
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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