'argomentodituttigli
argomentinelBonora-Pensiero?
>» Freedom. Non si può pensareche

l'elettricovisto comevienevisto oggi

risolva in due anni il problema
ambiente. Il mio pensieroèragionare,

essererazionali, lasciareda parte
ideologia edemagogiaeguardareaun

futuro reale,con i piedi per terra,senza
perderedi vistaquello chesta
succedendoora. Ci sono un saccodi

situazioniemergenzialinelmondo dei

trasporti,affrontiamole.

F& F il 'dopoDraghi'la spaventa?
> » Possodirle cherimpiangola prima
repubblica?C'eranodei veri statisti, che

hannofatto cose chenon avrebbero

dovuto fare, ma eranodei veri politici.

Quandoandavanoall'estero ci

rappresentavanoin modo opportuno,

congrandecapacitàe

conoscenza.

Sì, mi spaventaun po' il dopo
Draghi, nonvedo personalità

politiche in grado di

occuparsi seriamentedel
nostro Paese,da una partee
dall'altradegli schieramenti.

ragazzache sarebbediventatamia

moglieeconcui sonofelicemente

sposatoda 42 anni;duranteil militare
mi preparavoper gli esamidi medicina

(il capitanominacciavadi non
mandarmiin licenzasenon avessi

preso buoni voti), poi... non so. Facevo

il dj in unadelle primissimeradiolocali,

RadioPavia all'epocaInternationale lì il

capo,NandoAzzolini, mi ha insegnatoil

giornalismoda marciapiede,la gavetta
vera. Ero sposato,studiavo, lavoravo...

Ho dovutoscegliere. Il mio sognoera
fare il mezzobustoin Raio Canale5,

nonci sono state le occasionio non ho

avuto il coraggio di sfruttare certe

amicizie,peròsono contento di essere
finito al Giornale.Montanelli, Cervi,

Feltri, Belpietro,Giordano,Sallustieora

Minzolini... l'autorevolezzasta sempre

dalla nostrapartee questo ci deve

esserericonosciuto.

Ovviamentedevi fare il

giornalista serioenon per

divertimento.
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Il puntosulla
transizione
ecologica
#ForumAutoMotive:una

duegiornidedicataai temi
caldi della transizione
versolezeroemissioni

di FrancescoOriolo

U
n pugno chesbriciolaun muro, un’im-

magine fortecherendebenelasitua-

zione di impassevissutaoggi dall’au-

tomotive nelpercorsoversolatransi-

zione ecologicada cuièscaturital’ideadi “Fare
sistemaperrompereilmuro dell’ideologia”, titolo

plasticodel#ForumAutoMotive, il movimento di

opinionesuitemi legati allamobilitàamotore

ispirato epromossodalgiornalistaPierluigi Bo-

nora, tenutosiaMilanolo scorso21e22marzo.

I lavori hannoresoevidentecome il processodi

trasformazionedellafiliera automotiveversola

modalità elettricasi trovi oggi adaffrontareuna

situazionein cui, acausadellemutatecondizioni

generali, “ le certezzedi ieri oggi nonsono più

tali”. Occorrequindiripensarepriorità esoluzioni,
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mentrel’automobilistaèalcentrodiunapolitica

di annuncidiincentivazionichebloccagli acqui-

sti. Il risultato,oltreall’ulterioreinvecchiamento
del parcocircolante,ècheal disorientamento

del consumatoresi aggiungelapreoccupazione

dei costruttoridi automobiliedelleaziendedella

componentistica.“Il settoreautomotivevedea ri-

schio nei prossimianniinItaliaoltre70milaposti

di lavoro”:questoil grido chesi èalzatodaltavolo

del convegno.Occorrequindi tornareaconside-

rare l’automobileunassetstrategicodelPaese,
costruendoun percorsovirtuosocheservaalle

aziende perprepararsialla transizioneenerge-

tica, sia in terminidi stabilimentie logisticasia

formando le nuoveprofessionalitànecessarie
alla realizzazionedelle automobilielettriche.In

parallelo,devononascerele retidi distribuzione

dell’energiaeanchele autoscuoledevonofare

la loro parte,aggiornandolaformazionedeinuovi

automobilisti.Un impegnocomune,quindi,che

richiedeunatransizioneragionataenon basata
supresediposizioneideologiche.

Politici e sindacaticontro
l’annientamentodell’automotive
Sullanecessitàdiunatransizioneenergeticanon

si discute,mail problemacheormaisipalesain

tuttalasuaserietàèseil passaggioallamobilità

azeroemissionidebbaavvenireconunostrappo

nettoverso i motoriendotermicioattraversol’uti-

lizzo di unmixdi soluzioni.DarioDuse,Managing

DirectordiAlixPartners,durantelaprimagiornata

del Forum hapresentatol’ultimoaggiornamento
del GlobalAutomotiveOutlook,dacui emerge

come “a livello europeosi prevedeunacrescita

dell’elettricosignificativaneiprossimianni, ma

non tale da raggiungeregli obiettividel Fit for

55,mentrein Italia 4 personesu10 si dicono

pronteall’acquistodi vettureelettriche”.Tangibile

la preoccupazionedellapoliticae dei sindacati

metalmeccanici.L’eurodeputatoPaoloBorchia,

membro della CommissioneUE Industria,Ri-

cerca edEnergiaha fornito un aggiornamento

sui lavori relativial Fit for 55, che“così comeè

impostatononvabeneenonhafuturo,sirischia

infattiunatransizionesoloperricchi”.L’on. Clau-

dia Porchietto,Vicepresidentedel GruppoForza

Le tre tavolerotondeorganizzateal #ForumAutoMotive,
“Faresistemaperrompereil murodell’ideologia”,amarzo a Milano

Italia alla Cameradeideputati, cheinsieme al

collega on.GianlucaBenamati,Vicepresidente

Commissione Attività Produttive,Commercio

e Turismo della Camerahadato vita al gruppo

interparlamentare automotive - composto da
unaventinadi deputatiaderentiaivari partiti,per

avereunacondivisionesutematicheautomotive

traappartenentiagruppiparlamentaridiversi-ha

affermatoche“nonèpossibileandarein maniera

unilateraleversol’auto elettrica,bisognauscire

dauna visioneideologica.Il sistemafinanziario

oggipremiaesclusivamentequestotipo di inve-

stimenti e le nostreimpresenecessitanodique-

sti finanziamenti.La neutralitàtecnologicadeve

essereil punto di riferimentoperla transizione

ecologicadella nostramobilità”.PerBenamati,

“ l’Europa è trai minori emettitoridi CO2. Sull’auto
si giocaoggiuna partita importante.In questo
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PierluigiBonora,giornalista ideatore
di #ForumAutoMotive

momento,lo scenariosi muoveversomotoriz-

zazioni elettriche,madarepermorto il mondo
endotermicocredo sia un grandeerrore. Non

bisognachiuderele porteauna tecnologiache

oggi stafacendograndipassiinavantisulfronte

dell’efficienza grazieai biocarburanti”.France-

sca ReDavid,SegretarioGeneraleFIOM-CGIL,

hasottolineato“ la totale assenzadi ascolto

daparte di questoedei precedentiGovernisul
frontedellepoliticheindustriali.Abbiamoperso
filiere fondamentalinelrecentepassato,acausa

dell’assenzadi politicheindustriali.Rischiamo

che una dinamica simile tocchi anchel’auto-
motive . RobertoBenaglia,SegretarioGenerale

FIM-CISL, hapoiprecisatoche“ oggi, allalucedi

quantostasuccedendoinUcraina,sarànecessa-

rio ridefinire moltedecisionisulprossimofuturo,

anchesullatransizionesostenibile.In Italia,oggi,

laprioritàèsostenereil mercatoproduttivoedei
consumidell’auto.C’èbisognodi ridarefiducia al

mercato”.SecondoRoccoPalombella,Segretario
GeneraleUILM, “si dicespessocheleaziendesi

devonoadeguare,maservonocertezzeper con-

sentire loro di poterepianificaregli investimenti

con chiarezzaetempicerti”.

Serveunpattodi filiera

La partededicataallafiliera dellaprimagiornata

di#ForumAutoMotive havistoGeronimoLa Rus-

sa, Presidentedi ACIMilano,affermareche“ sia-

mo
arrivati a questopuntoperlascarsaatten-

zione riservataalla filiera eal settorenegli anni

passati”.FrancoDelManso,RapportiInternazio-

nali, Ambientali eTecnici di UNEM, apropositodel

rincaro dei carburantihasottolineatocome“ gli

aumentisono l’effettodi quantoaccadutonegli

ultimi annicon lademonizzazionedi tecnologie

senzapensareaun’alternativa.Biocarburantie

combustibilisinteticirappresentanoun’alterna-

tiva greengià oggidisponibile,cheabbattedel

90% la CO
2
”.LapensadiversamenteFrancesco

Naso,SegretarioGeneralediMotus-E: “Nel2018
l’elettrico rappresentavauna percentualesotto

l’ 1%,oggi siamosoprail 5%.Sostenevamogiàal-

lora chebisognasseprepararepertempoquesto

passaggio.L’elettrico dimassaèunatecnologia

chearriverà,questaèunacertezza.ComeSiste-

ma Paese,bisognacapirecomecoglierneilvalo-

re. Nonsi possonobloccarele datediphase-out.

Va ridiscussoilsistemadi incentiviinItalia anche

perriconvertirele imprese”.Per MicheleCrisci,

PresidentediUnrae,“siamodi fronteaunasfida

epocale,loabbiamodettonel 2017.L’elettrico
nonèun’opportunità,èilfuturoabreve,coninve-

stimenti colossalicheporterannoentroil 2030a
produrre esclusivamenteelettricoeibrido.Èora
dimettereinpiediunastrategiachetengaconto
di incentivi,di fondiperla riconversioneindu-

striale, maanchediunariforma fiscalesull’auto
aziendale”.Un boomdelle rinnovabili prevede
FlavioMerigo,Presidentedi Assogasmetano,

mentreper quellapartedi mercatochenonpotrà

acquistarevettureelettrificate“ oggi disponibile

c’è la mobilitàabiometanogià in rete. Sene
potrebbeprodurreunquantitativosufficienteper
ilparcocircolante”.MarcoStella,Vicepresidente

di Anfia,preoccupatodellericaduteoccupazionali

dellatransizioneecologicaha detto:“Noi difen-

diamo il temadellaneutralitàtecnologicache
garantiràunatransizionepiùgiustaedequa.Non

si risolvono i problemi raccontandounboomdelle

rinnovabilicheastrettogiro saràdifficile riscon-

trare. Con questoritmo,sarannoarischiooltre

70miladipendenti”.PerilPresidentedi Federauto

Adolfo DeStefaniCosentino“ senzaincentivi, il

mercatodell’elettricotornaapercentualipiùbas-

se ancheacausadellavetustàdel circolante

nazionale:“ InItalia circolano44milioni traautoe
veicoli commerciali trai piùvecchid’Europa.Sen-

za incentivièimpossibileconsentire,soprattutto
a chi non hapossibilitàdi accessoal nuovo,il

ricambio del parcocircolante. Undiscorsoancora

più validonel SudItalia,dovel’età mediadelle

vettureaumentainmodosensibile”.AndreaArzà,

Presidentedi Federchimica- Assogasliquidi, ha
affermato:“ Sel’obiettivo èmigliorare laqualità

Maria Leitnerdel TG2RaiconPierluigiBonora
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dell’aria si può usareanche,enon solo,l’auto
elettrica.Noncapiscoperchénonsiaccettinomi-

sure checontegginole emissionitenendoconto

anchedell’interociclo”. Il settoredel noleggio

veicoli per bocca di Alberto Viano,Presidente

di Aniasa,siè espressocontro“ il meccanismo
di incentivistop& go,cheproducepiù danniche

benefici.Occorreunpiano strutturale.Va sem-

plificata eallineata l’IVA sull’autoaziendaleal
restodell’Europa.Questofornirebbeun volano

anchealladiffusionedi veicoli meno inquinan-

ti . PerSimonpaoloBuongiardino,Presidentedi

Federmotorizzazione,“ilproblemaconsistenel

faresposarela domandacon l’offerta. L’auto
elettricadi massaèuntraguardoancoralontano,

cheprevedediversetappediavvicinamentooggi

non prevedibilie suscettibilidelle innovazioni

che subentrerannosul mercato”.Per quanto

riguardailmondodeltrasportomercisugomma

PaoloStarace,PresidentediUnraeVeicoli Indu-

striali, haspiegatocomeilsettoreoffra “diverse
soluzioni tecnologiche,cherisentonodeidiversi

cicli di percorrenza.Non abbiamoquindiunatec-

nologia dominantedestinataadaffermarsi,ma

manterremodiversesoluzionia secondadelle

specificheesigenze”.ConcordaMassimoArtusi,

Vicepresidentedi Federautocondelegaalsettore

TruckeVeicoli commerciali:“Qualunquemezzoo

veicolo industrialeèun luogodi lavoro edi questo

bisognatenereconto,non solo nei momentidi

emergenza.Sulfrontedelle alimentazionigreen,

il biogase il biometanovannoriconosciuticome

In sensoorario: MicheleCrisci, Presidentedi Unraee Adolfo DeStefani Cosentino,
Presidentedi Federauto;MarcoStella, Vicepresidentedi Anfia; GianmarcoGiorda,
DirettoreGeneraledi Anfia;Alberto Viano,Presidentedi Aniasa

fonteenergeticaalternativagiàoggiadisposizio-

ne . Per iconcessionariautoCarloAlbertoJura,

PresidentediSpazioGroupeVicepresidentedi

Federauto,“ èimpossibiledirecosasaràilfuturo,

lodecideràil cliente”,mentreMarioVerna,Gene-

ral ManagerdiQueenCar Torino, ritieneche sia

necessario“porrel’accento sui consumatori,

per restareancoratialla realtà. La transizione

elettricaoggièstatadecisadall’altoeaccettata

daivaristakeholder”.

Criticità eopportunitàdellanuova
mobilità
La secondagiornatadi evento si è apertacon

l’assegnazionedel“ Personaggiodell’anno2022

per #ForumAutoMotive”a FrancescaPardini,

pilotaeprimaistruttricea insegnarelaguidaalle

donnedell’ArabiaSaudita,dovesolodalloscorso

Dasinistra:l’eurodeputatoPaoloBorchia,membrodellaCommissioneUE Industria,RicercaedEnergia;gli onorevoliClaudiaPorchietto,Vicepresidente
GruppoForzaItalia allaCameradeideputatieGianlucaBenamati,VicepresidenteCommissioneAttività Produttive,CommercioeTurismodellaCamera
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Dasinistra:GeronimoLa Russa,Presidentedi ACIMilano;FrancoDel Manso,RapportiInternazionali,Ambientalie Tecnicidi UNEM;
FrancoNaso,SegretarioGeneraledi Motus-E

24giugno 2018èconsentitoalledonnedimetter-

si al volante.La pilota,collegatainvideo,èstata
intervistatadallegiornalisteRobertaPasero( Il

Giornale) eSilvia Terraneo(She.Motori.it),mentre

il premiole è stato virtualmenteconsegnatoda

Pierluigi BonoraeStefanoGuindani, titolare del

progettofotografico “Bg4Sdgs- Time ToChange”
dedicatoalSustainableDevelopmentGoal nume-

ro 5 dell’Agenda ONU 2030,ovvero il raggiungi-

mento
dell’uguaglianza digenereedell’emancipa-

zione femminile, eMicheleSeghizzi,Responsabile

DirezioneMarketing eRelazioni Esternedi Banca
Generali,sostenitricedel progettostesso.

Mobilitàchecambia,italiani
nelcaos
La tavolarotondamoderatadaUmbertoZapello-

ni, ResponsabileinsertoMobilità deIl Foglio,si è

focalizzata sullagranconfusionecheregnatrai

consumatorisullediversemotorizzazioni presenti

sulmercato,sucomeorientarele propriescelte

in basealle esigenzeesullanecessitàdiformare

einformarecorrettamentegli automobilisti,con

un focussuirischiconnessialladiffusionedelle

vettureelettrichee sugli incidentichevedonovitti-

me i giovani.In propositoToniPurcaro,Chairman

DekraItalia edExecutiveVice PresidentDekra
Group - Head of RegionCEEME haaffermato:

“Da annisiamoimpegnatinellaformazione,in

particolaresultema dellasicurezza.I nostrisforzi

sonooggimoltofocalizzati suigiovani, per i quali

l’incidentalitàstradalerappresentauna delle

prime causedi morte”. Propriosul temadella

formazioneedei giovani si è espressoEmilio

Patella,SegretarioNazionale AutoscuoleUnasca:

“ I ragazzichevengononellenostrescuoleguida

sonopiùinformatidegliadulti,quello chemanca

è la formazionealla guida correttadi tutte le

tipologiedi vetture”. Fabrizio Guidi, Presidente

di AsConAuto,hadetto: “ Il nostro sguardoè
orientatoai consumatorifinali, cheoggi hanno

pienalibertàdi sceglieretra diversemotorizza-

zioni. E saràimportantechequestalibertà di

scelta resti, senza imposizionidall’alto”. Nel

raccontareil mondodellasicurezzaogni giorno

è impegnatoClaudioCangialosi,Direttore di

SicurAuto.it: “Abbiamorealizzatoun’inchiesta
sullasicurezzadelleautoelettriche,che haevi-

denziato un’assenzadiformazionedei vigili del

fuoco sugliincendi chevedonocoinvolteauto

a batteria.Questiincendirichiedonoinfatti una

capacitàdispegnimentocuinonsiamoancora

pronti.Non esistono a oggi analisistatistiche
sui rischi connessialla diffusionecrescente

Dasinistra:Flavio Merigo,PresidentediAssogasmetano;AndreaArzà, PresidentediFederchimica-Assogasliquidi; FrancescoLuccisano,
ResponsabileRelazioniEsterne,SostenibilitàeCorporateAcademydiIP
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di questevetture”.Massimo Braga, Direttore

Generaledi LoJackItalia,ha sottolineato“la
necessitàdi aumentarelaformazionedituttigli

attori presentisustrada.Un esempiovirtuoso

in tal sensoarrivadalprogettoMove-In adottato

in Lombardiae Piemonteecheci vedein prima

fila. Un progettochepremial’uso responsabile

esostenibiledell’auto,limitandogli spostamenti

checomportanomaggioriemissioniinquinanti

senzadivieti ideologici”. Sulla comprensione

della transizioneversol’elettricosi èpronunciato

MassimoGhenzer,Presidentedi AretéMethodos:
“La gentehacompresopocodell’elettrico.Tutti

mostranoattenzioneal tema,mapoi si registra

unadicotomiatraquestoatteggiamentopositivo

e il desideriodi investireperquestevettureun
budgetcontenuto,oggiancoramoltolontanodal

costomediodi un’utilitariaallaspina”.

Transizioneenergetica:fretta,
paroleepochifatti
Latransizioneenergeticaèstataalcentrodella

secondatavola rotondamoderatadal giorna-

lista AlbertoCaprotti,inviatodi Avvenire,che

ha evidenziatol’andamentoondivagodell’Italia
nella propriaposizionesul Fit for 55,anchese
determinatoneldire no ai carburantialternativi.

Questoè accadutoprimadell’invasionerussae
della crisi energeticaattuale.Oggiqualcosacam-

bierà? Qualèl’approcciodeiproduttoridiautoe
degli altri stakeholder?AndreaCrespi,Direttore

Generaledi HyundaiItalia,haevidenziatocome

“oggila stradaè tracciatasulfrontedell’azzera-
mento delleemissionidi CO2

. Gli obiettivi sono

chiari,potrebberocambiarei tempi.Servequindi

unsistemaincui tuttigli attorifaccianolapropria

parteeservonomisurechenonsiano stop& go,

mache introducanoinvestimentistrutturaliper

accompagnarela transizione”.Sul passaggio

all’elettricoRobertoDi Stefano,CEOdi Free2Mo-

ve eSolutionshadichiarato:“Conil progettoAt-

lante stiamomettendoinpiediun sistemadifast

chargeanchenel nostro Paese,con un tempo

di ricaricadi 15-20 minuti”. Peri mezzipesanti
EnriqueEnrich,PresidenteeAmministratoreDe-

legato di Italscania,hadetto:“Oggiesistel’alter-
nativa elettricaperi camion,masoprattuttoper

In sensoorario: AndreaCrespi,DirettoreGeneraledi HyundaiItalia;Enrique Enrich,Presidente
eAD diItalscania; MarcoDo,Direttoredella ComunicazionediMichelinItalia; RaffaeleFusilli,
AD diRenault Italia

brevi percorrenze,cittadine.La nostravisioneè

chel’elettricoarriveràinmodosignificativo anche
nelnostrosettore.Intanto,anchei biocarburanti

offrono un contributoimportanteperridurre l’ef-

fetto serraesucui noi puntiamomolto.Tutto in

attesadell’Euro7,che arriverànel 2027”.“Per
il mondodeipneumatici- ha sottolineatoMarco

Do, Direttoredella Comunicazionedi Michelin

Italia- la mobilitàelettricaèunasfidadacogliere

eun’opportunitàtecnologicaperle caratteristi-

che tecnichepeculiaridelle vetturealla spinao

ibride”. Un Gruppoche ha puntatoin maniera

radicalesull’elettricoèquello rappresentatoda

RaffaeleFusilli, AD di RenaultItalia: “Abbiamo
messoin campoinvestimenti molto forti su
nuovi modellielettriciepertrasformareRenault

in un’aziendatecnologica,chealpropriointerno

haanchel’utilizzo delleauto”.

Crociatagreenesostenibilità
sociale
Il dibattito,moderatoda Pierluigi Bonora,si è

spostatopoi sugli incentivi esullepossibilicon-

seguenze socialidell’avanzatadell’elettrico.In
rappresentanzadelmondoalla spina è inter-

venuto FrancescoNaso,SegretarioGeneraledi

Motus- E:
“Primaarrivanogli incentivi emeglioè.

La politicadiannuncistaazzerandoil mercato
di questiveicoli. Parrebbecheaessereescluse
dagliincentivisianole autoaziendali,che inve-

ce consentirebberodi accelerarela diffusione

di veicoli con questemotorizzazioni.Anchela
previsionedi CAP più bassichein passato,a
nostroavviso,non hasensopergli e-vehicles .È
toccatopoiallaPresidentediSavethePlanetEle-

na Stoppioniintervenire:“ Esisteun’emergenza
climatica.Bisognalottarecontroil greenwashing

checondannaall’immobilismo.Eccoperché,ad
esempio,è importantecapirecomesi produrrà

l’energiachealimenteràlevettureelettriche,altri-

menti sirischiasolodispostarelaproduzionedi
CO

2 ediapprocciareil temaconideologia.La ve-

ra sostenibilitànonèdecrescita,masvilupposo-

stenibile .Sulla lottaall’ideologiasièespresso

PaoloMartinello,PresidentediFondazioneAltro-

consumo: “Per fornire serviziai consumatoribi-

sogna superarel’ideologia.L’elettricoèuntema
di strettaattualitàche noi stiamo testandosul

campo,anchea livello europeo:secondonostri

studil’autoelettricaègià oggi lapiù conveniente

dalpunto di vista economiconel suocompleto

ciclodi vita”. FrancescoLuccisano,Responsabi-
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le Relazioni Esterne,Sostenibilità e Corporate

Academy IP,sul caro carburante: Ilribassodelle

accise decise dal Governo è un’ottimanotizia
per i consumatorie anche per noi. Il costo del

carburantein Italia, al nettodella componente

fiscale, è tra i più bassi in Europa. Andrebbe

inoltre corretta la tassazionesui biocarburanti e
sui carburanti sintetici, favorendone la diffusione

e l’utilizzo . Sui possibili impatti della transizione

sulla filiera dell’auto è intervenuto Gianmarco

Giorda, Direttore Generale di Anfia: Attendiamo

con impazienzadue interventi governativi: il DL

sugli incentivi per dare fiato al mercatoanche

dell’auto elettrica e le misure di sostegno alle

imprese per riqualificare la filiera, anche per

cogliere le opportunità poste dall’elettrificazione.

Tutto ciò cheha valore nella vettura elettrica oggi

viene prodottofuori daiconfini dell’Europa. Va co-

struita,in Italia,unapartediquesta nuova filiera

di lavorazione anche per ridurre la dipendenza

da altri Paesi . Sui rischi occupazionali siè sof-

fermatoFerdinando Uliano,Segretario Nazionale

FIM-CISL, che ha evidenziato situazionidipesanti

esuberigià presenti inparti all’internodella filiera

nazionale: Il tema della sostenibilitàsociale è
moltopesante. Nei prossimianni aumenteranno

le situazioni a rischiooccupazionale frutto della

digitalizzazione,della connettività,della guida

autonoma e dell’elettrificazione. Senza interventi

urgenti, al fianco dell’emergenzaambientale a
breve ci sarà un’emergenza sociale . Critica la

In senso orario: Francesca Re David, SegretarioGenerale FIOM- CGIL;
Roberto Benaglia,Segretario Generale FIM-CISL;Rocco Palombella,
Segretario Generale UILM; Ferdinando Uliano, SegretarioNazionale FIM- CISL

presa di posizione di Andrea Taschini, Manager

Automotive e SeniorAdvisor: Le conseguenze

sociali della transizioneecologica sono sotto

gliocchi di tutti. Questa rivoluzionedeve essere

supportata da fatti. La riduzione della CO
2

è un

obiettivocondiviso, ma bisognacapire chi produ-

ce concretamente queste emissioni. L’Europa

oggiemette il 4,9%delleemissioni e quindi non

ha bisognodialcuna transizione. Succede quindi

che stiamo suicidando una filiera per un impatto

minimo a livelloglobale .

Incentivi in arrivo e piano

di riconversionedellafiliera

A chiusura dell’intensa mattinata di lavori,

Pierluigi Bonora e Maria Leitner (Rai TG2)

hanno intervistato in videocollegamento il

Viceministro allo Sviluppo EconomicoGilberto

Pichetto, che ha annunciato che il provvedi-

mento sugli incentivi, ormai chiuso dal MiSE

e ora all’attenzione di Palazzo Chigi, arriverà

nelle prossime ore o al massimo nei prossi-

mi giorni con la pubblicazione . Per quanto

riguarda invece la riconversione della filiera

La premiazione della pilota Francesca Pardini,

Personaggio dell’anno 2022 per # ForumAutoMotive

automotive, il Viceministro ha reso noto che

sta per essere varato un piano di accompa-

gnamento pluriennale , aggiungendo che il

grosso dei sostegni dovrà andare alla filiera

attraverso nuovi strumenti flessibili come

cassa integrazione, corsi di formazione e

altre misure che permettano l’adeguamento

del sistema industriale. Siamo convintidella

neutralità tecnologica, con l’utilizzo anche in

futuro di nuovi motori endotermici che non

generano emissioni nell’atmosfera.Sul fronte

dei biocarburanti, ad esempio, rappresentia-

mo un’eccellenza che non viene peròtenutain

adeguata considerazione: serviràun dialogo

costante con l’Europa su questi temi . ¦
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“Fuorigiri online”.... - FuoriGiri

“Fuorigiri online”: missione compiuta. Ma non finisce qui

Dopo quasi 5 anni e mezzo e più di 12mila pubblicazioni, video inclusi, termina questa
grande avventura. Grazie al giornale.it che ci ha dato fiducia e a chi ha contribuito con
passione e impegno a questa incredibile esperienza. Abbiamo fatto opinione sui temi
caldi della mobilità, ci abbiamo messo la faccia e siamo andati controcorrente.
Continuerò a farlo

di Pierluigi Bonora

“Fuorigiri”, il magazine online de ilgiornale.it, con il 10 aprile 2022, termina la sua
missione. Nessuna forzatura da parte di chicchessia a interrompere, sia ben inteso. Ma
una decisione ponderata, condivisa e sicuramente sofferta. Quella di “Fuorigiri online”
è da considerare una missione compiuta con successo anche se, a dire il vero, c’è
ancora tantissimo da fare. Proprio per questo, visti gli scenari relativi a una mobilità e a
un mondo automotive in rapidissima evoluzione, è doveroso seguire con sempre
maggiore attenzione quanto sta accadendo. E non essendo, almeno il sottoscritto, una
sorta di Superman, ecco che a un certo punto della vita e della professione arriva il
momento di prendere delle decisioni.

Il mondo dell’informazione sul web impone tempi di reazione quasi supersonici. E
proprio per questo, c’è chi, pur di non perdere un millesimo di secondo, pubblica quello
che gli capita sotto mano senza prima aver verificato la veridicità della notizia. Io, noi di
“Fuorigiri online”, non facciamo parte di questa categoria, purtroppo molto
diffusa, di pressapochisti. Finora ci siamo riusciti, grazie al vostro crescente apporto
fin da quel 15 dicembre 2016, primo giorno di vita del magazine, ma ora si è posto il
classico bivio.

Da parte del sottoscritto, la correttezza dell’informazione è il principio base del
lavoro: leggere, vedere e ascoltare tutto con attenzione prima di dare l’ok alla
messa online, senza mai lasciare un pezzo al caso.

Chiudere con oggi (e con enorme dispiacere) “Fuorigiri online”, magazine realizzato
con il fattivo e fondamentale contributo di Donatella Tirinnanzi e della sua
MinD-Eventi, è una scommessa che ritengo vinta. Ma, come dicevo, a un certo punto
bisogna fare delle scelte. Quindi, meglio, da parte mia, concentrarsi sulle sfide che il
mondo della mobilità si trova di fronte dalle autorevoli pagine de “il Giornale”,
dove continuo ad avere il privilegio di lavorare dal lontano 7 agosto 1989, e da
quelle di “Fuorigiri-Motori”, nate nel 1992, sempre sul quotidiano, le stesse che hanno
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ispirato il magazine online.

Ringrazio, oltre a Donatella Tirinnanzi, tutti i colleghi (Valerio Boni, Piero
Evangelisti, Roberta Pasero, Luca Talotta, Gabriele Villa, Cesare Gasparri Zezza,
gli amici di “Safe-Drive”) che hanno contribuito con tanta passione al successo
del magazine online, chi ci ha conosciuti sul web e ha chiesto di esprimere le
proprie idee e impressioni, le numerosissime persone che hanno commentato i
nostri interventi e i tanti sostenitori che fino all’ultimo hanno creduto in noi.

E un ringraziamento speciale va ad Andrea Pontini, amministratore delegato
de ilgiornale.it, ma soprattutto un amico di vecchia data, al suo staff e alla sua
talentuosa giovane redazione.

Il magazine online “Fuorigiri”, in questi quasi cinque anni e mezzo di duro lavoro, con 
oltre 12mila tra pezzi e video trasmessi online, si è distinto per la schiettezza con
cui ha affrontato temi e problemi; il coraggio nell’andare “controcorrente” e
combattere l’ideologia; le interviste non solo ai “big” del settore, ma a tutto campo
con il microfono aperto a esponenti del governo, politici, sindacalisti, amministratori,
analisti, imprenditori, studiosi, colleghi giornalisti e anche gente comune.

Il nostro “Forum” ha dato costantemente voce ai tanti protagonisti di questo mondo – in
particolare le associazioni della filiera – mettendo l’accento sui loro punti di vista e
prendendo anche posizione, mettendoci la faccia; il “Focus” ha puntato costantemente
i riflettori sulle ricerche, le analisi e i dati di mercato, un servizio utile anche per il lavoro
di noi giornalisti; con “Vite parallele”, Roberta Pasero è andata alla scoperta di hobby
e stranezze di coloro noti ai più solo per il lavoro che svolgono sempre nell’ambito
automotive; quindi, i veicoli industriali e la logistica, con i tanti problemi che assillano
questi settori troppo spesso trascurati, ma senza dubbio essenziali per la vita di tutti i
giorni. E ancora: le novità e le curiosità, l’ambiente e la sicurezza, la passione; la
formazione e le opportunità di lavoro per i giovani; le due ruote e la micromobilità.

Insomma, è stato bello, molto impegnativo, ma anche e soprattutto divertente. Da parte
mia vi assicuro sempre l’appuntamento sulle pagine de “il Giornale” e con
#FORUMAutoMotive , il movimento di opinione che si batte affinché il “motore
dell’economia” resti centrale, lontano dalle ideologie e dalle politiche senza né capo né
coda. Per un mondo che privilegi la libertà di movimento. Sempre e comunque… Un
mondo “Fuorigiri”.
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Sicurezza dei veicoli: la tecnologia porta
a nuovi traguardi

di Toni Purcaro, presidente di Dekra Italia, Executive Vice President DEKRA
Group (dall’intervento a  #FORUMAutoMotive  del 22 marzo 2022)

La mobilità che cambia: gli italiani nel caos. Occorre informare e formare, per spiegare
come la tecnologia ci guiderà verso nuovi traguardi che andranno a migliorare le
condizioni di sicurezza dei veicoli con sistemi di assistenza alla guida automatica,
connessa e autonoma. In tal senso, per accogliere il cambiamento è necessario
modernizzare le diverse infrastrutture per avere un potenziamento delle prestazioni
dei veicoli puntando, ad esempio, sul 5G che riguarda la connessione dei mezzi con
altri oggetti. La sicurezza stradale e la sostenibilità devono essere due fattori
imprescindibili, come sottolineato anche nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
delle Nazioni Unite.

Dekra è da sempre impegnata, attraverso la divulgazione di Rapporti annuali sulla
sicurezza stradale, a rendere realtà la “Vision Zero”, ovvero il progetto avente
l’obiettivo di eliminare il numero di morti e feriti causati dagli incidenti stradali. In
quest’ottica è prioritario armonizzare le norme sulla sicurezza stradale nei vari
Paesi Ue, con l’intento di tracciare un sistema comune di regole sulla circolazione
in Europa, in funzione anche della nuova mobilità, che prevede l’uso di mezzi alternativi
alle auto. I giovani, in particolare, devono essere educati con una formazione adeguata a
un corretto utilizzo di ogni mezzo di trasporto, con il fine di tutelare la propria sicurezza e
quella degli altri.

Sarà, altresì, importante adottare al più presto contromisure efficaci e sostenibili
per migliorare la sicurezza stradale anche nella terza età.
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#FORUMAutoMotive :  l’offensiva sui
social ha portato risultati molto positivi

Si sono registrate complessivamente 70.000 visualizzazioni su tutti i social impiegati

Alla classica attività dell’ufficio stampa,  #FORUMAutoMotive  ha aggiunto un’intensa
attività su Twitter, LinkedIn e Instagram, in appoggio alle dirette in streaming su
Facebook dell’evento, con risultati estremamente positivi.

L’esperienza maturata negli ultimi due anni ha permesso di mettere a punto una formula
mista che dimostra oggi di essere quella più efficace per far conoscere al pubblico,
molto ampio e composto non solo da addetti ai lavori, le problematiche e le possibili
soluzioni legate al mondo della mobilità. Questi sono stati confermati dai numeri emessi
del consuntivo al termine delle due giornate di lavori il 21 e 22 marzo scorsi presso
l’Hotel Enterprise di Milano.
70.000 visualizzazioni in totale

Il primo appuntamento del 2022 di  #FORUMAutoMotive  ha ulteriormente rafforzato la
comunicazione sui canali social e i numeri sono decisamente importanti. L’attività di
comunicazione su Twitter, Instagram e LinkedIn è partita il 7 marzo e si è naturalmente
intensificata durante lo svolgimento delle tavole rotonde programmate.

Il gruppo di content creator ha prodotto e pubblicato circa 300 tweet, 20 post su
LinkedIn e 50 Stories su Instagram. Nello specifico, il 21 marzo sono stati realizzati 62
tweet e 17 Instagram Stories mentre nel corso della giornata successiva 169 tweet e 12
Instagram Stories.

I risultati di questa attività hanno centrato l’obiettivo, come testimoniato dall’interesse
suscitato dai contenuti: 2300 retweet, 4500 like, 70.000 visualizzazioni, 8500
interazioni, 800 click alla diretta e 3000 visualizzazioni effettuate da utenti unici sulle
storie di Instagram.
Hanno partecipato 50 addetti alla stampa in sala

Per quanto riguarda la sezione giornalistica tradizionale, sono stati raggiunti i limiti in
presenza imposti dalle misure antipandemia con 50 addetti della stampa in sala,
affiancati da altrettanti tra ospiti e PR.

Il collaudato ufficio stampa di  #FORUMAutoMotive  ha realizzato otto comunicati
stampa, contenente le informazioni e le sintesi degli interventi dei relatori, utilizzate
come traccia per i 305 articoli usciti fino a oggi. A questi si aggiungono sette reportage
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andati in onda su radio e TV.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere
sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
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Mobilità elettrica: è davvero
ecosostenibile?

La svolta verso l’elettrico e le questioni aperte nella tutela ambientale: proviamo a fare
un po' di chiarezza.

Negli ultimi anni e in particolare a partire dallo scorso luglio, dopo la firma degli accordi
europei per la decarbonizzazione comunemente noti come
il pacchetto Fit for 55

, si è incessantemente parlato di
mobilità elettrica

, partendo dal presupposto che quella del veicolo elettrico sia l’unica via percorribile per
la mobilità del futuro. Un futuro non così lontano, un futuro che preoccupa molti nel
settore aftermarket, convinti che l’auto elettrica porti con sé intervalli di manutenzione
dilatati e poco redditizi per l’IAM.

Alcuni importanti protagonisti del settore, dai produttori di componenti e ricambi ai big
player della distribuzione, hanno più volte sottolineato come l’avvento dell’auto
elettrica è ancora al di là da venire, che il parco circolante è ancora ampiamente in
mano alle motorizzazioni Diesel e benzina, con immatricolazioni alternative (leggi auto
elettriche) davvero esigue a livello di grandi numeri e soprattutto con un parco circolante
in Italia che ha un’età media di 11 anni e 10 mesi (dato Osservatorio Autopromotec).

È però vero, complice la diffusione di notizie da parte di tutti i media, che le case auto
stanno investendo molto sui modelli ibridi ed elettrici e che tutti i governi europei stanno
spingendo verso questa soluzione, incentivando i propri cittadini con varie misure
affinché cambiando auto ne acquistino una elettrica.

Altrettanto vero, ma meno detto, è che
non tutte le case auto hanno annunciato di voler bandire dalla produzione i motori
endotermici

e, soprattutto, non viene diffusa un’altra informazione, e cioè che i costruttori stanno
continuando la ricerca anche su veicoli con
motorizzazioni alternative diverse dall’elettrico

. Perché, non dimentichiamolo: lo sviluppo di una nuova soluzione richiede diversi anni
di ricerca e i risultati li avremo solo più avanti nel tempo; prima di scartare una
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alternativa a favore di un’altra, dunque, gli stessi produttori ci impiegano tempo e risorse.
E chi investe in una direzione non vuole abbandonarla a cuor leggero.

  In questo senso vale la pena ricordare quanto dichiarato dal Ministro allo Sviluppo
Economico, Giancarlo Giorgetti, lo scorso marzo in occasione del
#FORUMAutoMotive.

Il Ministro, infatti, ha evidenziato come
“il paese abbia di fronte una sfida tecnologica epocale per rispondere ai nuovi requisiti
che la comunità internazionale si è data e che impatterà molto duramente anche sulla
nostra filiera automotive.
Una transizione che il Governo italiano, in piena condivisione degli obiettivi di
decarbonizzazione, ma con pragmatismo, dovrà accompagnare tenendo in adeguata
considerazione le conseguenze economiche e sociali che ne deriveranno”.
“Il Governo

- ha sottolineato Giorgetti -
ha stanziato ingenti risorse per accompagnare la domanda di auto ecologiche nel nostro
paese, affinché possano essere gradualmente a disposizione di tutti, tenendo saldo il
principio della neutralità tecnologica che abbiamo portato anche alla COP26, con lo
sguardo al futuro e non limitandosi alla sola auto elettrica.
Ad esempio, a livello europeo stiamo molto spingendo per l’ammissibilità dei
biocarburanti, su cui l’Italia è un’eccellenza tecnologica e sul fronte della ricerca.
Dobbiamo assicurare a tutti i tasselli della filiera di poter partecipare a questo
processo di trasformazione, adeguando la propria missione imprenditoriale e i propri
impianti. Per questo stiamo mettendo a disposizione delle imprese importanti sostegni
dedicati alla riconversione industriale”.
Fatte queste considerazioni iniziali, ci sembra doveroso fare un po’ di chiarezza o quanto
meno porci delle domande in particolare per quanto riguarda la valenza “green”
della mobilità elettrica. 
Le batterie al litio e l’inquinamento Se il grosso problema del motore endotermico
riguarda le emissioni di CO2 per le alimentazioni benzina e il PM 10 per quelle a
gasolio, quello delle alimentazioni elettriche riguarda la produzione dell’energia.

Un’auto elettrica, quando viaggia, sicuramente non produce emissioni nocive, ma non
possiamo dimenticare che il produrre batterie, così come il produrre auto ad
alimentazioni elettrica, comporta tutta una serie di “costi energetici” che non solo
non possiamo ignorare, ma anzi dobbiamo andare a vedere nel dettaglio per capire se
questi costi sono poi anche ecosostenibili.

Non solo,
ma quando si ricaricano le batterie delle auto elettriche ci si approvvigiona
sempre a una fonte “pulita”?

E poi ancora,
a fronte di batterie esauste a fine vita cosa succede? Il riciclo di una batteria al
litio è davvero “green”?

Le domande sono dunque molte e le risposte altrettanto varie, anche perché non esiste
una risposta univoca, ma dipende molto dal paese di riferimento e dagli attori coinvolti.

Per fare un esempio, citiamo un interessante articolo pubblicato su il Fatto Quotidiano,
dove si inquadra
la problematica delle emissioni

rispetto alla mobilità elettrica e si procede a un vero e proprio conteggio dei grammi di
CO2 per kWh, decretando infine che, nel panorama attuale, il calcolo è a sfavore delle
vetture elettriche rispetto a quelle generate dai motori a combustione interna di ultima
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generazione.
Riciclo e riuso delle batterie

Lo stesso discorso vale per quanto riguarda
il riciclo delle batterie al litio

.

Consideriamo che l’aumento di immatricolazioni di auto elettriche significa un incremento
produttivo delle batterie necessarie per alimentarle, che a sua volta si traduce in un
numero sempre più ampio di batterie da riciclare.

In un’intervista alla BBC del maggio 2021, il professor Paul Anderson, co-direttore del
Birmingham Center for Strategic Elements and Critical Materials, e il professor Gavin
Harper, ricercatore per il progetto Faraday Institution Recycling of Lithium Ion Battery
(ReLib), hanno fatto il punto proprio sulle criticità di questa situazione, un problema che
non si pone invece con le batterie tradizionali, che sono altamente riciclabili e già
ampiamente inserite in questo processo di economia circolare.

In buona sostanza hanno sottolineato come al momento non esistano dati precisi, ma
oggi la percentuale di batterie al litio riciclate sia solo del 5%

. La Comunità Europea ha fatto una proposta affinché i produttori di auto elettriche siano
responsabile anche dello smaltimento delle batterie a fine vita, ma si tratta di un
processo ancora agli inizi. I professori citano l’esempio di
Nissan

, che riutilizza le vecchie batterie della sua vettura modello Leaf nei macchinari
automatizzati impiegati all’interno degli stabilimenti per il trasferimento dei materiali. Lo
stesso sta facendo
Volkswagen

, che ha anche aperto un apposito stabilimento a Salzgitter (Germania) dedicato al riciclo
delle batterie al litio.

Anche
Renault

è su questa lunghezza d’onda e ricicla tutte le batterie dei suoi veicoli elettrici, grazie ad
accordi con aziende specializzate, ma siamo ancora lontani da numeri importanti.

Il professor Gavin Harper ha poi sottolineato come attualmente gran parte della sostanza
di una batteria viene ridotta durante il processo di riciclaggio a quella che viene chiamata
“massa nera” - una miscela di litio, manganese, cobalto e nichel - che necessita di
un'ulteriore lavorazione ad alta intensità energetica per recuperare i materiali in un forma
utilizzabile.

In sintesi, il riciclaggio e riuso degli elementi che compongono una batteria al litio è
particolarmente complesso e oneroso e richiede ancora molto lavoro di ricerca per
sviluppare una soluzione efficiente ed economicamente sostenibile.
Fonti di energia: dalla produzione alla ricarica>> Produzione

Se si considera l’energia necessaria a produrre un’auto, indipendentemente dalla sua
alimentazione, a livello di inquinamento non cambia molto. La differenza, dunque,
avviene a livello di
produzione della batteria

. Qui allora bisognerebbe capire quando l’auto elettrica con il suo “non inquinamento”
arriva a compensare a livello di emissioni di CO2 prodotte per la fabbricazione della
batteria stessa.

Un calcolo sicuramente non facile e non scontato, perché influenzato da numerosi
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fattori, tra cui importantissimo il paese in cui la batteria al litio viene prodotta. Al giorno
d’oggi, i maggiori fornitori di batterie al litio sono
produttori cinesi

, un paese che nell’ambito delle sue strategie di sviluppo non ha ancora messo la tutela
ambientale e la decarbonizzaione come elemento prioritario.

Se perciò le fonti energetiche utilizzate nella produzione fossero tutte fonti “pulite”, e
sicuramente in Europa i produttori di auto e componenti stanno convergendo verso fonti
rinnovabili e si stanno adoperando per un’evoluzione sempre più attenta alla tutela
dell’ambiente, non si può dire lo stesso per altri paesi e in un’economia globale questo è
un fattore da tenere in considerazione.

Di fatto, dunque, prima che il bilancio tra energia necessaria per la produzione e
inquinamento prodotto dalla vettura vada quanto meno alla pari,
è necessario che un’auto elettrica percorra decine di migliaia di chilometri

, come dimostra uno studio del dipartimento di ingegneria dell’università di Firenze del
2018 (Life Cycle Assessment in the Automotive Sector: a Comparative Study of Internal
Combustion Engine and Electric Car).

  >> Infrastrutture e ricarica

Oggi in Europa ci sono paesi più “votati” all’elettrico di altri e sicuramente
l’Italia lo è a parole, ma non nei fatti

. Se, infatti, da un lato il Governo porta avanti una politica di incentivi per chi vuole
acquistare un veicolo ibrido ed elettrico, e i fornitori di energia elettrica si stanno
attrezzando per dotare il paese di infrastrutture adeguate, nei fatti (immatricolazioni alla
mano)
il numero dei veicoli elettrici è ancora decisamente basso

.

Ciò però non significa che non si debba prevedere un aumento consistente di questa
fetta di veicoli nel nostro parco circolante.

Il loro aumento, di conseguenza, porterà a nuove esigenze: l’aumentare della domanda
energetica e della richiesta di infrastrutture dedicate alla ricarica.

E qui di nuovo bisogna tornare al problema delle fonti di energia. L’Italia è un paese che
non è autosufficiente a livello energetico e anzi dipende molto dall’estero, con tutto ciò
che questo comporta. In ogni caso sicuramente, tra fonti energetiche interne ed esterne,
l’Italia ha necessità di un mix di diverse fonti di energie

, da quelle fossili a quelle rinnovabili per soddisfare i suoi bisogni industriali. Se a questi
andremo poi ad aggiungere i bisogni dei privati che devono ricaricare l’auto cosa
succederà?

E ancora, se con la nascita e la crescita delle flotte di car sharing, con una buona dose
di veicoli elettrici, abbiamo visto fiorire le colonnine per le ricarica dei veicoli soprattutto
nelle grandi città, cosa succederà e soprattutto quanto tempo ci vorrà per realizzare
le infrastrutture che potranno far fronte alle nuove esigenze?

Concludendo, possiamo dire che la valenza ecosostenibile della mobilità elettrica è
ancora almeno in parte da dimostrare, perché la situazione è complessa e le variabili
numerose. Sicuramente possiamo però affermare che il nostro parco circolante attuale
potrà assicurare lavoro per tutta la filiera almeno per altri 10 anni e forse anche di più.

Leggi anche
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#FORUMAutoMotive :  transizione ecologica paralizzata dagli annunci" id="703c4b55">

“La transizione energetica ed ecologica della mobilità nazionale ed europea, con le
sue diverse ricadute (ambientali, economiche e sociali). I tempi dell’elettrificazione del
parco auto, la necessità di incentivare la sostituzione delle vetture più inquinanti”.

Sono stati questi i principali temi al centro della seconda giornata dell’evento 
#FORUMAutoMotive ,  il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, in programma il 21 e il 22 marzo a Milano e
in diretta streaming sulla pagina Facebook di  #FORUMAutoMotive .

L’incontro si è aperto con l’assegnazione del “Personaggio dell’anno 2022 per 
#FORUMAutoMotive ”  a Francesca Pardini, pilota e prima istruttrice a insegnare la
guida alle donne dell’Arabia Saudita, dove solo dallo scorso 24 giugno del 2018 è loro
consentito di mettersi al volante. La consegna del premio è stata occasione per
un’intervista alla Pardini da parte delle giornaliste Roberta Pasero (il Giornale) e Silvia
Terraneo (She.Motori.it) sulle emozioni provate dalle saudite al momento di mettersi per
la prima volta al volante e sul feeling per le quattro ruote che da allora è nato.

La premessa di Bonora aprendo i lavori: "Tutti i no detti nel recente passato hanno
contribuito a causare le criticità determinate oggi dalla crisi energetica e dalla totale
dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento dell’energia. E’ necessario oggi
mettere da parte ogni ideologia".
"La mobilità che cambia: gli italiani nel caos. Occorre informare e formare"
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La tavola rotonda, moderata da Umberto Zapelloni, Responsabile inserto Mobilità Il
Foglio, si è focalizzata sulla gran confusione che regna tra i consumatori sulle diverse
motorizzazioni presenti sul mercato, su come orientare le proprie scelte in base alle
esigenze e sulla necessità di formare e informare correttamente gli automobilisti.
Il primo a intervenire è stato Toni Purcaro, Chairman DEKRA Italia e Executive Vice
President DEKRA Group - Head of Region CEEME: “Da anni siamo impegnati nella
formazione, in particolare sul tema della sicurezza. I nostri sforzi sono oggi molto
focalizzati sui giovani, per i quali l’incidentalità stradale rappresenta una delle prime
cause di morte. Sulle autostrade registriamo grandi passi in avanti sulla sicurezza, dove
esistono margini ancora ampi per una maggiore safety è il circuito urbano”.
Proprio sul tema della formazione e dei giovani si è espresso Emilio Patella, Segretario
Nazionale Autoscuole Unasca: “I ragazzi che vengono nelle nostre scuole guida sono
più informati degli adulti, quello che manca è la formazione alla guida corretta, di tutte le
tipologie di vetture”.
“Noi viviamo questa transizione della nostra mobilità”, ha sostenuto Fabrizio Guidi,
Presidente di AsConAuto, “con lo sguardo orientato ai consumatori finali che oggi hanno
piena libertà di scegliere tra diverse motorizzazioni e sarà importante che questa libertà
di scelta resti, senza imposizioni dall’alto”.
Nel raccontare il mondo della sicurezza ogni giorno è impegnato Claudio Cangialosi,
Direttore di SicurAUTO.it: “Abbiamo realizzato un’inchiesta sulla sicurezza delle auto
elettriche, che ha evidenziato un’assenza di formazione dei vigili del fuoco sugli incendi
che vedono coinvolte auto a batteria. Questi incendi richiedono infatti una capacità di
spegnimento cui non siamo ancora pronti. Non esistono a oggi analisi statistiche sui
rischi connessi alla diffusione crescente di queste vetture”.
Massimo Braga, Direttore Generale LoJack Italia, ha sottolineato “la necessità di
aumentare la formazione di tutti gli attori presenti su strada. Un esempio virtuoso in tal
senso arriva dal progetto MOVE-IN adottato in Lombardia e Piemonte e che ci vede in
prima fila. Un progetto che premia l’uso responsabile e sostenibile dell’auto, limitando gli
spostamenti che comportano maggiori emissioni inquinanti senza divieti ideologici”.
Sulla comprensione della transizione verso l’elettrico si è pronunciato Massimo
Ghenzer, Presidente Areté Methodos: “La gente ha compreso poco dell’elettrico. Tutti
mostrano attenzione al tema, ma poi si registra una dicotomia tra questo atteggiamento
positivo e il desiderio di investire per queste vetture un budget contenuto, oggi ancora
molto lontano dal costo medio di un’utilitaria alla spina”.
"Transizione energetica: fretta, parole e pochi fatti. Ma andrà tutto come prevede l'Ue?"

La transizione energetica è stata al centro della seconda tavola rotonda, moderata dal
giornalista Alberto Caprotti, inviato di Avvenire, che ha evidenziato l’andamento
ondivago dell’Italia nella propria posizione sul FIT for 55, anche se determinato nel dire
NO ai carburanti alternativi. Questo è accaduto prima dell’invasione russa e della crisi
energetica di questi giorni. Oggi qualcosa cambierà? Qual è l’approccio dei produttori di
auto e degli altri stakeholder?
Andrea Crespi, Direttore Generale di Hyundai Italia, ha evidenziato come “oggi la
strada è tracciata sul fronte dell’azzeramento delle emissioni di CO2. Gli obiettivi sono
chiari, potrebbero cambiare i tempi. Serve quindi un sistema in cui tutti gli attori facciano
la propria parte e in cui i costruttori, come stanno facendo, investano sull’innovazione e
sullo sviluppo. Servono misure che non siano stop&go, ma che mettano in campo
investimenti strutturali per accompagnare la transizione. Serve una maggiore maturità e
consapevolezza anche da parte dei consumatori nelle scelte di mobilità”.
Sul passaggio all’elettrico gli ha fatto eco Roberto Di Stefano, Ceo di Free2Move
eSolutions: “Oggi noi supportiamo gli automobilisti che passano all’e-mobility. Con il
progetto Atlante stiamo mettendo in piedi un sistema di fast charge anche nel nostro
Paese, con un tempo di ricarica di 15-20 minuti. Ci poniamo come obiettivi di integrare
queste stazioni con la rete energetica, in modo che quando la stazione non è impegnata
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possa offrire servizi alla rete”.
Discorso differente riguarda i mezzi pesanti, come ha sottolineato, Enrique Enrich,
Presidente e Amministratore Delegato di Italscania: “Oggi esiste l’alternativa elettrica per
camion, ma soprattutto per brevi percorrenze, cittadine. La nostra visione è che l’elettrico
arriverà in modo significativo anche nel nostro settore. Intanto, anche i biocarburanti
offrono un contributo importante per ridurre l’effetto serra e su cui noi puntiamo molto.
Tutto in attesa dell’Euro 7 che arriverà nel 2027. Penso sia giusto incentivare i
biocarburanti piuttosto che i veicoli".
“Per il mondo degli pneumatici”, ha sottolineato Marco Do, Direttore della
Comunicazione di Michelin Italia, “la mobilità elettrica è una sfida da cogliere e
un’opportunità tecnologica per le caratteristiche tecniche peculiari delle vetture alla spina
o ibride. Una sfida che comporta un’evoluzione su vari fronti, dalla sicurezza alla
resistenza all’usura, dalla silenziosità alla capacità far durare di più le batterie”.
Un gruppo che ha puntato in maniera radicale sull’elettrico è quello rappresentato da
Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato di Renault Italia: “Abbiamo messo in campo
investimenti molto forti su nuovi modelli elettrici e per trasformare Renault in un’azienda
tecnologica che al proprio interno ha anche l’utilizzo delle auto. Siamo stati tra i primi a
credere in questa tecnologia e questo ci consente di avere una rete abituata a
raccontare l’elettrico ai clienti.
"Crociata green e sostenibilità sociale: quali rischi senza un vero equilibrio"

Il dibattito, moderato da Pierluigi Bonora, promotore di  #FORUMAutoMotive  si è
spostato poi sugli incentivi e sulle possibili conseguenze sociali dell’avanzata
dell’elettrico.
In rappresentanza del mondo alla spina è intervenuto Francesco Naso, Segretario
Generale di Motus-E: “Prima arrivano gli incentivi e meglio è. La politica di annunci sta
azzerando il mercato di questi veicoli. Parrebbe che a essere esclusi dagli incentivi siano
le auto aziendali che invece consentirebbero di accelerare la diffusione di veicoli con
queste motorizzazioni. Anche la previsione di CAP più bassi che in passato, a nostro
avviso, non ha senso per gli e-vehicles”.
E’ toccato poi alla Presidente di Save the Planet Elena Stoppioni intervenire: “Esiste
un’emergenza climatica. Bisogna lottare contro il greenwashing che condanna
all’immobilismo. Ecco perché, ad esempio, è importante capire come si produrrà
l’energia che alimenterà le vetture elettriche, altrimenti si rischia solo di spostare la
produzione di CO2 e di approcciare il tema con ideologia. La vera sostenibilità non è
decrescita, ma sviluppo sostenibile”.
Sulla lotta all’ideologia si è espresso Paolo Martinello, Presidente Fondazione
Altroconsumo: “Per fornire servizi ai consumatori bisogna superare l’ideologia. Il
Dieselgate rappresenta il più grande caso recente di greenwashing. L’elettrico è un tema
di stretta attualità che noi stiamo testando sul campo, anche a livello europeo: secondo
nostri studi l’auto elettrica è già oggi la più conveniente dal punto di vista economico nel
suo completo ciclo di vita”.
Bonora ha poi sollecitato Francesco Luccisano, Responsabile Relazioni Esterne,
Sostenibilità e Corporate Academy IP, sul caro carburante: “Il ribasso delle accise decise
dal Governo è un’ottima notizia per i consumatori e anche per noi. Il costo del carburante
in Italia, al netto della componente fiscale, è tra i più bassi in Europa. Andrebbe inoltre
corretta la tassazione sui biocarburanti e sui carburanti sintetici, favorendone la
diffusione e l’utilizzo”.
Sui possibili impatti della transizione sulla filiera dell’auto è intervenuto Gianmarco
Giorda, Direttore Generale di ANFIA: “Attendiamo con impazienza due interventi
governativi: il DL sugli incentivi per dare fiato al mercato, anche dell’auto elettrica e le
misure di sostegno alle imprese per riqualificare la filiera, anche per cogliere le
opportunità poste dall’elettrificazione. Tutto ciò che ha valore nella vettura elettrica oggi
viene prodotto fuori dai confini dell’Europa. Va costruita, in Italia, una parte di questa
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nuova filiera di lavorazione anche per ridurre la dipendenza da altri Paesi”.
Sui rischi occupazionali si è soffermato Ferdinando Uliano, Segretario Nazionale
Fim-Cisl, che ha evidenziato situazioni di pesanti esuberi già presenti in parti all’interno
della filiera nazionale: “Il tema della sostenibilità sociale è molto pesante. Nei prossimi
anni aumenteranno le situazioni a rischio occupazionale, frutto della digitalizzazione,
della connettività, della guida autonoma e dell’elettrificazione. Numeri che non possono
non spaventare, con una proiezione di 75.000 esuberi nel nostro Paese. Senza
interventi urgenti, a fianco dell’emergenza ambientale a breve ci sarà un’emergenza
sociale”.
Ha preso poi la parola Andrea Taschini, Manager Automotive e Senior Advisor, che ha
osservato come ormai “le conseguenze sociali della transizione ecologica sono sotto gli
occhi di tutti. Questa rivoluzione deve essere supportata da fatti. La riduzione della CO2
è un obiettivo condiviso, ma bisogna capire chi emette concretamente queste emissioni.
L’Europa oggi emette il 4,9% delle emissioni e quindi non ha bisogno di alcuna
transizione. Stiamo suicidando una filiera per un impatto minimo a livello globale”.
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Pierluigi Bonora,  #FORUMAutoMotive 

27 Apr 2022 Paolo Pirovano

a transizione energetica sta avanzando molto velocemente tanto che a partire dal 2035
in Europa non si potranno più produrre e vendere auto con motore convenzionale.
Questa decisione porterà dei grandi cambiamenti per la mobilità individuale. Il vero
problema da risolvere è l’adeguamento delle infrastrutture. 
Nella puntata vediamo come il comparto dell’automotive si sta preparando a questa
trasformazione, uno dei temi principali discussi al convegno  #FORUMAutoMotive  dove
sono intervenuti politici e rappresentanti di tutta la filiera dell’industria automobilistica. Le
case automobilistiche stanno facendo degli investimenti importanti al riguardo
trasformando gli stabilimenti e i processi industriali, ma bisogna anche tener conto anche
dell’impatto a livello economico che questa transizione avrà sulle fabbriche e sui
lavoratori.  A dimostrazione dell’impegno dell’industria, in studio è presente la nuova Kia
EV6, ammiraglia elettrica che ha appena vinto il premio Auto dell’Anno 2022.    Ospite in
studio: Pierluigi Bonora, Giornalista e Promotore di  #FORUMAutoMotive  Torna
indietro Tags notizie correlate:
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Rubrica televisiva settimanale di Paolo Pirovano e Silvia Pirovano in onda sul canale
nazionale 7GOLD - fondata da Marcello Pirovano Puntata N° 05/2022 in onda su
7Gold...
Continua #FORUMAutoMotive  per l’alleanza di tutta la filiera" id="d1cec29">

Eventi

#FORUMAutoMotive  per l’alleanza di tutta la filiera

28 Apr 2020 Paolo Pirovano

L’edizione di quest’anno di  #FORUMAutoMotive , evento che riunisce diversi
protagonisti della mobilità, si è tenuta in maniera virtuale attraverso una serie di...
Continua

Eventi

Dekra Road Safety Award

09 Oct 2019 Paolo Pirovano

Il Road Safety Award, premio assegnato da Dekra Italia, che valorizza le realtà italiane
attive nell’ambito della sicurezza stradale verrà assegnato il prossimo 29...
Continua #FORUMAutoMotive " id="6c454f4f">

Eventi

Alberto Bombassei premiato a  #FORUMAutoMotive 

05 Nov 2018 motorpad.it

A  #FORUMAutoMotive  di Pierluigi Bonora, premiato Alberto Bombassei, imprenditore,
uomo politico, fondatore e presidente del Gruppo Brembo leader mondiale nei sistemi...
Continua #FORUMAutoMotive , idee, proposte e considerazioni a confronto sulla
mobiltà e il mondo dell’auto" id="cb5b765">

Eventi

#FORUMAutoMotive , idee, proposte e considerazioni a confronto sulla mobiltà e il
mondo dell’auto

24 Mar 2018 motorpad.it

Giornate come sempre dense di spunti e di presenze di rilievo nel mondo
dell’Automotive quelle di  #FORUMAutoMotive  nella sessione primaverile di Milano il
19 e 20 marzo....
Continua
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#ForumAutomotive

31 Mar 2017 motorpad.it

Tema fondamentale del Convegno quello delle emissioni. Se ne è discusso a fondo sulla
base della ricerca effettuata a livello europeo dalla società globale di consulenza...
Continua
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Tutto elettrico? Legati mani e piedi alla
Cina (di Pierluigi Bonora (da “il
Giornalele” del 23 aprile 2022))

Nuovo allarme sui danni che una mobilità privata solo elettrica arrecherebbe a
economia e occupazione. A preoccupare Marco Bonometti, presidente del gruppo
Omr nonché membro del consiglio generale di Confindustria, è il rischio reale di una
sempre maggiore dipendenza dalla Cina, simile a quella per il gas con la Russia. In
gioco, avverte Bonometti, sono milioni di posti. Il presidente di Omr, intervistato
dall’Agi, ha tracciato un quadro nefasto. "Puntare solo sull’auto elettrica - ha affermato - 
è un suicidio. Può essere una delle soluzioni per ridurre le emissioni, ma nella
situazione attuale non è sostenibile avere in Europa tutte auto a batteria: non c’è
sufficiente energia, come quantità e di qualità, cioè pulita. Da parte italiana, inoltre, non
abbiamo energia sufficiente per far girare stabilimenti e dipendiamo al 95% dal gas".

"La geografia dell’auto elettrica era nota da tempo - l’analisi di Andrea Taschini,
manager automotive e senior advisor Bain - e ora si sta prendendo atto che, se fosse
imposta, la dipendenza che essa creerebbe da Pechino sarebbe peggiore rispetto a
quella dal gas russo. Si potevano evitare una moltitudine di proclami e investimenti
semplicemente approfondendo con onestà intellettuale il tema".

La requisitoria di Bonometti si sofferma, quindi, sulle materie prime, il «cuore» delle
batterie. "Mancano litio e nichel - puntualizza - ma anche se dovessero esserci in
futuro, se prima dipendevamo dal gas russo, con l’auto elettrica dipenderemo da
componenti che arrivano dall’Asia, soprattutto Cina e Taiwan». Insomma, «se oggi
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siamo in mano alla Russia per il gas, domani saremo in mano alla Cina per le batterie".

Bonometti mette in guarda la Ue sui problemi che il «tutto elettrico», previsto dal
2035, potrebbe portare a un’economia già fiaccata da pandemia, guerra e caro
energia, mentre il ministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibile, Enrico
Giovannini, difende con convinzione le intenzioni di Bruxelles. "L’obiettivo - dice - è
accelerare la transizione ecologica, riducendo drasticamente nei prossimi 8 anni le
emissioni inquinanti e climalteranti nei trasporti; per l’Italia è una grande sfida verso un
modello di sviluppo sostenibile e per le imprese una grande opportunità di innovazione e
business".

E i costruttori? Continuano a investire miliardi sull’elettrico e annunciano gamme a
batteria insieme all’addio ai motori endotermici. Ma sono convinti al 100%?
Nonostante i piani già tracciati, non mancano timori e perplessità. Carlos Tavares, ad di
Stellantis, intervistato da "Auto", ribadisce, a esempio, che "se si vuole avere un impatto
significativo nella riduzione delle emissioni, si devono diffondere tantissime auto
elettriche, ma finché costano tanto, il 50% in più come ora, non rimpiazzeremo la
produzione di vetture tradizionali". E aggiunge: "Bisogna poi esseri certi che l’energia per
caricare le batterie sia prodotta in modo pulito. Ora non lo è. Altrimenti si sposta solo il
problema all’origine della produzione d’energia, invece che al tubo di scarico". Partita
apertissima.
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Telelombardia: se muoversi è un
problema

Si è parlato di mobilità giovedì 14 aprile alla trasmissione mattutina “Detto Da Voi”,
condotta da Caterina Collovati. Negli studi di Telelombardia il presidente di
Automobile Club Milano, Geronimo La Russa, con i giornalisti Pierluigi
Bonora(#FORUMAutoMotive,  il Giornale) e Umberto Zapelloni (Il Foglio) hanno
risposto alle domande dei telespettatori su ciclabili, monopattini, multe e trasporto
pubblico locale.
Uno dei temi affrontati è stato quello della realizzazione della nuova linea 6 della
metropolitana a Milano. “Sorprende molto il tracciato proposto per la M6, una novità
assoluta di metropolitana interquartiere, una soluzione mai vista”, ha affermato La
Russa. “Come sottolineano gli esperti della nostra Commissione Mobilità, le
metropolitane hanno normalmente tracciati radiali verso il centro della città:
devono convogliare grandi masse di mobilità dall’area urbana circostante a Milano (e
non solo dalla Città Metropolitana, visto che tutta l’area è valutata in 5 milioni di abitanti)
verso la città centrale riducendo gli ingressi automobilistici. Un tracciato interquartiere
sarà, forse, saturato in ora di punta e molto sottoutilizzato in ore di morbida: uno spreco
di risorse, con vantaggi esigui. IL PUMS di Milano, Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile, prevedeva una M6 con tracciato Nord-Sud diretto verso Via Ripamonti,
tracciato perfezionabile, ma razionale, al contrario di quello proposto”.

“Stupisce inoltre - ha concluso La Russa - che la paternità di questo tracciato venga
attribuita al ministero: nell’esperienza di tutti gli ultimi anni il Ministero si è limitato a
valutare i tracciati non a proporli modificando i progetti delle città. Si trattava con valenti
ingegneri dei trasporti, dove sono finiti?”.
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