
PERSO IL 10 PER CENTO IN EUROPA E IL 16,3 IN ITALIA IN 9 MESI

L'auto è in bilico
Elettrico ancora caro
ma ci sono gli incentivi
MATTIAECCHELI
ROMA

I industria dell'au-
to si trova nelle
sabbie mobili del
conflitto e della
disputa sotterra-
nea su materie

prime e componenti. I costi au-
mentano e le vendite calano, il
mercato dell'Ue ha perso terre-
no: -10% tra gennaio e settem-
bre, ossia quasi 750.000 vettu-
re commercializzate in meno a
quota 6,785 milioni. Quello na-
zionale va anche peggio: sotto
le 980.000 unità immatricola-
te, -16,3% rispetto allo stesso
mese del 2021, ma con una fles-
sione addirittura doppia
(-33,5%) rispetto al 2019.

Dal 2 novembre tornano gli
incentivi, questa volta estesi an-
che alle persone giuridiche (so-
cietà di noleggio, ma con contri-
buto dimezzato). Sono ancora
disponibili oltre 330 milioni,
spalmati su 6 dei 9 capitoli di
spesa le cui risorse non sono an-
cora esaurite.
Gianmarco Giorda, direttore

dell'Anfia, l'associazione nazio-
nale della filiera dell'industria
dell'auto, ammette che «una
macchina elettrica costa anco-
ra troppo». E non può nemme-
no essere l'unico veicolo di una
famiglia: «Oltre che per il prez-
zo — osserva Giorda — è difficile
da ricaricare sia a livello dome-
stico sia lungo le strade a scorri-
mento veloce e non garantisce
ancora un'autonomia che assi-
curi libertà negli spostamenti».
La nuova «finestra» per gli in-

centivi è stata accolta positiva-
mente dal comparto, che
avrebbe tuttavia preferito l'a-
pertura alle aziende fin dall'ini-
zio: «E positivo — argomenta
Michele Crisci presidente
dell'Unrae, l'organizzazione
che rappresenta i costruttori
esteti in Italia — l'allargamento
degli incentivi alle flotte e alle
partite Iva, sia pure con la "li-
mitazione" del noleggio per-
ché significa velocizzare la ri-
messa sul mercato di auto usa-
te di ultimissima generazione
che aiuterebbero davvero l'am-
biente e uscirebbero a valori di-

mezzati fra tre anni». «Pur ca-
pendone la portata sociale»
Crisci è invece più «perplesso»
sul raddoppio degli incentivi
al di sotto di un certo livello
Isee (fino a 7.500 euro, i150%
più di prima, per chi ha dichia-
rato meno di 30.000 euro):
«Non solo perché in Italia le so-
glie di reddito sono un po' alea-
torie, ma anche perché è diffici-
le che un soggetto che oggi si
trova realmente al di sotto di
un certo reddito, nella situazio-
ne corrente, abbia come priori-
tà l'acquisto di un auto», argo-
menta il presidente.

Crisci e l'Unrae avrebbero
voluto un intervento più gene-
ralizzato anche sulla fiscalità
con una detraibilità differen-
ziata dell'Iva a seconda del ti-
po alimentazione: «Con gli in-
centivi, l'Europa e i governi
danno un segnale su quale sia
la strada da seguire. Per que-
sto credo che sarebbe un erro-
re cambiare strategia. Quella
dell'elettrico è la strada, si va-
da avanti sostenendo anche
la progressiva conversione

delle aziende. Dev'essere
un'opportunità».
Da Parigi, il Ceo di Stellantis

Carlos Tavares, aveva messo in
guardia circa il rischio dell'in-
dustria dell'auto europea,
esposta alla concorrenza asim-
metrica della Cina, dove le re-
gole per accedere al mercato
sono molto restrittive che nel
Vecchio Continente. «È più fa-
cile dalla Cina entrare in Euro-
pa che viceversa — conferma
Giorda — perché se non si pro-
duce localmente i dazi sono ele-
vati. Occorre da questo punto
di vista trovare i meccanismi a
livello europeo per garantire
parità di condizioni». L'offensi-
va automobilistica del Drago-
ne è cominciata e soprattutto
nei segmenti più bassi l'offerta
sarà estremamente competiti-
va: «Forse—conclude il diretto-
re dell'Anfia—la transizione an-
dava gestita in maniera più
strategica in Europa, perché la
nostra catena di valore nelle
batterie dipende per troppi
aspetti dalla Cina». —
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In alto, la fabbrica Stellantis di
Hordain, il primostabilimento
al mondo a produrre veicoli
commercialia Idrogeno, elettri-
ci etermici. Sopra, la concept
car Renault4ever, che sarà
completamente elettrica
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