
Appello dell'Anfia ai partiti: sostenete la transizione

Auto elettrica, bonus colonnine
Extra incentivi ai redditi bassi

di Diego Longhin

TORINO - Nel giorno in cui l'Anfia de-
finisce e invia il suo "manifesto" a
tutti i partiti politici, che ha come
cuore la necessità di interventi per
sostenere la transizione e la richie-
sta di creare le condizioni per arriva-
re a 1 milione di veicoli prodotti in
Italia, il ministro allo Sviluppo Eco-
nomico, Giancarlo Giorgetti, vara le
ultime misure sul fronte automoti-
ve. E accoglie alcune richieste del
mondo imprenditoriale.

Si allarga la platea di beneficiari
degli incentivi per le auto elettri-
che, per ora poco usati: potranno ac-
cedere anche noleggiatori e flotte.
Si introduce anche l'extra incentivo,
più 50% dell'ecobonus previsto, per
i i titolari di redditi sotto i 30 mila eu-
ro: lo sconto sale da 4.500 a 7.500 eu-
ro, in caso di rottamazione di un'au-
to pre Euro5, per comprare un'elet-
trica pura, mentre per un'ibrida
plug-in oscilla tra i 3 e i 6 mila.

Inoltre, il Mise sostiene, con un
_dpcm uscito ieri sera, la diffusione
di punti di ricarica nei condomini. Il
nuovo bonus, dotazione di 40 milio-
ni, è pari all'80% del prezzo di acqui-
sto e posa in opera, nel limite di

II responsabile del Mise
Giancarlo Giorgetti

1.500 euro per il privato singolo e di
8.000 per l'intervento sull'edificio.
Sul capitolo delle politiche indu-
striali si prevede di utilizzare 50 mi-
lioni per l'anno 2022 e altri 350 milio-
ni per ciascuno degli anni dal 2023
al 2030, soldi che derivano dal fon-
do automotive, per misure come i
Contratti di Sviluppo, 70% delle ri-
sorse, e Accordi per l'Innovazione,
30% dei fondi. «Si tratta di un ottimo
risultato che finalmente arriva - di-
ce Giorgetti - perché va nella direzio-
ne di sviluppare strumenti per la ri-
conversione del settore alla luce de-
gli obiettivi previsti dalla transizio-
ne ecologica».
Temi che fanno parte del "manife-

sto" Anfia, in cui si chiede alle forze
politiche di «modificare il sistema
degli incentivi per favorire il tirag-
gio delle risorse, senza distogliere
quelle stanziate fino al 2024». L'o-
biettivo dell'associazione che racco-
glie le aziende della filiera auto è
quello di sfidare la politica sul rad-
doppio della produzione attuale di
veicoli. «Il traguardo per noi è rag-
giungibile, a patto che la politica
non dia per scontata l'industria au-
to in Italia», sottolinea Paolo Scudie-
ri, presidente Anfia, un comparto di

Le misur,,

Extra incentivo
Per chi guadagna meno di 30 mila
euro il bonus sale del 50%: 7.500
euro se si rottame una pre-Euro 5

Colonnine Ricariche
Fino a 1800 euro per un singolo,
fino a 8000 euro a condominio

oltre 5 mila imprese, più di 274 mila
addetti e un fatturato di 93 miliardi
di euro. L'associazione si aspetta
«una condivisione dei punti e un pat-
to sulle misure da adottare, senza
ideologismi, per capire prima del vo-
to quali siano gli impegni di ciascun
schieramento», dice Scudieri.

Il settore automotive, tra indu-
stria più servizi, ha 1,23 milioni di ad-
detti, un fatturato da 335 miliardi,
19% del Pil, e un gettito fiscale di 76,3
miliardi. La componentistica, che
conta 2.200 aziende, 161 mila addet-
ti e 45 miliardi di fatturato, nascon-
de la parte più debole: 450 le impre-
se che producono solo componenti
per motori a combustione, 70 mila
posti di lavoro a rischio. Messi fuori
gioco dalla transizione verso l'elet-
trico, dalla dead line fissata dalla Ue
per lo stop ai motori tradizionali nel
2035 e dai piani delle case costruttri-
ci. Anfia chiede di istituire ammor-
tizzatori sociali solo per la transizio-
ne verso l'elettrico e interventi mira-
ti per riconvertire imprese e lavora-
tori con «l'elaborazione di business
plan di riconversione e misure di ac-
compagnamento». L'Ue deve creare
«un "transition fund" con deroghe ri-
spetto ai vincoli degli aiuti di Stato»
e vanno «incentivate le aggregazio-
ni di imprese». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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