
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» .
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