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ROMA (ITALPRESS) – “Il governo italiano si sta muovendo nell’ambito
del Pnrr: tutto il processo di transizione ambientale, diventato di
transizione energetica, è impostato per a rontare questo tipo di s da,
ne siamo consapevoli. Si potrà ritardare, si potrà gestire in modo
realistico per evitare disastri sotto il pro lo sociale ed economico, ma
questa transizione deve essere accompagnata tenendo presente
quello che è l’interesse nazionale”. Lo ha detto il ministro dello
Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all’assemblea di
An a, l’Associazione nazionale liera industria automobilistica, svoltasi
oggi a Firenze. Per quanto riguarda le fonti energetiche, “bisogna
prendere decisioni coraggiose, magari impopolari”, ha detto Giorgetti
ricordando che in passato “abbiamo bloccato progetti di rigassi catori
già de nitivi” e adesso per quelle scelte “si paga un prezzo”, ma ha
sottolineato che quando furono prese c’era l’alternativa del gas russo
che “era conveniente”. Giorgetti ha parlato anche del regolamento della
Commissione europea per la riduzione delle emissioni nel settore
automotive, per il quale “è noto che il governo italiano ha tenuto un
atteggiamento un pò diverso rispetto ad altri Paesi: in particolare
rivendico la mancata sottoscrizione del Cop26 da parte dell’Italia.
Sembrava scontato sottoscrivere quello che era il quadro
dell’inesorabile destino del motore elettrico, solo ed esclusivamente
quella soluzione tecnologica”.
– Foto agenziafotogramma.it –
(ITALPRESS).
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Siglato stamane l'accordo tra Invitalia, ArcelorMittal Italia e commissari Ilva in AS

GIANMARIO LEONE

 

PUBBLICATO IL 31 MAGGIO 2022, 18:02

S.p.A. e il gruppo Arcelor Mittal Italia, soci di Acciaierie d’Italia Holding S.p.A.

089849

T

utto come ampiamente previsto e preannunciato da tempo. Quest’oggi Invitalia
(“Acciaierie d’Italia”), hanno firmato una proroga di due anni (fino al 31 maggio

2024 precedentemente fissati al 31 maggio 2022) dell’accordo di investimento e patto
parasociale originariamente siglato il 10 dicembre 2020, comunicato in precedenza al
mercato. La riunione odierna, durata o l t r e t r e o r e, si è svolta nello studio del notaio
Marchetti a Milano.
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La proroga si è resa necessaria a fronte del mancato avveramento delle condizioni
sospensive da cui dipende la realizzazione del secondo aumento di capitale previsto (a
partire dal dissequestro degli impianti dell’area a caldo del sito di Taranto), nonché per
consentire la continuazione dell’affitto dei complessi aziendali di Ilva S.p.A. in
Amministrazione Straordinaria che, sempre oggi, ha firmato con Acciaierie d’Italia un
accordo di proroga del contratto di affitto.
L’assetto proprietario e di governance di Acciaierie d’Italia per i prossimi due anni resta
dunque invariato (con l’amministratore delegato di Acciaierie d’Italia Lucia Morselli e il
presidente della società Franco Bernabè che restano ai loro posti). La proroga nelle intenzioni
dei sottoscrittori conferma anche il piano di investimenti ambientali e industriali per
circa 1,7 miliardi di euro fino al 2026, che dovrebbe portare alla progressiva
decarbonizzazione della produzione ed all’assorbimento dei 10.700 lavoratori impegnati
negli stabilimenti del gruppo. Con il grande punto interrogativo sui 1600 lavoratori in
cassa integrazione rimasti all’interno del perimetro di Ilva in AS, che secondo l’accordo
occupazionale del settembre 2018 dovrebbero essere riassorbiti in Acciaierie d’Italia, ma
che secondo quanto sottoscritto nel marzo 2021 e di nostra conoscenza non dovrebbero
rientrare in questo accordo. Come velatamente fatto intendere stamane anche dall’ad
Lucia Morselli.
(leggi l’articolo https://www.corriereditaranto.it/2022/05/27/acquisto-ex-ilva-proroga-al-2024/)
La proroga al 2024 si spiega soprattutto in funzione del fatto che, come ampiamente oramai
risaputo, ad agosto 2023 in cui è prevista la scadenza dell’attuazione di tutte le
prescrizioni del Piano Ambientale 2017 (che attualmente viaggia sul 90% dei lavori
effettuati), con la possibilità, dopo tutte le v e r i f i c h e
del caso da parte dell’ISPRA, di ottenere il
dissequestro degli impianti dell’area a caldo
(possibilità sulla quale si è espressa
negativamente prima la Procura di Taranto e poi
la Corte d’Assise come riferiamo in altro articolo del
giornale, a fronte dell’istanza presentata a marzo
dai commissari straordinari di Ilva in AS). Eventualità che potrebbe far decadere la
confisca decisa dalla Corte d’Assise di Taranto nella sentenza di primo grado del processo
‘Ambiente Svenduto‘ (di cui a distanza di un anno si attendono ancora le motivazioni), che
diventerebbe effettiva soltanto dopo il pronunciamento della Cassazione nell’ultimo grado
di giudizio.
A conferma dell’importanza del dissequestro degli impianti dell’area a caldo, ricordiamo
che attualmente vi è lo stato di sospensione della governance aziendale posto che Arcelor ha
ceduto il 50% dei diritti di voto a Invitalia (che detiene una quota azionaria del 40%):
questo perché per esercitare pienamente il proprio diritto di voto Invitalia ritiene
n e c e s s a r i o che si realizzino una serie di condizioni sospensive, tra cui, in primis, il
dissequestro degli impianti, perchè si rischierebbe, in mancanza, il danno erariale. Questi
aspetti sono fondamentali ai fini dell’accesso al sistema bancario e finanziario in termini
continuativi nel tempo e quindi ai fini della continuità aziendale di Acciaierie d’Italia e hanno
inevitabilmente un impatto significativo anche sulle aziende dell’indotto.

089849

“Abbiamo chiuso una proroga del contratto, che era l’unica possibilità per garantire la
produzione di acciaio, date le circostanze, i vincoli ambientali e di carattere giudiziario. E’ un
momento di mercato molto favorevole alla produzione di acciaio, il nostro auspicio è che si torni
alla normalità, a una produzione ambientalmente sostenibile e al riassorbimento di tanti
lavoratori che oggi sono in cassa integrazione”. Così si è espresso il ministro dello Sviluppo
economico, Giancarlo Giorgetti, a margine dell’assemblea pubblica di Anfia, l’Associazione
nazionale industria automobilistica, in corso a F i r e n z e, commentando la d e c i s i o n e del MiSE
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(ministero dello Sviluppo Economico) di autorizzare i commissari straordinari del gruppo Ilva a
sottoscrivere l’accordo di modifica del contratto quadro con le societa’ del gruppo Acciaierie
d’Italia (Adi).
“E’ una proroga importante, perché abbiamo tempo di terminare il piano ambientale e di
impostare i prossimi investimenti, quindi è molto u t i l e“. E’ quanto ha dichiarato l’ad di
Acciaierie d’Italia, Lucia Morselli, al termine della riunione che ha visto la f i r m a della proroga
di due anni tra AcerlorMittal e Invitalia. “La priorità – ha aggiunto – è la normalità, essere
un’azienda normale, avere un orizzonte abbastanza lungo sul quale lavorare e lavorare per
quelli che sono i piani e gli investimenti concordati per gli azionisti“. “Due anni danno
molta stabilità, si può lavorare moltissimo. Io ricordo cos’era l’azienda due anni fa, adesso è
una cosa completamente diversa. Adesso è un’azienda autonoma, in u t i l e, in due anni si
possono fare grandissime cose” ha detto ancora l’ad di Acciaierie d’Italia, Lucia Morselli. Sulle
prospettive di assorbimento dei lavoratori ex Ilva, Morselli ha evidenziato come “avranno
anche loro una soluzione ma la dovremo gestire insieme ad altri attori, come ovviamente
commissari, sindacati e governo”. L’a.d di Acciaierie d’Italia, Lucia Morselli, ha poi confermato
gli obiettivi produttivi per il 2022 a 5,7 milioni di tonnellate di acciaio prodotto. “Ci sono
dei finanziamenti – aggiunge -, già deliberati, che l’aver firmato oggi questo accordo,
semplificherà molto. Sono tutti finanziamenti con copertura Sace e di questo vorrei
ringraziare il ministro dello Sviluppo economico e del Tesoro che sono stati grandissimi partner
in questa operazione”.
(leggi l’articolo con le reazioni dei sindacati https://www.corriereditaranto.it/2022/05/31/exilva-no-ad-altri-due-anni-di-incertezza2/)
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ROMA (ITALPRESS) – “Il governo italiano si sta muovendo
nell’ambito del Pnrr: tutto il processo di transizione ambientale,
diventato di transizione energetica, è impostato per affrontare questo
tipo di sfida, ne siamo consapevoli. Si potrà ritardare, si potrà gestire
in modo realistico per evitare disastri sotto il profilo sociale ed
economico, ma questa transizione deve essere accompagnata
tenendo presente quello che è l’interesse nazionale”. Lo ha detto il
ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti,
intervenendo all’assemblea di Anfia, l’Associazione nazionale filiera
industria automobilistica, svoltasi oggi a Firenze. Per quanto riguarda
le fonti energetiche, “bisogna prendere decisioni coraggiose, magari
impopolari”, ha detto Giorgetti ricordando che in passato “abbiamo
bloccato progetti di rigassificatori già definitivi” e adesso per quelle
scelte “si paga un prezzo”, ma ha sottolineato che quando furono prese c’era l’alternativa del gas russo che “era
conveniente”. Giorgetti ha parlato anche del regolamento della Commissione europea per la riduzione delle emissioni nel
settore automotive, per il quale “è noto che il governo italiano ha tenuto un atteggiamento un pò diverso rispetto ad altri
Paesi: in particolare rivendico la mancata sottoscrizione del Cop26 da parte dell’Italia. Sembrava scontato sottoscrivere
quello che era il quadro dell’inesorabile destino del motore elettrico, solo ed esclusivamente quella soluzione
tecnologica”. – Foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).
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Transizione green - La filiera italiana, il governo e l’ombra cinese: "Salviamo le aziende con la neutralità
tecnologica"

La filiera italiana dell’auto si può salvare solo con la cosiddetta “neutralità
tecnologica”, ovvero un approccio che non consideri solo l’elettrico nel disegnare la
mobilità del futuro, ma che preveda uno spazio anche per alternative come l’idrogeno, i
carburanti sintetici e i biocombustibili come il biometano. L’ennesimo avvertimento sui
rischi della transizione ecologica ed energetica a senso unico (solo in Italia si
perderanno 73 mila posti di lavoro in pochi anni, a fronte dei 6 mila generati
dall’elettrico), nonché i suggerimenti sulle possibili soluzioni per rendere il passaggio
tollerabile dal punto di vista industriale e sociale, arriva dall’assemblea annuale
dell’Anfia, l’associazione della filiera automotive, riunitasi a Firenze il 31 maggio.
Emblematico il titolo, “Muoversi nel XXI secolo: whatever it takes (a ogni costo, ndr) L'automotive tra sviluppo sostenibile, transizione energetica e nuovi equilibri
internazionali”: una sorta di manifesto da cui Paolo Scudieri, presidente di Anfia e di
Adler Pelzer Group, estrapola “il trait d’union di tutto”, ovvero l’atteggiamento non
ideologico che governi e legislatori dovrebbero tenere nell’affrontare le sfide del futuro,
in particolare la minaccia industriale della Cina. Il riferimento ai policy maker non è
causale: l’occhio dell’intero settore è infatti puntato al 7 e 8 giugno, giorni in cui si
terranno le votazioni al Parlamento Europeo sul Regolamento per le emissioni di C02
per auto e veicoli commerciali. Un passaggio fondamentale per capire dove andrà a
parare il pacchetto Fit for 55, ovvero il progetto della Commissione europea per lo stop
alle vendite di auto endotermiche nel 2035. E proprio su questo punto, da Firenze
089849

arriva un appello agli europarlamentari italiani: “Votino pensando anche agli interessi
del proprio Paese, affinché il governo prosegua la collaborazione con le rappresentanze
della filiera industriale nella definizione di una roadmap di decarbonizzazione della
mobilità secondo un approccio realistico, aperto a più tecnologie e impegnato a
sostenere gli investimenti e lo sviluppo di competenze specializzate sul territorio”.
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Risalire la china. “Il mercato italiano ha avuto un picco positivo nel 2017, con quasi
2,2 milioni di immatricolazioni di autoveicoli, per poi subire un rallentamento nel 2018
(-3,2%) e nel 2019 (+0,5%) e arrivare, nel 2020, a un crollo del 26,6% a seguito della
pandemia”, ha esordito Scudieri. L’Italia, su questa base, deve tornare ad essere un
produttore significativo di autovetture. Il confronto coi competitor europei è impietoso:
442.432 auto prodotte in Italia nel 2021, contro i 3.104.600 della Germania, 1.662.174

Focus ON

della Spagna e abbondantemente dietro a Repubblica Ceca, Slovacchia, Regno Unito,
Francia, davanti di poco solo alla Romania. “Da quinto produttore nel 2000 siamo

Parti all'avventura
con Jeep Gladiator

diventati il settimo”, fa notare l’Anfia. “Bisogna raggiungere almeno il milione di vetture
prodotte per offrire alla componentistica italiana un’indispensabile opportunità nel
mercato domestico, necessaria sponda alle operazioni di internazionalizzazione
coraggiosamente intraprese negli anni dalle nostre aziende”. Nonostante il pieno
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Scopri le e-bike
Riese & Müller

impegno nella decarbonizzazione, per Scudieri il punto imprescindibile è proprio la
neutralità tecnologica, richiamata anche dal ministro della Sviluppo economico,
Giancarlo Giorgetti: “Rivendico la mancata sottoscrizione del Cop26 da parte del

INFO PUBBLICITARIA

Vieni a scoprire
Autopromotec

governo italiano”, ha spiegato il ministro, difendendo il principio per cui sul piatto non
c’è solo l’elettrico. “Non possiamo dipendere troppo dalla Cina per quanto riguarda la
produzione di batterie. Deve essere una transizione accompagnata, tenendo conto
dell’interesse nazionale, della domanda, ma rivoluzionando anche l’offerta con

INFO PUBBLICITARIA

Quota la tua auto
gratis grazie a

imprenditori che facciano la loro parte e uno Stato che offra strumenti per la
riconversione industriale”. E qui, secondo Giorgetti, entrano in campo misure come i
contratti di sviluppo, il fondo trasformazione industriale, le risorse di Cassa Depositi e
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Prestiti per le filiere innovative, come quella dell’idrogeno.
INFO PUBBLICITARIA

Uniti contro il dominio del Dragone. “La guerra mostra come la filiera sia tuttora

SUPER WEEKEND
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estremamente globalizzata”, ha proseguito Scudieri. “Dall’Ucraina e dalla Russia arriva il
50% del gas neon usato nei laser per incidere i circuiti microchip. La guerra ha un

INFO PUBBLICITARIA

impatto anche sul polo industriale dei cablaggi, che in Ucraina impiegava 60 mila
persone in 38 fabbriche. La carenza di componenti sta creando chiusure di stabilimenti,
dato che un veicolo può arrivare a contenere oltre 5 chilometri di cavi. Le sanzioni alla
Russia hanno poi creato carenza di materie prime come il nichel e il palladio. Ci sono
comparti che stanno lavorando in perdita. C’è poi la decisione della Commissione
europea di riformulare i limiti delle emissioni delle flotte auto e dei veicoli commerciali:
la proposta non dà nessun contributo, ma colpisce la filiera italiana e già l’Italia sconta
tempi più lunghi per la ripresa”. In particolare, per il presidente dell’Anfia “il legislatore
europeo vuole 'dismettere' completamente tutti i prodotti della sua filiera più
importante per abbracciare una sola tecnologia, a oggi di totale dominio asiatico,
creando in questo modo pericolosi squilibri non solo nel mercato, ma soprattutto in
089849

ambito sociale: verranno messi a rischio migliaia di posti di lavoro. in Italia ne abbiamo
stimati circa 73.000 nei prossimi anni, quelli di chi, ad oggi, lavora solo nella
produzione di componenti per veicoli a combustione interna, posti che non saranno
compensati dalle circa 6.000 nuove posizioni che creerà la mobilità elettrica". Ecco
perché, per Scudieri, le politiche ambientali europee e quelle di Roma dovrebbero avere
un approccio realistico, ambientalmente ambizioso, ma socialmente compatibile e
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industrialmente competitivo: “Insieme al governo supportiamo gli investimenti in
ricerca e innovazione, quelli produttivi, le riconversioni degli impianti e la
riqualificazione dei lavoratori, spingiamo le imprese a fare squadra, ad aggregarsi per
essere dimensionalmente e finanziariamente più forti, acceleriamo la diffusione della
mobilità elettrica incentivando le produzioni nazionali di autoveicoli elettrificati,
sviluppando una filiera italiana specializzata anche a monte delle gigafactory e un
ecosistema infrastrutturale pubblico e privato”. Spiragli di un fronte unito e che
potrebbe funzionare, sempre che a Bruxelles non si decida di mettere la testa nella
bocca del Dragone. O che la Banca centrale europea non decida di alzare i tassi: “La
nostra inflazione, diversamente da quelli degli Usa, deriva dai prezzi dell’energia, non da
un eccesso di domanda”, avverte Scudieri. “Alzare i tassi porterebbe a una stretta sul
credito deleteria per le imprese".
TAGS:

ANFIA

TRANSIZIONE ECOLOGICA

AUTO ELETTRICHE

CARBURANTI ALTERNATIVI

AUTO A IDROGENO

© RIPRODUZIONE RISERVATA
VAI ALLO SPECIALE AUTOMOBILISSIMA 

COMMENTI(4)

LEGGI TUTTI I COMMENTI

COMMENTA

Ultimo Commento

ANDREA S. 31/05/2022 22:00
Un raro barlume di lucidità. Dai legumi si salvi chi può!

TI POTREBBE INTERESSARE
SPONSOR

INDUSTRIA E FINANZA

Quattroruote - News

InPixio

Quattroruote - News

Ecco la Futurista ispirata
alla Delta Integrale Final
Edition

inPixio Photo Studio 12:
Foto straordinarie con un
solo clic.

Il rilancio è finito:
presentata l'istanza di
bancarotta

SPONSOR

RS Assemblea Pubblica ANFIA 2022 II

SPONSOR

089849

NUOVI MODELLI

Pag. 11

31-05-2022

Data

LAUTOMOBILE.ACI.IT

Pagina
Foglio

1/2

Ultimo aggiornamento 01 giugno 2022 13:27

SMART MOBILITY
PAESE
SPORT
RUBRICHE

SICUREZZA

AUTO E MOTO

SERVIZIO

STORICHE

SEI QUI: / 15 secondi / ANFIA: "LA RISALITA DEL MERCATO AUTO È ANCORA LUNGA".

Anfia: "La risalita del mercato auto
è ancora lunga".
REDAZIONE · 31/05/2022

Presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, in collaborazione
con il Comune, si è svolta l’Assemblea Pubblica Anfia 2022 - Associazione
Nazionale Filiera Industria Automobilistica - intitolata “Muoversi nel XXI secolo:
whatever it takes - L'automotive tra sviluppo sostenibile, transizione energetica e
nuovi equilibri internazionali”.
“Il mercato italiano ha avuto un picco positivo nel 2017, con quasi 2,2 milioni di
immatricolazioni di autoveicoli, per poi subire un rallentamento nel 2018 (-3,2%) e
nel 2019 (+0,5%) e arrivare, nel 2020, a un crollo del 26,6% a seguito della
pandemia", ha osservato il presidente Anfia Paolo Scudieri.
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Pneumatici, si passa
agli estivi.
09/02/2022

"Nel 2021, nonostante il confronto con un anno pessimo, la crescita (+6,7%)
non è stata tale da tornare ai volumi pre-Covid, arrivando a un totale di
1.670.000 unità contro i 2.133.000 del 2019. E il primo trimestre 2022 segna una
contrazione del 22% a livello tendenziale soprattutto a causa dell’effetto attesa
degli incentivi, misure soddisfacenti perché tecnologicamente neutrali e strutturate
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su più anni, ma ancora migliorabili, soprattutto per i Vcl, per mettere tutte le
imprese della logistica urbana, non solo le piccole, nella condizione di efficientare i
loro servizi di 2 trasporto, senza vincolarle subito a un’unica soluzione tecnologica,
quella dell’elettrico".

25/10/2021

Gomme invernali,
torna l'obbligo.
06/08/2021

"Quanto alla produzione - prosegue Scudieri - dopo la crisi del 2012, è tornata a
crescere nel 2014 e ha superato il milione di autoveicoli prodotti nel 2015, 2016 e
2017 (1.142.000 unità), per poi precipitare nuovamente: -7% nel 2018, -14% nel
2019 (appena 915.000 unità prodotte) e -15% nel 2020 (777.000), con gli effetti del
lockdown e i blocchi e rallentamenti nella supply chain. Nel 2021 la produzione è
cresciuta (+2,4% con 796.000 unità), ma non è tornata ai livelli del 2019.
Riflettiamo sul fatto nel 2000 la produzione di autoveicoli in Italia superava 1,7
milioni di unità, mentre nel 2021 non si è toccata nemmeno la metà di questi
volumi. Sempre nel 2000, eravamo il quinto Paese produttore di
autovetture in Europa, mentre oggi siamo al settimo posto, superati da
mercati come Repubblica Ceca e Slovacchia, che hanno una storia produttiva
automotive decisamente più recente. E’ fondamentale per l’Italia tornare alla
soglia del milione di autoveicoli prodotti annualmente, per continuare a
rappresentare un polo produttivo significativo, dando così sostegno anche allo
sviluppo competitivo della componentistica italiana, soprattutto in termini di
mantenimento e crescita degli investimenti sul territorio".

Anas, traffico
intenso nel week
end.

"Non solo l'elettrico"
"Per Anfia lo sviluppo della mobilità elettrica è un pilastro fondamentale conclude Scudieri - è una delle tecnologie del futuro, è un percorso abbracciato da
tutti i costruttori di veicoli e siamo chiamati a sollecitare le aziende della filiera a
cogliere le opportunità di sviluppo offerte dall’elettrificazione. Diverso è,
tuttavia, ostinarsi ad abbracciare una sola tecnologia, a oggi di totale
dominio asiatico, creando pericolosi squilibri nel mercato e in ambito sociale, per il
forte impatto che implica sul sistema industriale: in Italia abbiamo stimato la
perdita di circa 73mila posti di lavoro nei prossimi anni, non compensati dalle
circa 6mila nuove posizioni che creerà la mobilità elettrica. Apriamoci, quindi, al
contributo che alla decarbonizzazione della mobilità di persone e merci,
individuale e collettiva, possono dare, insieme all’elettrico, i biocombustibili, i
carburanti sintetici, l’idrogeno, tecnologie su cui la filiera crede tantissimo e su cui
sta già facendo grandi investimenti”.
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ANFIA / 'Muoversi nel XXI secolo': il tema centrale
dell'Assemblea Pubblica 2022
Martedí, 31 Maggio 2022

Si è svolta stamattina a Firenze, presso il Salone dei
Cinquecento di Palazzo Vecchio e in collaborazione con il
Comune di Firenze, l’Assemblea Pubblica ANFIA 2022,
tornata in presenza dopo due anni e intitolata “Muoversi
nel XXI secolo: whatever it takes - L'automotive tra
sviluppo sostenibile, transizione energetica e nuovi
equilibri internazionali”.
La scelta del capoluogo toscano, come ricordato dal
Presidente ANFIA Paolo Scudieri nella sua relazione,
successiva ai saluti di apertura del Sindaco Dario
Nardella, è stata dettata dal riconoscimento ricevuto
come città italiana con la mobilità più sostenibile (seguita
da Milano, Torino, Parma e Bologna) secondo il
“Quindicesimo rapporto Euromobility sulla mobilità
sostenibile nelle principali 50 città italiane” presentato lo scorso novembre, oltre che dalla sua fama
internazionale di culla del Rinascimento, un periodo storico che, con il suo approccio umanistico, è
fonte di ispirazione per la grande trasformazione che l'intera filiera automotive sta vivendo.
Ricordando che la prossima settimana, tra il 7 e l’8 giugno, è prevista la votazione in sessione
plenaria al Parlamento europeo del pacchetto di riforme climatiche Fit for 55, che tocca il settore
automotive su vari fronti, in primis quello della revisione del Regolamento per la riduzione delle
emissioni di CO2 delle auto e dei veicoli commerciali leggeri al 2025 e al 2030, il Presidente ANFIA
Paolo Scudieri ha subito espresso l’auspicio che gli europarlamentari italiani votino pensando anche
agli interessi del proprio Paese. Un secondo appello è stato lanciato all'indirizzo del Governo. Tutti gli
operatori di settore chiedono che prosegua la collaborazione con le rappresentanze della filiera
industriale nella definizione di una roadmap di decarbonizzazione della mobilità secondo un approccio
realistico e non ideologico, aperto a più tecnologie e impegnato a sostenere gli investimenti e lo
sviluppo di competenze specializzate sul territorio.
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Muoversi nel XXI Secolo: Whatever it takes
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Dopo due anni, torna in presenza l A ssemblea Pubblica ANFIA. Intitolata
 M uoversi nel XXI secolo: whatever it takes  L a utomotive tra sviluppo
sostenibile, transizione energetica e nuovi equilibri internazionali, ledizione
2022 si è tenuta stamane presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo
Vecchio a Firenze in collaborazione con le autorità comunali. Tra i temi caldi
di giornata sicuramente la votazione in sessione plenaria al Parlamento
europeo del pacchetto di riforme climatiche Fit for 55, prevista tra il 7 e l8
giugno, che tocca il settore automotive su vari fronti, in primis quello della
revisione del Regolamento per la riduzione delle emissioni di CO2 delle auto e dei veicoli commerciali leggeri al 2025 e
al 2030. il Presidente ANFIA Paolo Scudieri ha subito espresso lauspicio che gli europarlamentari italiani votino
pensando anche agli interessi del proprio Paese. Il mercato italiano ha avuto un picco positivo nel 2017, con quasi 2,2
milioni di immatricolazioni di autoveicoli, per poi subire un rallentamento nel 2018 (‐3,2%) e nel 2019 (+0,5%) e
arrivare, nel 2020, ad un crollo del 26,6% a seguito della pandemia  lanalisi di Paolo Scudieri  Nel 2021, nonostante il
confronto con un anno pessimo, la crescita (+6,7%) non è stata tale da tornare ai volumi pre‐Covid, arrivando ad un
totale di 1.670.000 unità contro i 2.133.000 del 2019. E il primo trimestre 2022 segna una contrazione del 22% a
livello tendenziale soprattutto a causa delleffetto attesa degli incentivi, misure soddisfacenti perché tecnologicamente
neutrali e strutturate su più anni, ma ancora migliorabili, soprattutto per i VCL, per mettere tutte le imprese della
logistica urbana, non solo le piccole, nella condizione di efficientare i loro servizi di trasporto, senza vincolarle subito
ad ununica soluzione tecnologica, quella dellelettrico. Il Presidente dellassociazione ha proseguito: A proposito delle
sfide normative, tecnologiche ed energetiche che stiamo affrontando, intendo ribadire che quello di ANFIA è un
approccio realistico e non ideologico, ambientalmente ambizioso, ma anche socialmente compatibile e
industrialmente competitivo. Einnegabile la necessità di dover far fronte ai cambiamenti climatici definendo una
roadmap di decarbonizzazione che veda impegnati tutti: imprese, Governi, cittadini. Per ANFIA lo sviluppo della
mobilità elettrica è un pilastro fondamentale della propria mission, è una delle tecnologie del futuro, è un percorso
abbracciato da tutti i costruttori di veicoli e siamo chiamati a sollecitare le aziende della filiera a cogliere le
opportunità di sviluppo offerte dallelettrificazione. Diverso è, tuttavia, ostinarsi ad abbracciare una sola tecnologia, ad
oggi di totale dominio asiatico, creando pericolosi squilibri nel mercato e in ambito sociale, per il forte impatto che
implica sul sistema industriale: in Italia abbiamo stimato la perdita di circa 73.000 posti di lavoro nei prossimi anni,
non compensati dalle circa 6.000 nuove posizioni che creerà la mobilità elettrica. Inoltre, Scudieri ha affermato:
Apriamoci, quindi, al contributo che alla decarbonizzazione della mobilità di persone e merci, individuale e collettiva,
possono dare, insieme allelettrico, i biocombustibili (Biometano, BioLNG), i carburanti sintetici, lidrogeno (sia come
vettore per il motore endotermico sia le fuel cells), tecnologie su cui la filiera crede tantissimo e su cui sta già facendo
grandi investimenti. Alla relazione del Presidente ANFIA ha fatto seguito lintervento di Paolo Magri, Vice Presidente
Esecutivo dell I SPI, che ha delineato una lucida analisi di tipo geopolitico degli scenari globali in cui, in questo
momento di instabilità, si sta muovendo l i ndustria automotive, di per sé caratterizzata da filiere fortemente
globalizzate e interdipendenti, sottoposte ad un processo di ripensamento già a partire dallo shock produttivo e di
mercato della pandemia, poi della crisi dei semiconduttori, materie prime e catene logistiche, per arrivare al conflitto
Russia‐Ucraina tuttora in corso. Nella seguente tavola rotonda si sono confrontati Paolo Scudieri, Paolo Scaroni,
Deputy Chairman di Rothschild & co. e Bernardo Mattarella, Amministratore Delegato di Mediocredito Centrale.
Lintervento conclusivo è stato affidato al Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, che ha ribadito che
puntare tutto su ununica tecnologia non è la soluzione migliore per affrontare il cambiamento climatico.
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Anfia: "Elettrico non deve essere unica soluzione"
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Anfia: "Elettrico non deve essere unica soluzione"
Il presidente Paolo Scudieri: "Biocarburanti, combustibili sintetici e idrogeno
possono fornire un contributo importante"
Pubblicato il
31 Maggio 2022 ore 19:25
3 min
Anfia è solo una delle tante associazioni automobilistiche che continuano a
sostenere che l'elettrico non sia l'unica strada percorribile per l'abbattimento
delle emissioni di CO2 nel settore della mobilità. Paolo Scudier, il presidente di Anfia, non ha perso l'occasione di
ribadirlo durante l'assemblea pubblica dell'associazione che si è tenuta a Firenze: a sua detta altre tecnologie
potrebbero contribuire a decarbonizzare l'industria automobilistica, raggiungendo gli stessi obiettivi sulle emissioni e
allo stesso tempo preservando il know‐how e l'occupazione in Italia.
"Mi riferisco al contributo tangibile che i biocarburanti e i combustibili sintetici, oltre all'idrogeno , possono fornire in
questo senso" , ha affermato Scudieri in apertura di assemblea, aggiungendo che l'industria automobilistica italiana
sta già effettuando enormi investimenti sull'idrogeno. Secondo il numero uno di Anfia, concentrarsi solo ed
esclusivamente sulla tecnologia EV, attualmente dominata dai produttori asiatici, metterebbe a rischio circa 73.000
posti di lavoro solo nel nostro Paese nei prossimi anni, una perdita che non sarebbe affatto compensata dai circa
6.000 nuovi posti di lavoro che dovrebbero essere creati dalla mobilità elettrica. Non solo: a rischio ci sarebbero anche
circa 450 fornitori in Italia su un totale di 2.200, i quali rischiano di cessare l'attività perché non hanno ancora iniziato
a spostare la produzione verso la tecnologia elettrica. Insomma, lo scenario non sembra essere dei più incoraggianti ,
per questo Anfia spinge per un approccio multi‐tecnologico al futuro della mobilità in Italia.
Ibride plug‐in, il declino è alle porte
La stessa posizione di Anfia è stata sostenuta dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti , anche lui
presente all'assemblea pubblica dell'associazione. "Il governo italiano ha tenuto un profilo diverso rispetto ad altri
Paesi e rivendico la mancata sottoscrizione di Cop26 quando sembrava scontato sottoscrivere un documento su un
futuro fatto solo di auto elettriche ‐ le sue parole riportate da Ansa ‐ L'Italia difende il principio di neutralità
tecnologica e cioè ritiene che accanto all'auto elettrica dovranno esserci altre tecnologie , dall'idrogeno ai bio
combustibili".
FP | Andrea Trezza
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Auto,un primo rimbalzo
di vendite grazie ai bonus
Anfia: «Rischi transizione»

Industria
Oggi il ministero annuncia
i dati sulle immatricolazioni,
attesi i primi benefici
Sale la preoccupazione
per il voto a Bruxelles
del piano taglia CO2
Filomena Greco
Il salvagente in mezzo alla tempesta è rappresentato dagli incentivi
auto operativi da poco più di una
settimana,la scialuppa di salvataggio è rappresentata daglistrumenti
a sostegno della riconversione industriale, finanziati con il Fondo
Automotive. Il presidente delle
aziende della filiera automotive Anfia -lo dice senza mezzi termini
durante l'assemblea dell'associazione che si è svolta a Firenze:
«Con i numeri dell'automotive in
Italia,il confronto con i competitor
europei è impietoso». L'Italia è
scesa dal quinto al settimo posto
tra i produttori europei dopo Repubblica Ceca e Slovacchia. Mentre
la produzione di veicoli commerciali e truck tiene,è l'auto «la grande malata»:nel 2000la produzione
di autoveicoli in Italia superava 1,7
milioni di unità mentre nel 2021
non si è arrivati nemmeno alla metà. «L'Italia - dice Scudieri - deve
tornare ad essere un produttore significativo di auto,la soglia del milione di vetture è un target irrinunciabile per dare alla componentistica una base industriale».
La situazione di mercato ha
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scontato in questi mesi le incertezze legate alla guerra,la discontinuità produttiva legata alla mancanza
di componenti elettronici e cablaggi e anche l'effetto attesa rispetto
agli incentivi,diventati operativi da
poco più di una settimana.Proprio
sugli ecobonus gli operatori del
settore scommettono per vedere finalmente un rimbalzo nel numero
di immatricolazioni che permetta
di riagganciare quantomeno i volumi del 2019. Nei primi giorni di disponibilità sulla piattaforma del
Mise degli Ecobonus,sono andate
a ruba le risorse destinate agli Euro
6 con emissioni di CO2 comprese
tra i 6o e i 135 grammi per chilometro - disponibilità residua intorno
ai 39 milioni rispetto allo stanziamento di 170 milioni- mentre nelle
altre due categorie - auto elettriche
e ibride plug in - la richiesta di incentivi è più lenta e ha cubato sinora complessivamente 50 milioni su
un totale di445 milioni.Secondo le
stime del Sole 24 Ore sono oltre
79mila le autovetture per le quali è
stato prenotato un incentivo,volumiaggiuntivi che si trasformeranno in immatricolazioni però soltanto nelle prossime settimane,ma
che sosterranno l'inversione di tendenza su un mercato, quello dell'auto, che perde volumi da mesi.
Davanti alla platea degli industriali dell'auto il ministro Giancarlo Giorgetti rivendica il fatto che
«l'Italia, insieme alla Germania,
non abbia sottoscritto del Cop26»
e sposa la linea delle imprese della
filiera: «Difendiamo il principio
della neutralità tecnologica e siamo
convinti del fatto che, accanto al
motore elettrico, debbano svilupparsi altre tipologie di trazione,dai
biofuel all'idrogeno. Non possiamo
affidare un intero settore a tecnolo-

gi realizzate in Cina».Il primo passo
del piano a sostegno della transizione tecnologica della filiera automotive,con gli 8,7 miliardi messi a
disposizione dal Governo fino al.
2030, ha visto come primo atto il
piano triennale di incentivi. «Metteremo a disposizione del settore i
contratti di sviluppo,il Fondo per la
Transizione industriale,le risorse
per le filiere innovative» elenca il
ministro Giorgetti. «Per rivoluzionare l'offerta - ha sottolineato il
ministro - abbiamo bisogno degli
imprenditori e di uno Stato che offra loro gli strumenti per affrontare
le trasformazioni. Questa scommessa si vince con innovazione e
tecnologia,stiamo inoltre cercando
di convincere il player nazionale a
riportare produzioni nel paese,non
è semplice,serve clima giusto,che
metta l'industria al centro dell'idea
di sviluppo del paese».
Quello che spaventai produttori
italiani è la «schizzofrenia monotecnologica» come la descrive Paolo Scudieri,e la spinta del piano europeo Fitfor55 - al voto in Parlamento europeo la prossima settimana - verso il target di riduzione
della CO2 al 100% nel 2035. A rischio,ricorda Anfia,se non si adotterà un approccio più attento alla
neutralità tecnologica, capace di
tutelare le produzionilegate ai motori endotermici, ci sono oltre
7omila lavoratori e 450 aziende.
«La proposta normativa -aggiunge
Scudieri - non rinnova le deroghe
di definizione degli specifici target
per le imprese che producono meno dilomila veicoli.E una proposta
che non solo non dà nessun contributo ambientale,ma colpisce praticamente solo brand italiani perlopiù legati alla Motor Valley».
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Primi benefici del bonus
sulle vendite di auto nuove
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Scudieri: «Il confronto
con i competitor Ue

impietoso,l'Italia
è scivolata al settimo
posto fra i produttori»
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Made In Italy. Le linee di produzione della Maserati
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stici.«Credo che nei prossimi giorni
si concretizzerà la trattativa con il
nuovo fondo proprietario,anche se
poi tra signing e closing passerà
qualche mese.Torniauguro che ci sia
una situazione definita,in modo da
poter affrontare il mercato che abbiamo davantia noicon una proprietà chiara» ha detto Paolo Scaroni,
presidente del Milan,a margine dell'assemblea Anfia.
Si apre dunque una nuova era per
il club,sempre sotto icolori della bandiera statunitense:il Milan era stato
rilevato dalla società di Paul Singer
nell'estate 2018 dopo la conclusione
della gestione del cinese Li YonCampioni d'Italia. La festa per lo scudetto vinto dal Milan dieci giorni fa
ghong, arrivato nel 2017. Il fondo
d'investimento fondato nel 2014 da
Cardinale,6 miliardi di dollari di investimentigestitiin settoritra cui beni diconsumo,servizifinanziari,telecomunicazioni,media-tecnologia e
sport,hasedea New York.RedBird da
tempo si sta speciali7zando in investimenti nel mondo dello sport, in
tutto il mondo.Detiene infatti l'85%
delTolosa neo promossoin Liguei,il
liott a oltre 1,3 miliardi negliannisuc- 10% della Fenway,società che conCalcio e finanza
cessivi. Sarebbe poi presente anche trolla la maggioranza delle azionidel
La valutazione vicina
un vendor loan, cioè un finanzia- Liverpool,mentre negli Stati Uniti ha
mentoche proprio Elliott concederà la maggioranza delle quote dei Boa 1,3 miliardi, ma c'è
a favore dello stesso acquirente.Per ston Red Socks(baseball)e dei Pittanche un finanziamento
una cifra che,secondo alcune indi- sburgh Penguins(hockey ghiaccio).
screzioni,sarebbe attorno ai600 mi- RedBird controlla direttamente,poi,
Carlo Festa
lioni.Inoltre Elliottdovrebbe restare Dream Sport,una piattaforma sportiMILANO
con una quota di minoranza nel- va indiana specializzata in cricket.
Il Milan cambia proprietà.È stato fir- l'azionariato,reinvestendo una picIn settimanaè anche previstol'atmato il contratto preliminare che cola parte dell'incasso.
tesoincontro tra Cardinale e gli attuaRedBird ha battuto, nell'ultimo li vertici dirigenziali rossoneri. Nei
passerà il controllo delclub al gruppo
RedBird,società d'investimentosta- mese, la concorrenza dell'altro pianidella nuova proprietàla priorità
tunitense attiva nei media e nello player in gara per l'acquisto, cioè il è il vertice con Paolo Maldini,uno desporte guidato dall'ex bankerdi Gol- gruppo del Bahrain Investcorp. Il gli artefici della vittoria nel campiodman Sachs,Jerry Cardinale. L'uffi- multiplo della transazione sarebbe nato diSerie A.Ma al centro dei proscialità potrebbe esserci già oggi con tra le4e5volte ilfatturato del Milan. simicolloquiin agenda tra il numero
Per fare un confronto recente,la ces- unodi RedBird e i manager rossoneri,
l'annuncio del riassetto azionario.
Il valore della transazione sarebbe sione del Chelseaè avvenuta a7volte c'è la progettualità del nuovo corso,
superiore a 1,2 miliardi,ma una serie circa il fatturato del club londinese. che metterà in evidenzala creazione
di clausole porterebbero la somma Proprio il gruppo della famiglia Sin- di una «media company».E,ovviacomplessiva dell'operazione per El- ger dovrebbe inoltre restare in mino- mente,il mercato.Sultavolo del nuoranza.Oral'obiettivo di RedBird sarà vo proprietario, anche il dossier del
quello di creare attorno al Milan una nuovostadio.Advisor dell'operazio«mediacompany»,in grado diesten- nesonoJp Morgan,Bofa Merrill Lyndere il business oltre gliincassi calci- eh e ilegali di Legance,Gibson Dunn,
5Lex e Davis Polk and Wardwell.

Il Milan passa da Elliott
a RedBird:firmato
l'accordo preliminare
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Scudieri(Anfia)

«Lo stop Ue
alle emissioni
colpisce l'Italia»
a proposta della
Commissione
J europea di
modificare la
regolamentazione
approvata nel 2019 sulla
riduzione delle emissioni
non dà nessun contributo
ambientale, ma colpisce
praticamente solo brand
italiani, in particolare
quelli della Motor Valley».
Paolo Scudieri mette di
nuovo in guardia sui
pericoli della transizione
all'elettrico e lo fa dal
palco dell'assemblea
nazionale dell'Anfia a
Firenze. Parole che
riecheggiano quelle del
ministro Roberto
Cingolani al seminario di
Symbola.Ecco perché
Scudieri esorta a
raggiungere nel breve
termine in Italia «la soglia
del milione annuo circa di
vetture prodotte».

A.RlIL
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uFilicre alimentari mude in Italy.
laspinla dei consumi consapevoli»
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L'ASSEMBLEA DI ANFIA (INDOTTO ITALIANO AUTOMOTIVE)

«Auto, l'Ue vuole dismettere
la sua filiera più importante»
Ilpresidente Scudieri: «Sipunta ad abbracciare solo
l'elettrico, di dominio asiatico». A Bruxelles voto vicino
Pierluigi Bonora
Firenze «Whatever it takes»:
Paolo Scudieri, presidente di
Anfia (l'associazione nazionale
della filiera automotive che rappresenta 450 aziende e intrattiene relazioni sinergiche con Stellantis, Ferrari, Iveco e Marelli),
ha preso in prestito la frase celebre del premier Mario Draghi
per contrassegnare l'impegno
del settore ad affrontare, unito,
le sfide decisive del momento.
L'assemblea generale di Anfia,
svoltasi a Firenze, «città simbolo di un Rinascimento che tocca ora l'automotive», come ha
sottolineato Scudieri, ha visto
la partecipazione, tra gli altri,
del ministro allo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e
di Paolo Scaroni, ex ad di Enel

ed Eni, docente alla Bocconi,
grande esperto di temi energetici. La transizione energetica, come impostata dall'Ue, preoccupa non poco la filiera industriale italiana. «Il legislatore europeo vuole "dismettere" del tutto i prodotti della sua filiera più
importante per abbbracciare
una sola tecnologia, a oggi di
totale dominio asiatico», denuncia Scudieri. Da qui l'esigenza di rispettare il principio
della neutralità tecnologica:
non solo auto elettriche dal
2035, bensì un ventaglio di tecnologie green tra cui i biocarburanti, gli efuel, il biometano fino ad arrivare all'idrogeno. E a
proposito di sviluppo dell'opzione idrogeno, Giorgetti ha affermato che «i fondi del Pnrr
riguarderanno, sì il rafforzamento delle infrastrutture di ri-

(ANFIA

carica nel Paese, ma parallelamente anche quelle per l'idrogeno».
La riunione è avvenuta alla
vigilia del dibattito a Bruxelles
che porterà, tra il 6 e il 9 giugno, al voto sul piano «Fit for
55»: taglio netto alle emissioni
delle nuove flotte di auto e furgoni, portando il target di riduzione della CO2 al 100% nel
2035. «Senza fare distinzioni precisa Scudieri - tra vetture e
furgoni, e senza rinnovare le deroghe di definizione degli specifici obiettivi per chi produce
meno di 10mila auto. Quest'ultimo punto, di fatto, va a colpire praticamente solo marchi italiani». Dall'esito del voto Ue e
di quello che accadrà successivamente dipende il futuro
dell'indotto automotive italiano, già alle prese con rincari

energetici; carenza di microchip, cablaggi e materie prime,
anche per l'effetto boomerang
delle sanzioni alla Russia. Tutte
cose, ha ricordato Scudieri, che
«hanno messo in evidenza il
vulnus energetico Ue e ancor di
più quello italiano».
All'appello di Scudieri per un
voto ragionato da parte degli
eurodeputati italiani, si è unito
quello del ministro Giorgetti:
«Rivendico la mancata sottoscrizione del Cop26 da parte
dell'Italia. Mi sono opposto e
poi si sono aggiunti anche i tedeschi. L'Italia continua ad avere una posizione molto chiara:
difendere la neutralità tecnologica».Il punto finale di Scaroni:
«L'auto elettrica è pulita solo se
l'elettricità che usiamo è pulita,
ma se non siamo in grado di
produrre energia elettrica da
rinnovabili è inutile che puntiamo su questo settore».

IL MINISTRO GIORGETTI

«Mi sono opposto al
Cop26 e poi si sono uniti
anche i tedeschi»
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«Auto. Pue vuole dismettere
la sua filiera più imporfanie«

TRANSIZIONE
Da Paolo
Scud ieri, a
capo di Anfia,
un appello
alla ragione
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Smacco a Draghi sui prezzi del gas
Evapora il «tetto»,eppure il premier esulta: «Bruxelles ne studierà la fattibilità»
Ancora indietro gli stoccaggi.E Gazprom chiude i rubinetti a Danimarca e Olanda
di GIAN LUCA BALDINI
II premier Mario Draghi ieri è stato di fatto sconfitto sull'inserimento di un tetto al
prezzo del gas. Durante il vertice straordinario che si è tenuto a Bruxelles, i leader dei
27 Paesi Ue hanno solo approvato la possibilità di esplorare
la misura tanto cara al premier italiano in caso di emergenza.
«L'azione dell'Ue sull'energia si svilupperà su moltifronti», ha detto ieri Draghi. Che
però ha esultato: «Sul funzionamento del mercato dell'energia e sui prezzi alti siamo
stati accontentati. La Commissione ha ricevuto ufficialmente mandato per studiare
la fattibili tà del price cap», ha
riferito il premier. «Bisogna
sfucilare se non provoca danni
maggiori ai benefici che ha.La
Commissione lavorerà su
questo». Il tema era già stato
anticipato dalla stessa Commissione durante i lavori sul
RePowerEu. La presidente

Ursula von der Leyen aveva
già fatto notare che un tetto
europeo sarebbe stato possibile «solo in caso di totale interruzione delle forniture».
Che, insomma, l'obiettivo
di Draghi sul tetto al prezzo
del gas non fosse esattamente
condiviso da tutti i membri
dell'Ue,era piuttosto prevedibile. Sulla stampa italiana, l'idea del premier sul tetto al
prezzo del gas pareva essere
diventata il surrogato di
un'intesa impossibile sull'embargo al petrolio. Dopo
l'annuncio di un accordo da
parte dei 27 Paesi sul greggio,
della «battaglia» di Draghi sul
gas, nel frattempo fallita, si è
parlato poco.
«Penso che si sia fatto tanto
rumore per nulla. Al gas non
possiamo rinunciare, quindi
sanzionizero fino al 2024,per
quanto riguarda il petrolio,
chi non ha accesso al mare
continuerà a comprare dalla
Russia», ha detto ieri Paolo
Scaroni, vicepresidente di
Rothschild & Co ed ex ad di

Eni, commentando l'accordo
tra i leader europei sul petrolio russo.«Una deroga è prevista per il gre io via oleodotto
che rifornisce alcuni paesi
dell'Europa centro-orientale». Intervenendo, inoltre, all'assemblea pubblica di Anfia,
l'associazione nazionale industria automobilistica, Scaroni ha anche detto che «la
Commissione europea, che
mi sembra desiderosa di fare
annunci, ma non la vedo particolarmente efficace. Certo
la situazione è difficile».
Di avviso simile anche il governatore della Banca d'Italia
Ignazio Visco secondo cui
«sebbene la Russia pesi solo il
2% nel commercio mondiale,
essa è tra i principali esportatori di petrolio e di gas.Secondo le quotazioni di mercato, i
prezzi di questi prodotti resterebbero molto elevati nel
2022, diminuendo solo di poco nei prossimi due anni».
Del resto, non è una novità
che l'Italia avrebbe non poche
difficoltà senza il petrolio russo. Secondo Ursula von der

Leyen, «le scorte di gas in
Unione europea sono al 41%,
un livello più alto rispetto allo
stesso periodo l'anno scorso».
Peccato che l'obiettivo sia di
arrivare all'8o% entro novembre,valore assai ardua da raggiungere con questi chiari di
luna.
Sarà forse ancora più difficile per l'Olanda e la Danimarca, due Paesi che si rifiutano
di pagare il gas in rubli, motivo per cui Gazprom si prepara
a interrompere le forniture.
In particolare, la compagnia
olandese Gas Terra ha annunciato che si rifiuterà di pagare
in rubli il gas per non andare
in contrasto con le sanzioni
adottate dall'Ue, che vietano
l'apertura di un conto presso
Gazprombank. Così, da domani, i rubinetti verranno
chiusi e Amsterdam dovrà dire addio a 2 milioni di metri
cubi. Stessa sorte per la danese Orsted. In questo caso però,il problema è che l'azienda
copre la maggior parte del
fabbisogno del Paese,
5 RfPRONSI ONE RISE i+VAiA
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Elettrico, ma non solo:così l'automotive
vuole affrontare la transizione energetica
In ballo 73mila posti di lavoro.Il ministro Giorgetti:fondamentale la neutralità tecnologica

i
Giancarlo
Giorgetti
ministro
dello
sviluppo
economico

Firenze Unventaglio di soluzioni energeticche accompagnate da una graduale decarbonizzazione per traghettare
il settore automative,messoin
ginocchio dai rincari delle materie prime, verso il futuro. A
tratteggiare la ricetta per affrontare lasfida della transizione energetica è Paolo Scudieri, presidente dell'associazione nazionale filiera industria
automobilistica (Anfia) nel
corso di un convegno sulfuturo delsettore automative aPa-

lazzo Vecchio insieme al ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. Non
una scelta casuale quella di Firenze, incoronata copre migliore cittàitalianaper lamohilità sostenibile, e capoluogo di
una regione in cui la filiera automobilistica,in particolare la
produzione dicomponentisfica, ha il suo peso. Realtà messe duramente alla prova: nel
2020 c'è stato un crollo del
26,6% delle auto immatricolatiin Italia rispetto all'anno pre-

A Firenze
l'assemblea
di Anfia
associazione
nazionale
filiera industria
automobilistica

cedente e nel2021 i volumi sono rimasti inferiori ai livelli
pre-pandemia. aF nel primo
trimestre di quest'anno registriamo un ulteriore -22%»,
lancia l'allarme il presidente
Anfia. All'orizzonte incombe
inoltre la votazione del pacchetto europeo Fitfor 55 perla
riduzione delle emissioni di
Cot.«E innegabile la necessità
di dover far fronte ai cambiamenti climatici definendo
una roadnrap di decarbonizzazione-ammette Scudieri - e lo

sviluppo della mobilità elettrica è un pilastrofondamentale.
Diverso tuttavia è ostinarsi ad
abbracciare una sola tecnologia, creando pericolosi squilibri nel merca to ein ambito sociale».A rischio,infatti, cisono
73.000 posti di lavoro in Italia a
fronte dei 6.000 nuovi che si
verranno a creare perlacrescita delramo elettrico. «Difenderemo la neutralità tecnologica
- garantisce il ministro Giorgetti - accanto all'auto elettrica ci dovranno essere altre forme che vanno dal l'idrogeno ai
biocombustibili». Anche perché «oltre all'ambiente ci sono
considerazioni anche geopolitiche da fare, visto che il settore è dominato dalla Cina».
LucaGa>#pelmnl
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FINANZA BORSA E FONDI RISPARMIO TASSE CONSUMI CASA LAVORO PENSIONI IMPRESE MODA OPINIONI EVENTI PROFESSIONISTI EURACTIV
Cashback

Manovra 2021

Casa, mutui e affitti

0 9 : 3 0 E19: Bankitalia, a maggio
l'indicatore Eurocoin aumenta a 0,95

Ecobonus

0 9 : 2 8 Borsa: Europa riprende la corsa,
+0,7% Milano con Bper e Saipem in

0 9 : 2 5 Gas: prezzi in calo in Europa
(-6%), primi passi Ue verso price cap

0 9 : 0 7 BTp: spread con Bund ancora in
rialzo a 201 punti, rendimento a 3,15%

Ucraina-Russia: le news sulla guerra di oggi, in diretta







AUTO

Lamborghini vende più auto di quante ne produca:
la lista di attesa supera l’anno
di Bianca Caretto| 01 giu 2022


141

Scadenze ﬁscali, a giugno tra tasse,
Imu e crediti d’imposta 141
adempimenti
RISCALDAMENTO

Caldaie a gas? Pompe calore e
biomasse: quanto costano e cosa
sapere sulle alternative
RISPARMIO

Btp Italia, torna il titolo indicizzato
all’inﬂazione: ecco perché conviene
«L’ECONOMIA» OGGI GRATIS IN EDICOLA
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Borsa, investire a partire da 100 euro al
mese (con lo sconto). Chi azzera le
spese
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«O

gni mese vendiamo più di quanto riusciamo a produrre —
esordisce così Stephan Winkelmann, presidente e ceo di
Lamborghini — la lista di attesa supera l’anno e non accenna a diminuire la
voglia di acquistare le nostre vetture. Un fattore molto importante che
conferma il valore del marchio». Siamo a Modena, in occasione della Motor
Valley, la manifestazione che festeggia l’auto italiana, le conseguenze della
guerra in Ucraina sembrano non toccare i prodotti del lusso e il Covid pare
un ricordo del passato: Lamborghini ha consegnato nel 2021 a livello
globale 8.405 unità, il 13% in più dell’anno precedente, di queste ben 5.021
sono state le immatricolazioni che riguardano il suv Urus, un successo
incredibile che ha attirato una clientela anche femminile.
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Bonus Condizionatori 2022, ecco a
chi spetta e come fare ad ottenerlo

L’ASSEMBLEA A FIRENZE

Auto, Anﬁa: «Lo stop alle emissioni
nel 2035 colpisce solo i brand italiani
come la Motor Valley»
di

La casa del Toro può affrontare con decisione il
suo futuro più sostenibile che parte da circa due
miliardi di euro, il piano di investimenti più
elevato della sua storia, per continuare a crescere,
con una potenza progressiva. Continua
l’aggiornamento della gamma, dovrebbe arrivare
anche un 4x4, a breve un’ulteriore versione della
Urus e il mitico motore V12 sarà ancora presente
per buona parte del decennio. «Il primo passo è
l’ibridizzazione di tutta la gamma tra il 2023 e il
Stephan Winkelmann
2024, questo ci aiuta a ridurre le emissioni del
50% di Co2, con la promessa che le vetture di prossima generazione
saranno ancora più performanti di quelle di oggi, con uno stile nuovo
anche della carrozzeria, cercheremo di unire i vantaggi di una Gt con quelli
di un suv. Desideriamo continuare a creare emozioni, come abbiamo
sempre fatto con i motori a combustione. Stiamo cercando di concretizzare
un’idea: vogliamo avere a listino due supersportive ibride anche oltre il
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Università di Bergamo e Brescia,
2 milioni di euro e 60 borse di
studio per la ricerca applicata
di Barbara Millucci
Tagli ai finanziamenti degli European Digital Hub, il Nord
protesta con il Mise

Serenity, lo yacht da 42 metri dei
reali del Bahrein fa rotta sul
Gargano: tutte le tappe
di Alessia Conzonato
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A Sant’Agata Bolognese, dove ha sede la società, è stato registrato
un fatturato di 1,95 miliardi di euro, con un utile operativo di 393
milioni di euro (+49% rispetto al 2020) ed un margine che ha superato il
20%. Nessuna conseguenza arriva dalla carenza di componenti: «Grazie al
nostro margine elevato e i volumi bassi, abbiamo una corsia privilegiata
all’interno del gruppo Volkswagen (a cui Lamborghini appartiene), per cui
ci vengono forniti i semiconduttori necessari per accelerare al massimo la
ﬁliera produttiva». E per quanto compete lo sviluppo di elettriﬁcazione, è
sempre Winkelmann a precisare: «Siamo abituati ad accettare le sﬁde, il
legislatore ha chiarito il processo che riguarda le emissioni per i prossimi
anni, questo ci ha dato la forza di cambiare registro per mantenere
l’entusiasmo per il nostro prodotto, non solo nei confronti di chi se lo può
permettere ma anche per i milioni di fan che abbiamo in giro per il
mondo».

Imprese energetiche: la
certiﬁcazione Assium per
orientare i consumatori
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di Redazione Economia

2030 grazie alla benzina sintetica che ci consente di avere emissioni molto
basse. Non conosciamo ancora se vi sarà un quantitativo abbastanza
importante di questo carburante per soddisfare le esigenze di tutti i
costruttori e abbiamo necessità che il legislatore ci segua su questo
indirizzo».

Cambio di strategia anche per ciò che riguarda il fashion: «Nel 2008
abbiamo iniziato a lanciare colori opachi, anche se in termini di
industrializzazione le fasi sono più complesse. Oggi offriamo un pannello
di ogni tonalità possibile, un’ opportunità che piace molto alla nostra
clientela, è parte della personalizzazione della macchina, del successo del
nostro programma di individualizzazione».

Ita Airways, ecco le nuove divise,
gli interni e la cucina (tutto made
in Italy)
di Leonard Berberi

Iscriviti alla newsletter "Whatever it Takes" di Federico Fubini. Dati,
fatti e opinioni forti: le sﬁde della settimana per l’economia e i mercati in
un mondo instabile. Ogni lunedì nella tua casella di posta.
E non dimenticare le newesletter L'Economia Opinioni"
e "L'Economia Ore 18".
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AUTO

Lamborghini vende più auto di quante ne produca: la lista di
attesa supera l’anno
di Bianca Caretto

INTERVISTA
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LA GUERRA E L’ENERGIA

RS Assemblea Pubblica ANFIA 2022 II

Pag. 29

Data

01-06-2022

Pagina
Foglio

1

"Auto, l'Ue vuole dismettere la sua filiera piu' importante"

089849

Il presidente Scudieri: "Si punta ad abbracciare solo l'elettrico, di dominio asiatico".
A Bruxelles voto vicino «Whatever it takes»: Paolo Scudieri, presidente di Anfia
(l'associazione nazionale della filiera automotive che rappresenta 450 aziende e
intrattiene relazioni sinergiche con Stellantis, Ferrari, Iveco e Marelli), ha preso in
prestito la frase celebre del premier Mario Draghi per contrassegnare l'impegno del
settore ad affrontare, unito, le sfide decisive del momento. L'assemblea generale di
Anfia, svoltasi a Firenze, «città simbolo di un Rinascimento che tocca ora
l'automotive», come ha sottolineato Scudieri, ha visto la partecipazione, tra gli altri,
del ministro allo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e di Paolo Scaroni, ex ad di Enel ed Eni, docente alla
Bocconi, grande esperto di temi energetici. La transizione energetica, come impostata dall'Ue, preoccupa non poco la
filiera industriale italiana. «Il legislatore europeo vuole dismettere del tutto i prodotti della sua filiera più importante
per abbbracciare una sola tecnologia, a oggi di totale dominio asiatico», denuncia Scudieri. Da qui l'esigenza di
rispettare il principio della neutralità tecnologica: non solo auto elettriche dal 2035, bensì un ventaglio di tecnologie
green tra cui i biocarburanti, gli e‐fuel, il biometano fino ad arrivare all'idrogeno. E a proposito di sviluppo dell'opzione
idrogeno, Giorgetti ha affermato che «i fondi del Pnrr riguarderanno, sì il rafforzamento delle infrastrutture di ricarica
nel Paese, ma parallelamente anche quelle per l'idrogeno». La riunione è avvenuta alla vigilia del dibattito a Bruxelles
che porterà, tra il 6 e il 9 giugno, al voto sul piano «Fit for 55»: taglio netto alle emissioni delle nuove flotte di auto e
furgoni, portando il target di riduzione della CO2 al 100% nel 2035. «Senza fare distinzioni ‐ precisa Scudieri ‐ tra
vetture e furgoni, e senza rinnovare le deroghe di definizione degli specifici obiettivi per chi produce meno di 10mila
auto. Quest'ultimo punto, di fatto, va a colpire praticamente solo marchi italiani». Dall'esito del voto Ue e di quello
che accadrà successivamente dipende il futuro dell'indotto automotive italiano, già alle prese con rincari energetici;
carenza di microchip, cablaggi e materie prime, anche per l'effetto boomerang delle sanzioni alla Russia. Tutte cose, ha
ricordato Scudieri, che «hanno messo in evidenza il vulnus energetico Ue e ancor di più quello italiano». All'appello di
Scudieri per un voto ragionato da parte degli eurodeputati italiani, si è unito quello del ministro Giorgetti: «Rivendico
la mancata sottoscrizione del Cop26 da parte dell'Italia. Mi sono opposto e poi si sono aggiunti anche i tedeschi.
L'Italia continua ad avere una posizione molto chiara: difendere la neutralità tecnologica». Il punto finale di Scaroni:
«L'auto elettrica è pulita solo se l'elettricità che usiamo è pulita, ma se non siamo in grado di produrre energia
elettrica da rinnovabili è inutile che puntiamo su questo settore». Commenti Nessun commento
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Auto: An a, ora importante
includere in incentivi anche
noleggio
01 GIU 2022

R

oma, 1 giu. - (Adnkronos) - “A maggio si riduce la variazione negativa registrata
dal mercato auto, pur trovandoci ancora di fronte ad un calo a doppia cifra

(-15,1%), anche grazie ad un giorno lavorativo in più (22 giorni a maggio 2022 contro i
21 di maggio 2021) " . Lo afferma Paolo Scudieri, Presidente di Anfia, commentando i
dati sulle immatricolazioni del mese passato e riconoscendo che "la recente entrata in
vigore, nella seconda parte del mese, degli incentivi all'acquisto delle vetture a zero e a
basse emissioni ha sicuramente giocato un ruolo importante". Anche Anfia segnala
come "il maggior numero di richieste si è concentrato nella fascia 61-135 g/Km di CO2,
per la quale le risorse disponibili sono già in via di esaurimento, con un residuo
inferiore al 25% del totale stanziato per questa categoria".
"Ribadiamo - continua Scudieri - che, per supportare adeguatamente la diffusione delle
vetture elettrificate, accelerando, così, il processo di decarbonizzazione della mobilità,
089849

permane la necessità di includere nella misura il comparto del noleggio. Auspichiamo,
inoltre, che venga introdotta anche una modifica nella formula di incentivazione per i
veicoli commerciali leggeri, al momento interessati soltanto in riferimento alle
motorizzazioni elettriche (e con vincolo della rottamazione), mentre sarebbe
fondamentale non vincolare ad un'unica tecnologia le scelte d'acquisto delle imprese
della logistica urbana e anche evitare di limitare l'accesso alle sole Pmi".
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Infine, conclude il presidente di Anfia, "tengo a ricordare che tra il 7 e l'8 giugno è
prevista la votazione nella sessione plenaria del Parlamento europeo sul pacchetto Fit
for 55. Come sottolineato in occasione dell'assemblea Pubblica Anfia svoltasi ieri a
Firenze, ci appelliamo agli europarlamentari italiani affinché votino tenendo conto degli
interessi del proprio Paese”.
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Auto: Anfia, ora importante includere in
incentivi anche noleggio
ULTIMISSIME ADN
Mercoledì 1 Giugno 2022

c

Roma, 1 giu. - (Adnkronos) - A maggio si riduce la variazione negativa

d

registrata dal mercato auto, pur trovandoci ancora di fronte ad un calo a
doppia cifra (-15,1%), anche grazie ad un giorno lavorativo in più (22 giorni a
maggio 2022 contro i 21 di maggio 2021) " . Lo afferma Paolo Scudieri,

u

Presidente di Anfia, commentando i dati sulle immatricolazioni del mese
passato e riconoscendo che "la recente entrata in vigore, nella seconda parte
del mese, degli incentivi all acquisto delle vetture a zero e a basse emissioni
ha sicuramente giocato un ruolo importante". Anche Anfia segnala come "il
maggior numero di richieste si è concentrato nella fascia 61-135 g/Km di
CO2, per la quale le risorse disponibili sono già in via di esaurimento, con un
residuo inferiore al 25% del totale stanziato per questa categoria".
"Ribadiamo - continua Scudieri - che, per supportare adeguatamente la
diffusione delle vetture elettrificate, accelerando, così, il processo di
decarbonizzazione della mobilità, permane la necessità di includere nella
misura il comparto del noleggio. Auspichiamo, inoltre, che venga introdotta
anche una modifica nella formula di incentivazione per i veicoli commerciali
leggeri, al momento interessati soltanto in riferimento alle motorizzazioni
elettriche (e con vincolo della rottamazione), mentre sarebbe fondamentale
non vincolare ad un unica tecnologia le scelte d acquisto delle imprese della
logistica urbana e anche evitare di limitare l accesso alle sole Pmi".
Infine, conclude il presidente di Anfia, "tengo a ricordare che tra il 7 e l 8
giugno è prevista la votazione nella sessione plenaria del Parlamento
europeo sul pacchetto Fit for 55. Come sottolineato in occasione
dell'assemblea Pubblica Anfia svoltasi ieri a Firenze, ci appelliamo agli
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europarlamentari italiani affinché votino tenendo conto degli interessi del
proprio Paese .
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1 giu. - (Adnkronos) - “A maggio si riduce la variazione
R oma,
negativa registrata dal mercato auto, pur trovandoci ancora di
fronte ad un calo a doppia cifra (-15,1%), anche grazie ad un giorno
lavorativo in più (22 giorni a maggio 2022 contro i 21 di maggio 2021) " .
Lo a erma Paolo Scudieri, Presidente di An a, commentando i dati
sulle immatricolazioni del mese passato e riconoscendo che "la
recente entrata in vigore, nella seconda parte del mese, degli incentivi
all'acquisto delle vetture a zero e a basse emissioni ha sicuramente
giocato un ruolo importante". Anche An a segnala come "il maggior
numero di richieste si è concentrato nella fascia 61-135 g/Km di CO2,
per la quale le risorse disponibili sono già in via di esaurimento, con un
residuo inferiore al 25% del totale stanziato per questa categoria".
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"Ribadiamo - continua Scudieri - che, per supportare adeguatamente
la di usione delle vetture elettri cate, accelerando, così, il processo di
decarbonizzazione della mobilità, permane la necessità di includere
nella misura il comparto del noleggio. Auspichiamo, inoltre, che venga
introdotta anche una modi ca nella formula di incentivazione per i
veicoli commerciali leggeri, al momento interessati soltanto in
riferimento alle motorizzazioni elettriche (e con vincolo della
rottamazione), mentre sarebbe fondamentale non vincolare ad
un'unica tecnologia le scelte d'acquisto delle imprese della logistica
urbana e anche evitare di limitare l'accesso alle sole Pmi".
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In ne, conclude il presidente di An a, "tengo a ricordare che tra il 7 e
l'8 giugno è prevista la votazione nella sessione plenaria del
Parlamento europeo sul pacchetto Fit for 55. Come sottolineato in
occasione dell'assemblea Pubblica An a svoltasi ieri a Firenze, ci
appelliamo agli europarlamentari italiani a nché votino tenendo
conto degli interessi del proprio Paese”.
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Auto: Anfia, ora importante includere in
incentivi anche noleggio
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Roma, 1 giu. - (Adnkronos) - A maggio si riduce la variazione negativa registrata dal
mercato auto, pur trovandoci ancora di fronte ad un calo a doppia cifra (-15,1%),
anche grazie ad un giorno lavorativo in più (22 giorni a maggio 2022 contro i 21 di
maggio 2021) " . Lo afferma Paolo Scudieri, Presidente di Anfia, commentando i dati
sulle immatricolazioni del mese passato e riconoscendo che "la recente entrata in
vigore, nella seconda parte del mese, degli incentivi all acquisto delle vetture a zero e
a basse emissioni ha sicuramente giocato un ruolo importante". Anche Anfia segnala
come "il maggior numero di richieste si è concentrato nella fascia 61-135 g/Km di
CO2, per la quale le risorse disponibili sono già in via di esaurimento, con un residuo
inferiore al 25% del totale stanziato per questa categoria".
"Ribadiamo - continua Scudieri - che, per supportare adeguatamente la diffusione
delle vetture elettrificate, accelerando, così, il processo di decarbonizzazione della
mobilità, permane la necessità di includere nella misura il comparto del noleggio.
Auspichiamo, inoltre, che venga introdotta anche una modifica nella formula di
incentivazione per i veicoli commerciali leggeri, al momento interessati soltanto in
riferimento alle motorizzazioni elettriche (e con vincolo della rottamazione), mentre
sarebbe fondamentale non vincolare ad un unica tecnologia le scelte d acquisto delle
imprese della logistica urbana e anche evitare di limitare l accesso alle sole Pmi".
Infine, conclude il presidente di Anfia, "tengo a ricordare che tra il 7 e l 8 giugno è
prevista la votazione nella sessione plenaria del Parlamento europeo sul pacchetto
Fit for 55. Come sottolineato in occasione dell'assemblea Pubblica Anfia svoltasi ieri
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a Firenze, ci appelliamo agli europarlamentari italiani affinché votino tenendo conto
degli interessi del proprio Paese .
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Assemblea pubblica di Anfia a Firenze contro il piano europeo “Fit for...

Motori

TREND NEWS

Assemblea pubblica di Anfia a
Firenze contro il piano europeo “Fit
for 55”
Scudieri: «mobilitazione generale dell’economia italiana all’Europarlamento per
sventare uno scenario dirompente per l’economia italiana ed europea». Appello alla
delegazione italiana al Parlamento europeo.
By Redazione - 1 Giugno 2022
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plenaria al Parlamento europeo del pacchetto di riforme climatiche “Fit for 55”
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Dall’assemblea pubblica ANFIA a Firenze, alla vigilia della votazione in sessione
in programma a Strasburgo dal 5 al 7 giugno prossimo, arriva un appello corale agli
europarlamentari italiani affinché votino pensando anche agli interessi del

Load more



proprio Paese, e affinché il Governo italiano prosegua la collaborazione con le
rappresentanze della filiera industriale nella definizione di una strategia di
decarbonizzazione della mobilità secondo un approccio realistico e non

Categorie Notizie

ideologico, aperto a più tecnologie e impegnato a sostenere gli investimenti e
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Seleziona una categoria

All’insegna di “Muoversi nel XXI secolo: whatever it takes – L’automotive tra sviluppo
sostenibile, transizione energetica e nuovi equilibri internazionali”, il presidente di
ANFIA, Paolo Scudieri, ha evidenziato come la votazione in sessione plenaria al
Parlamento europeo del pacchetto di riforme climatiche “Fit for 55”, che tocca il
settore automotive su vari fronti, in primis quello della revisione del Regolamento
per la riduzione delle emissioni di CO2 delle auto e dei veicolicommerciali leggeri
al 2025 e al 2030, sia strategica per il futuro di gran parte dell’economia italiana
ed europea.
«Il mercato italiano ha avuto un picco positivo nel 2017, con quasi 2,2 milioni di
immatricolazioni di autoveicoli, per poi subire un rallentamento nel 2018 (-3,2%) e
nel 2019 (+0,5%) e arrivare, nel 2020, ad un crollo del 26,6% a seguito della
pandemia – ha osservato Scudieri -. Nel 2021, nonostante il confronto con un anno
pessimo, la crescita (+6,7%) non è stata tale da tornare ai volumi pre-Covid,
arrivando ad un totale di 1.670.000 unità contro i 2.133.000 del 2019. E il primo
trimestre 2022 segna una contrazione del 22% a livello tendenziale soprattutto a
causa dell’“effetto attesa” degli incentivi, misure soddisfacenti perché
tecnologicamente neutrali e strutturate su più anni, ma ancora migliorabili, soprattutto
per i veicoli commerciali leggeri, per mettere tutte le imprese della logistica urbana,
non solo le piccole, nella condizione di efficientare i loro servizi di trasporto, senza
vincolarle subito ad un’unica soluzione tecnologica, quella dell’elettrico».
«Quanto alla produzione – ha proseguito Scudieri -, dopo la crisi del 2012, è tornata
a crescere nel 2014 e ha superato il milione di autoveicoli prodotti nel 2015, 2016 e
2017 (1.142.000 unità), per poi precipitare nuovamente: -7% nel 2018, -14% nel
2019 (appena 915.000 unità prodotte) e -15% nel 2020 (777.000), con gli effetti
del confinamento e i blocchi e rallentamenti nella catena delle forniture. Nel 2021 la
produzione è cresciuta (+2,4% con 796.000 unità), ma non è tornata ai livelli del
2019. Riflettiamo sul fatto nel 2000 la produzione di autoveicoli in Italia superava
1,7 milioni di unità, mentre nel 2021 non si è toccata nemmeno la metà di
questi volumi. Sempre nel 2000, eravamo il quinto Paese produttore di
autovetture in Europa, mentre oggi siamo al settimo posto, superati da mercati
come Repubblica Ceca e Slovacchia, che hanno una storia produttiva automotive
decisamente più recente. E’ fondamentale per l’Italia tornare alla soglia del
milione di autoveicoli prodotti annualmente, per continuare a rappresentare un
polo produttivo significativo, dando così sostegno anche allo sviluppo competitivo
della componentistica italiana, soprattutto in termini di mantenimento e crescita degli
investimenti sul territorio».
«Fatta questa premessa – ha puntualizzato Scudieri – a proposito delle sfide
normative, tecnologiche ed energeticheche stiamo affrontando, intendo ribadire
che quello di ANFIA è un approccio realistico e non ideologico, ambientalmente
ambizioso, ma anche socialmente compatibile e industrialmente competitivo. E‘
089849

innegabile la necessità di dover far fronte ai cambiamenti climatici definendo una
strategia di decarbonizzazione che veda impegnati tutti: imprese, Governi, cittadini.
Per ANFIA lo sviluppo della mobilità elettrica è un pilastro fondamentale della
propria mission, è una delle tecnologie del futuro, è un percorso abbracciato da
tutti i costruttori di veicoli e siamo chiamati a sollecitare le aziende della filiera a
cogliere le opportunità di sviluppo offerte dall’elettrificazione. Diverso è, tuttavia,
ostinarsi ad abbracciare una sola tecnologia, ad oggi di totale dominio asiatico,
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creando pericolosi squilibri nel mercato e in ambito sociale, per il forte impatto
che implica sul sistema industriale: in Italia abbiamo stimato la perdita di circa
73.000 posti di lavoro nei prossimi anni, non compensati dalle circa 6.000 nuove
posizioni che creerà la mobilità elettrica».
Scudieri invita ad una maggiore pluralità di tecnologie nell’ambito del piano “Fit
for 55“: «apriamoci, quindi, al contributo che alla decarbonizzazionedella mobilità
di persone e merci, individuale e collettiva, possono dare, insieme all’elettrico, i
biocombustibili (Biometano, BioLNG), i carburanti sintetici, l’idrogeno (sia come
vettore per il motore endotermico sia le fuel cells), tecnologie su cui la filiera crede
tantissimo e su cui sta già facendo grandi investimenti. Insieme al Governo,
supportiamo gli investimenti in ricerca e innovazione, gli investimenti produttivi, le
riconversioni degli impianti e l’aggiornamento dei lavoratori, spingiamo le imprese a
fare squadra, ad aggregarsi per essere dimensionalmente e finanziariamente più forti,
acceleriamo la diffusione della mobilità elettrica incentivando le produzioni nazionali di
autoveicoli elettrificati, sviluppando una filiera italiana specializzata anche a monte
delle gigafactory e un ecosistema infrastrutturale pubblico e privato».
«E aggiungo una novità: una proposta di legge che stiamo mettendo a punto per
introdurre un sistema incentivanteper le politiche di compensazione della CO2
emessa messe in campo dalle imprese, per esempio con la piantumazione di
alberi, non più unicamente affidate all’iniziativa volontaria, ma sostenute da sistemi
di certificazionedella rimozione del carbbonio. La proposta parte da uno studio del
Consiglio Nazionale delle Ricerche che ha classificato gli alberi individuando la
capacità di mitigazione di ciascuna specie in ambiente urbano e suburbano e le singole
quantità di assorbimento dell’equivalente CO2 emessa dalle auto per una data
percorrenza annua, compreso l’assorbimento del particolato. L’obiettivo è istituire,
a livello normativo, una certificazione che attesti la compensazione delle
emissioni di anidride carbonica prodotta tramite la realizzazione di progetti che
contribuiscanoal miglioramento del bilancio ambientale delle imprese attraverso
la cattura della CO2, con interventi di potenziamento o recupero del patrimonio
forestale, boschivo o agricolo, e, parallelamente, un meccanismo di
incentivazione di questi progetti, per esempio attraverso un credito d’imposta
connesso alle spese sostenute per essi o per l’acquisto del certificato».
Dopo la tavola rotonda, le conclusioni dei lavori sono state affidate a Giancarlo
Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, ringraziato dal Presidente ANFIA per
l’intensità delle battaglie da lui combattute per la filiera produttiva automotive, sia in
Italia che a Bruxelles contro il contenuti del piano “Fit for 55“, dove, insieme al
ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, sta presentando da mesi
possibili soluzioni alternative a quella unilaterale, incentrata sulla tecnologia del veicolo
elettrico, proposta della Commissione UE nella strategia di progressiva
decarbonizzazione della mobilità, ribadendo che puntare tutto su un’unica tecnologia
non è la soluzione migliore per affrontare il cambiamento climatico. Un Giorgetti che
ha condiviso la posizione di Anfia e che ha ribadito l’impegno del governo italiano
089849

ad agire sul fronte europeo assieme agli altri governi.
Per rimanere sempre aggiornati con le ultime notizie de “Il NordEst
Quotidiano”, iscrivetevi al canale Telegram per non perdere i lanci e consultate
i canali social della Testata.
Telegram
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ANFIA: “Puntare alla decarbonizzazione ma
con più alternative”
Il presidente Scudieri: “Pericoloso abbracciare una sola tecnologia di dominio asiatico, creando squilibri”
Pubblicato 12 minuti fa il giorno 1 Giugno 2022
Da Andrea Puccini 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Nome e cognome
Nome e cognome
Indirizzo email:
Il tuo indirizzo email

Registrati

ULTIME

POPOLARI

VIDEO

ECONOMIA / 12 minuti fa

ANFIA: “Puntare alla
decarbonizzazione ma con più
alternative”
LOGISTICA / 45 minuti fa

FIRENZE - "Con i numeri dell’automotive in Italia, il confronto con i competitor
europei è impietoso". Come riporta anche Il Sole 24 Ore in un articolo



pubblicato sull'edizione odierna, non ha usato mezzi termini il presidente
delle aziende della filiera automotive Paolo Scudieri dal palco



dell'assemblea annuale dell’associazione che si è svolta a Firenze. Una



riunione quella ANFIA ospitata presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo
Vecchio e organizzata in collaborazione con il Comune di Firenze, tornata in
presenza dopo due anni e intitolata “Muoversi nel XXI secolo: whatever it



takes - L'automotive tra sviluppo sostenibile, transizione energetica e nuovi
equilibri internazionali”.ABBONATI O EFFETTUA IL LOGIN
https://twitter.com/ANFIA_it/status/1531573022100008960 “Il ...
ARGOMENTI CORRELATI: #"FIT FOR 55" #ANFIA #AUTOMOTIVE
#DECARBONIZZAZIONE #FEATURED #GIANCARLO GIORGETTI
#MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO #PAOLO SCUDIERI
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Porto di Monopoli: interventi di
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PORTI / 4 ore fa

Via alla procedura di aggiudicazione
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VHRATO k,TO SEMPRE PEGGIO
centivi tecnologicamente neutrali e con
un orizzonte temporale di 3 anni, possa
mettere fine all' `effetto attesa' e far ripartire le vendite, con il triplice obiettivo di:
spingere i ritmi di rinnovo del parco circolante, così da centrare i target di riduzione delle emissioni del settore trasporti;
sostenere la diffusione della mobilità elettrica, parallelamente anche accelerando
l'attuazione di un piano di sviluppo della
rete infrastrutturale pubblica e privata;
sostenere la transizione energetica della
filiera produttiva automotive, di concerto
con un set di misure di politica industriale di prossima definizione".
IL MERCATO ITALIANO In Italia, nei primi
quattro mesi del 2022, le immatricolazioni complessive ammontano a 435.647
unità, con un decremento del 26,5% rispetto ai volumi dello stesso periodo del
2021. Analizzando il mercato per alimentazione, ad aprile le autovetture a benzina si riducono del 42,8%,con una quota
di mercato del 27,4%, mentre le diesel
calano del 38,3% e hanno una quota
del 20,7%. Nei primi quattro mesi del
2022, le immatricolazioni di vetture a
benzina si sono ridotte del 39,2% e quelle di vetture diesel del 39%. Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione
alternativa rappresentano invece il 51,9%
del mercato di aprile 2022, in calo del
23,3% nel mese e del 9,4% nel periodo
gennaio-aprile, con una quota di mercato
del 52,5%. Le auto elettrificate rappresentano il 43,6% del mercato di aprile,
-20,3%, mentre, nei primi quattro mesi
del 2022, hanno una quota del 42,7%
e calano dell'8,5%. Tra queste, le ibride
non ricaricabili calano del 21,1% nel

mese e raggiungono il 33,8% di quota, risultando il tipo di alimentazione con la
maggior quota di penetrazione da dieci
mesi consecutivi. Nel cumulato sono in
diminuzione del 10,1%, rappresentando
il 33,4% del totale. Le immatricolazioni
dí autovetture ricaricabili si riducono del
17% e rappresentano il 9,9% del mercato
(-2% e 9,3% di quota nei primi quattro
mesi del 2022). Tra queste, le auto elettriche hanno una quota del 3,1% e diminuiscono del 37,4%, mentre le ibride
plug-in si riducono del 2,3% e rappresentano il 6,7% del totale. Infine, le autovetture alimentate a gas rappresentano
1'8,3% dell'immatricolato di aprile, di cui
il 7,4% è rappresentato da Gpl (-23,1%)
e lo 0,9% dal metano (-73,6%). Da inizio 2022, le autovetture Gpl risultano in
crescita del 6,5% e quelle a metano in
calo del 63,8%.
IL MERCATO TEDESCO In Germania sono
state immatricolate ad aprile 180.264
unità, con una flessione del 21,5%. A
gennaio-aprile 2022, le immatricolazioni
si attestano a 806.218, in calo del 9% rispetto allo stesso periodo del 2021.
IL MERCATO FRANCESE In Francia, ad
aprile 2022, si registrano 108.724 nuove immatricolazioni (-22,6% rispetto ad
aprile 2021). Nei primi quattro mesi del
2022, la flessione si attesta al 18,6%, per
un totale di 474.084 immatricolazioni.
IL MERCATO INGLESE Oltremanica il calo
ad aprile è stato del 15,8% (119.167
nuove immatricolazioni). Nel quadrimestre, le 536.727 unità sono state il 5,4%
in meno rispetto a gennaio-aprile 2021.

10

RS Assemblea Pubblica ANFIA 2022 II

089849

SECONDO I DATI DIFFUSI DA ACEA, nel

complesso dei Paesi dell'Unione europea allargata all'EFTA e al Regno Unito,
ad aprile le immatricolazioni di auto ammontano a 830.447 unità, il 20,2% in
meno rispetto ad aprile 2021.
Nel primo quadrimestre del 2022,i volumi immatricolati raggiungono 3.583.587
unità, con una variazione negativa del
13% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
"Anche ad aprile, come già nel mese precedente, il mercato auto europeo riporta
un forte ribasso a doppia cifra (-20,2%),
ha afferma Paolo Scudieri, Presidente di
ANFIA, proseguendo il trend negativo
in corso ormai da 10 mesi consecutivi.
Escludendo il 2020, anno della pandemia, siamo di fronte all'aprile dai volumi
più bassi in assoluto da quando ACEA effettua la rilevazione.Tutti e cinque i major
market (compreso UK) registrano una
flessione a due cifre nel mese: Italia -33%,
Francia -22,6%, Germania -21,5%, Regno Unito -15,8% e Spagna -12,1%.
Complessivamente, questi cinque mercati vedono calare le immatricolazioni poco
più della media UE(-21,9%)- le vendite
di autovetture ricaricabili (BEV e PHEV)
calano, invece, del 4,1% e detengono
una quota del 17,8% - e rappresentano il
70,7% del totale immatricolato ad aprile.
Risultati che derivano, in buona parte,
dal prosieguo, in tutta Europa, delle ben
note difficoltà nella gestione delle supply
chain, che pesano sia sul fronte della produzione che su quello della domanda. In
Italia, auspichiamo che l'avvio degli incentivi all'acquisto delle vetture a zero e a
basse emissioni (elettriche, ibride plug-in
ed endotermiche a basso impatto), in-

.
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ANFIA, l'elettrico non puo' essere l'unica strada da seguire
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Nel corso dell'assembla pubblica ANFIA che si è svolta a Firenze, si è tornati a
parlare nuovamente di elettrificazione e del fatto che l' elettrico non può essere
l'unica strada da percorrere per attuare la decarbonizzazione dei trasporti. Nel
corso dell'assembla dell'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica
è stato anche lanciato un appello affinché gli europarlamentari italiani votino
pensando agli interessi del proprio Paese, e affinché il " Governo italiano
prosegua la collaborazione con le rappresentanze della filiera industriale nella
definizione di una roadmap di decarbonizzazione della mobilità secondo un
approccio realistico e non ideologico, aperto a più tecnologie e impegnato a sostenere gli investimenti e lo sviluppo di
competenze specializzate sul territorio Si tratta di una posizione sostenuta già da altre associazioni del settore
automotive in Italia e appoggiata anche dal Governo che più volte ha ribadito la necessità di arrivare ad una sorta di "
neutralità tecnologica " per dare spazio ad altre soluzioni. Durante questo evento, il Presidente ANFIA Paolo Scudieri
ha voluto nuovamente sottolineare la necessità di non puntare solamente sull'elettrico, una tecnologia che per il
presidente ANFIA è sotto il "dominio" asiatico e che andrebbe a creare pericolosi squilibri nel mercato e in ambito
sociale, per il forte impatto che implica sul sistema industriale. Per l'Italia si stima una perdita di 73 mila posti di
lavoro nei prossimi anni, non compensati dalle 6 mila nuove assunzioni che porterà la crescita di questo nuovo
settore. Si deve, dunque, puntare anche su altre tecnologie che possono comunque contribuire alla decarbonizzazione
dei trasporti come i carburanti sintetici e l'idrogeno Per ANFIA lo sviluppo della mobilità elettrica è un pilastro
fondamentale della propria mission, è una delle tecnologie del futuro, è un percorso abbracciato da tutti i costruttori
di veicoli e siamo chiamati a sollecitare le aziende della filiera a cogliere le opportunità di sviluppo offerte
dall'elettrificazione. Diverso è, tuttavia, ostinarsi ad abbracciare una sola tecnologia, ad oggi di totale dominio asiatico,
creando pericolosi squilibri nel mercato e in ambito sociale, per il forte impatto che implica sul sistema industriale: in
Italia abbiamo stimato la perdita di circa 73.000 posti di lavoro nei prossimi anni, non compensati dalle circa 6.000
nuove posizioni che creerà la mobilità elettrica. Apriamoci, quindi, al contributo che alla decarbonizzazione della
mobilità di persone e merci, individuale e collettiva, possono dare, insieme all'elettrico, i biocombustibili (Biometano,
BioLNG), i carburanti sintetici, l'idrogeno (sia come vettore per il motore endotermico sia le fuel cells), tecnologie su
cui la filiera crede tantissimo e su cui sta già facendo grandi investimenti. Posizione ribadita anche dal Ministro
Giorgetti che è intervenuto durante l'assemblea di ANFIA. Il governo italiano ha tenuto un profilo diverso rispetto ad
altri Paesi e rivendico la mancata sottoscrizione di Cop26 quando sembrava scontato sottoscrivere un documento su
un futuro fatto solo di auto elettriche. L'Italia difende il principio di neutralità tecnologica e cioè ritiene che accanto
all'auto elettrica dovranno esserci altre tencologie, dall'idrogeno ai bio combustibili. Tra pochi giorni e precisamente
tra il 7 e l'8 giugno, è prevista la votazione in sessione plenaria al Parlamento europeo del pacchetto di riforme
climatiche Fit for 55 in cui c'è anche la proposta di mettere la parola fine alla vendita delle auto endotermiche dal
2035. Una votazione dal risultato non scontato viste le diverse posizioni dei Paesi membri. Tra circa una settimana,
potremo capire meglio quale sarà il futuro delle auto in Europa. Lo Smartphone 5G migliore rapporto qualità/prezzo?
Redmi Note 9T , compralo al miglior prezzo da Amazon a 210 euro
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Transpotec Logitec 2022

Djeccrc C ri
•

•

Dopo due anni ai box, al salone milanese si
è respirata voglia di ripartenza. Con veicoli
sempre più a emissioni zero (o quasi)
e tanti servizi che aiutano a efficientare
la gestione delle flotte. Una grande
occasione di business per i presenti.
Purtroppo pochi i costruttori di Lcv

Fuso

di Tiziana Altieri,
Gianenrico Griffini
e Gianluca Ventura

n successo Transpotec Logitec 2022.
II salone dedicato al trasporto e alla
~J logistica, andato in scena in Fiera
Milano dal 12 al 14 maggio scorsi, ha fatto
il pieno di visitatori. Che hanno potuto vedere
(e provare) veicoli di ultima generazione, molti dei quali elettrici, e scoprire i tanti servizi
a disposizione di chi ha fatto del trasporto il
suo business, oggi imprescindibili per far tornare i conti.
A Transpotec Logitec si è respirata aria di ripartenza nonostante le tante incognite all'orizzonte, prima fra tutte la corsa al rialzo
dei prezzi delle materie prime e, dunque, dei
prodotti finiti che sta causando un vero tsunami sul mercato. Un'occasione persa per i
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In alto, il Cf Fan Electric, autotelaio 6x2
progettato per la distribuzione locale e
la raccolta rifiuti. Il veicolo utilizza la
tecnologia E-Power di Vdl. Sopra, posto
d'onore nello stand per Xf, con Xg e Xg+
'Truck of the Year 2022'.

tanti costruttori, soprattutto di veicoli commerciali,che hanno deciso di non essere presenti a questo primo appuntamento in presenza dopo due anni ai box.

Pesanti che non fumano
Nello stand Daf riflettori sui nuovi XF,XG e XG+
vincitori dell"'International Truck of the Year
2022", primi veicoli a sfruttare il nuovo regolamento europeo su masse e dimensioni per ridurre consumi ed emissioni offrendo sicurezza
e comfort di guida. In vetrina, poi, il Cf Fan
Electric, autotelaio 6x2 con terzo asse sterzante
con peso totale di 26 tonnellate progettato per
la distribuzione locale o la raccolta rifiuti. Un
veicolo che sfrutta la tecnologia E-Power di Vdl:
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Design più moderno ma,soprattutto,
cabina più confortevole e sicura per il
nuovo Fuso Canter Euro 6 Step E, qui in
versione 3S13 con motore 3,0 litri da 96
kW (130 Cv)abbinato al cambio manuale.

www.vietrasportiweb.it

.
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In vetrina a Transpotec il nuovo F-Max
500, già `International Truck of the Year
2019'. Per Ford Trucks Italia il salone ha
fornito l'occasione per presentare il
nuovo ad, Lorenzo Boghich,e spiegare gli
obiettivi del brand per il futuro.

Un Paese di vecchi(camion)

il fulcro della catena cinematica è il motore elettrico da 210 kW che ricava energia dal pacco
batterie agli ioni di litio da 170 kWh. L'autonomia
è di oltre 200 chilometri.
Una presenza a tutto campo quella di Iveco che
si è concretizzata nella proposta dell'intera offerta di prodotto,dal nuovo Daily all'Eurocargo,
dagli X-Way e T-Way agli stradali della serie SWay. Grande l'attenzione, ovviamente, per le
motorizzazioni a gas naturale,che possono utilizzare anche carburanti di origine organica (BioCng e Bio-Lng) per ridurre quasi a zero le emissioni di CO2. In quest'ottica lo stand ha ospitato
un Daily 70C14GA8/P con propulsore a gas da
100 kW (136 Cv), oltre a un Eurocargo
120EL21/P Cng e a un trattore S-Way 440S46

www.vietrasportiweb.it
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Prima nazionale
per l'eActros,
veicolo 100 per
cento elettrico per
la distribuzione a
corto e medio
raggio, qui in
versione 400 L
6x2. A sinistra,
il nuovo Actros L
che si inserisce
nel segmento
premium.

È un quadro impietoso quello emerso in occasione della conferenza
stampa di inaugurazione di Transpotec Logitec 2022 organizzata
dall'Albo Nazionale degli Autotrasportatori dal titolo 'Sostenibilità
e sicurezza per l'autotrasporto italiano'. Enrico Finocchi, presidente
del Comitato Centrale, aprendo i lavori ha ricordato come è composto oggi il parco veicolare adibito al trasporto merci con peso
fino alle 3,5 tonnellate, poco meno di 4milioni di veicoli in tutto. "Gli
Euro 6 sono circa 983.000 e sono aumentati nell'ultimo anno del 23,9
per cento grazie agli incentivi. Gli Euro O sono ancora oltre 421mila.
Se sommiamo Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 si arriva a quota
1.735.324 unità". Ancora peggiore la situazione degli over 3,5 tonnellate, circa 797mi1a mezzi. "GliEuro 6sono 179.444 - ha continuato
Finocchi - mentre gli Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 sono più di
466mila, circa i158 percento". Insomma è evidente la necessità di
rinnovare perfar uscire di scena veicoli che hanno decenni di attività
alle spalle con tutto ciò che ne consegue in termini di emissioni inquinanti e sicurezza.Sicurezza che passa anche attraverso i controlli
su strada e le attività di verifica presso le aziende.
Oggi quelle attive in Italia sono 99.196,32.711 (il 32,9 per cento) ha
tra 2e 5 mezzi. II secondo insieme più rappresentativo è quello dei
monoveicolari(21.258,21,4 per cento),seguito da quello composto
da imprese con 6-20 veicoli(19.404,19,5 per cento). E sono proprio
le imprese con più veicoli quelle che hanno visto un incremento nell'ultimo anno: +0,95 per quelle tra 51-100 mezzi che sono però solo
1.480 nel Bel Paese e +1,8 per quelle oltre i 100 veicoli,903 in tutto.
All'evento hanno partecipato anche il presidente di Unatras,Amedeo
Genedani, il presidente di Anita,Thomas Baumgartner,il delegato
di Anfia per il trasporto merci Luca Sra,il presidente sezione veicoli
industriali Unrae Paolo Starace,il responsabile relazioni istituzionali
di Continental VDO Italia Alessio Sitran e il Ceo di Telepass Gabriele
Benedetto. Un'occasione per ricordare alle istituzioni, ancora una
volta, il ruolo chiave del settore e l'urgente necessità di fondi e di
piani a lungo periodo e per dire che la tecnologia può dare una grande
mano per fare tornare i conti, anche quelli (elevati) della transizione
energetica.
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Salone

Ben 151 mezzi che Iveco ha fatto sfilare. Da sinistra il Turbostar 190-48 T/P che ha ispirato l'Iveco S-Way Turbostar Special Edition
AS440S57T/P, l'Eurocargo cabinato 4x2 ML120EL21/P Cng, il nuovo Iveco T-Way AD410T51, veicolo per l'off-road che ha ricevuto il

Da sinistra, I°Fe 6x2 con allestimento frigorifero e livrea Esselunga, il trattore 4x2 Fm Electric
che monta tre motori per 490 kW totali abbinati a un cambio 12 marce i-Shift e una proposta
'tradizionale', il trattore Fh 420 I-Save 13 litri turbocompound con cabina Globetrotter.

Un Ethical Approach Transport per riposizionare la figura dell'autotrasportatore nella società e nell'economia italiana e rendere il mestiere più appetibile. Promotori dell'iniziativa sono Emanuela Carpella,a capo dell'omonima azienda,e Giuseppe Lacorte,titolare della Speedline Trasporti, che
hanno presentato il loro progetto al salone milanese. Ecco il decalogo:
mettere al centro le personefacendole sentire parte integrande dell'azienda;
fare della diversità un punto di forza; includere gli autisti nei processi decisionali; porre la massima attenzione alla loro salute e al benessere mentale;creare aree dedicate all'accoglienza; offrire un'appropriata formazione
professionale; controllare in modo costante i mezzi;fornire strumenti adeguati all'ottimizzazione delle attività quotidiane;fornire una divisa come ai
veri piloti; pagare regolarmente e adeguatamente gli autisti. I vantaggi per
chi aderisce al Codice Etico? "Per noi - ha detto Emaneuela Carpella trovare autisti non è difficile. E chilavora con noi è molto più motivato!".

T/P alimentato a metano compresso. Ampia
anche la proposta di servizi, raggruppata sotto
l'ombrello Iveco On. Comprende,oltre ai contratti di manutenzione e riparazione, il mondo
della connettività,con i servizi di Fuel Advising
per il risparmio di carburante e quelli di manu-
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tenzione proattiva, gestiti direttamente dalla
Contro Room Iveco di Torino.
In occasione del Transpotec sono stati premiati
anche tre Iveco Ambassador italiani per il loro
impegno nella decarbonizzazione del trasporto
su gomma e della transizione energetica:.
Prima uscita pubblica sotto la nuova insegna
Daimler Truck per Mercedes-Benz che ha mostrato per la prima volta in Italia l'eActros 400
L carro 6 per 2 in versione elettrica,con cabina
Classic Space e motori elettrici piazzati sul ponte centrale per 400 kW complessivi di potenza,
alimentati da quattro pacchi batterie per 388
chilowattora totali.
Ma ci sono novità anche sul fronte del diesel
con l'Actros L trattore che propone fari full led
di serie,insonorizzazione cabina superiore, posizione ribassata del sedile conducente, mirror
cam di seconda generazione e il display del sistema infotainment da 12 pollici di serie. Poi
c'è una ricca dotazione di Adas migliorati,come
l'Ada 2,l'Asga 2e l'Aba 5 o il riveduto Ppc.Last
butnotleast,la terza generazione del sei in linea
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Un decalogo per le aziende
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testimone dal Trakker, l'Iveco X-Way AD280X48Y/PS ON+ per la cantieristica
leggera e il Daily cabinato 70C14GA8/P alimentato a gas naturale.

Da sinistra, il trattore VB Frost Edition, un'edizione limitata personalizzata da Svempa. Le vendite si sono aperte proprio
a Transpotec. A seguire, l'autocarro elettrico Bev 25 L B4x2NB con compattatore, un G 500 B8x4HZ Xt con vasca
ribaltabile Dominator, un Super 500 S A4X2NB per il lungo raggio e un R410 A4X2NB alimentato a biometano liquefatto.

Elettrici protagonisti
Super protagonista allo stand Scania. Ma non
solo. Perché il Frost Edition in edizione limitata
personalizzato Svempas è un V8 tributo del
Frostfire estremo esposto invece fuori. Prima
visione il veicolo a bio Lng, R41O col 12,7 litri
da 302 kW e 2000 Nm di coppia con potenziale
riduzione di CO2 pari al 90 per cento. Ha due
tank da 342 kg totali, per ben 1.400 km di au-
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Flotta sotto controllo con Verizon
Non solo veicoli performanti,oggi la massima efficienza delle aziende di
trasporto passa attraverso una gestione ottimale delle risorse, quindi,
mezzi e persone.Verizon Connect a Transpotec ha messo in mostra tutto
ciò che oggi offre alle flotte: dal software e localizzatore Gps che consente
di visualizzare la posizione del veicolo e del conducente su una mappa
live, di rilevare gli eccessi di velocità, le soste a motore acceso e la guida
aggressiva,di ridurre i costi perla manutenzione del veicolo e per il carburante,al sistema perla pianificazione delle missioni. In vetrina,ancora,dall'asset tracking per monitorare le apparecchiature(rimorchi inclusi), al software pertachigrafi digitali che automatizza il download da remoto dei file
della scheda conducente e veicolo e consente di accedere ai dati direttamente da Verizon Connect Reveal,fino alla funzione Blocco Motore che
può immobilizzare/spegnere in modo sicuro e da remoto per aiutare a recuperarli in caso di utilizzo non autorizzato.

tonomia. Due i veicoli elettrici della serie 25 da
230 kW continui e 295 di picco con coppia massima di 2.200 Nm alimentati via batterie a 650
Volt da 300 chilowattora: un P 6 per 2comprato
da Gruber Logistics - che lo userà in esclusiva
per le consegne Electrolux su Lombardia ed
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Om 471 step E 12,8 litri, che promette risparmi
di carburante intorno al 4 per cento.
Novità anche sul fronte del Fuso Canter,ora in
salsa Euro 6E. Ha una nuova faccia cabina (più
isolata termoacusticamente),il volante a regolazione continua, il sedile conducente Isri, una
disposizione rivista dei componenti sul telaio,
passi inediti e una nuova dotazione di Adas. Il
successo che ha nella raccolta rifiuti, ha spinto
la Casa giapponese a introdurre in Europa un
35 quintali guida a destra. Insieme a un nuovo
sistema di scarico compatto,arrivano i fari led
e il sideguard assist in opzione.
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Green G
Le-Carry, veicolo
commerciale full
electric con cabina
avanzata, qui con
allestimento Ifac
e frigorifero Thermo
King per il trasporto a
temperatura
controllata. L'ideale
per l'ultimo miglio.

La borsa carichi di Amazon

Emilia Romagna - e un ribassato L 4 per 2con
compattatore Farid.
All'insegna dell'elettrico anche lo spazio Volvo,
dove ha campeggiato il trattore 4 per 2 Fm
Electric,con cabina alta destinato al medio raggio,stante l'autonomia di 300 chilometri. Monta
tre motori per 490 kW totali abbinati a un cambio 12 marce i-Shift classico, il tutto alimentato
via sei batteria da 540 chilowattora complessivi.
Elettrico anche l'Fe 6 per 2frigo con livrea dei
supermercati Esselunga, mentre è diesel il trattore Fh 420 I-Save 13 litri turbocompound (una
taratura inedita con questa sovralimentazione)
con cabina Globetrotter, ampiamente aggiornato nella cinematica,sia all'interno del propulsore(pistoni aggiornati, iniettori e albero a camme ottimizzati), sia per gli aggregati.
Ford Trucks Italia alla kermesse milanese ha
fatto sfilare il suo trattore F-Max 500 e ha presentato il nuovo ad, Lorenzo Borghich, classe
1968,un passato in Volkswagen prima e in Man
poi. "Il mio obiettivo- ha spiegato - è consolidare
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Sopra l'E-Transit, il furgone tutto elettrico
in commercio da marzo. Con una batteria
da 400 Volt promette fino a 317
chilometri di autonomia. Più in alto,
ïl Transit Custom Plug-In Hybrid.
A Milano, l'Ovale Blu ha lanciato anche
il nuovo brand Ford Pro.

la rete oggi composta da 11 dealer, rafforzare
la corporate identity e sviluppare l'aftersale per
arrivare a uno share nel segmento dei trattori
nel 2022sopra il 5per cento in un mercato che
stimiamo intorno alle 20mila unità. Oggi siamo
al3per cento circa"
Il target di Ford Trucks? "Le piccole e medie flotte, quelle che hanno tra 6 e 20 veicoli. Entro il
2024 puntiamo a immatricolare poco meno di
4mila veicoli l'anno". Nel capoluogo milanese
anche Ozan Bcan, Country manager di Ford
Trucks, che ha spiegato che entro il 2026 il
brand sarà presente in tutta Europa, Paesi del
Nord inclusi,e ha anticipato qualcosa sull'F-vision che sarà presentato ad Hannover. Un veicolo connesso,autonomo e a zero emissioni.

Ci siamo anche noi
Protagonista indiscusso nello spazio Ford è
stato E-Transit, primo passo dell'Ovale Blu nel
mondo dei veicoli commerciali elettrici. Con
un'autonomia di 317 km e una batteria da 400

www.vietrasportiweb.it

Pag. 47

089849

Anche Amazon ha risposto all'appello di Transpotec presentando
Amazon Relay, una vera e propria borsa carichi. I trasportatori, previa
registrazione (sottoposta a verifica di licenze a assicurazioni), hanno
accesso ai carichi disponibili in pochi istanti. La piattaforma è user friendly: è possibile visualizzare i carichi liberi con prezzo tutto incluso con
un semplice clic, accettare, assegnare e monitorare facilmente il lavoro
e ottenere un accesso prioritario ai servizi spot quando si raggiungono
delle buone performance. I driver, attraverso l'app Relay for Driver, ricevono gli aggiornamenti in tempo reale. Il processo automatizzato di
check-in/out nelle strutture Amazon e le istruzioni elettroniche negli
spazi antistanti i centri di logistica riducono il tempo di permanenza dei
conducenti presso i gate e nelle aree di parcheggio. Lapp è proposta in
17 lingue.
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Axxès, un mondo di servizi
Dici Axxès e pensi al telepedaggio ma il brand francese è molto di più.
La kermesse milanese è stata l'occasione per presentare al pubblico
italiano l'offerta completa: dal dispositivo B'moov'che permette ai veicoli
pesanti di pagare i pedaggi in modo semplice in Francia, Germania,
Belgio, Italia, Austria, Polonia, Ungheria,Spagna e Portogallo nonché i
ponti e i tunnel che collegano Danimarca e Svezia,a Axxès Fleet Manager,
un'applicazione di geolocalizzazione in tempo reale della flotta che consente di gestire le consegne da pc o smartphone preparando gli itinerari
di ciascun veicolo e seguendone la posizione in ogni istante. Qui si possono consultare i rapporti dettagliati dell'attività di tutti i trasporti e ridefinire gli itinerari in base al costo. E,ancora,ci sono Axxès Data Connect
per il monitoraggio delle consegne e delle spedizioni pertuttí gli operatori
della supply chain e Axxès Fleet Optim'Social per ottimizzare l'uso dei
veicoli e gestire al meglio il personale.

Koelliker

Volt e 67 kWh,la versione a zero emissioni è
progettata per offrire tutta la robustezza e l'affidabilità tipiche del Transit. Venticinque le versioni disponibili. In vetrina anche le versioni
Mild-Hybrid e Plug-In Hybrid del Transit Custom
e il pick up Ranger.
Infine, Milano ha tenuto a battesimo il lancio di
Ford Pro,il nuovo brand globale dedicato ai veicoli commerciali e alle flotte che punta a massimizzarne la produttività.
Anche il Gruppo Koelliker ha voluto esporre
all'ombra della Madonnina due novità all'insegna dell'elettrico: il pick up premium Maxus
T9 che dispone di un motore sincrono a magneti permanenti da 130 kW e 310 Nm di coppia alimentato da una batteria da 88,55 kWh
che offre un'autonomia di 320 km (dato provvisorio nel ciclo WLTP)e il veicolo commerciale 3MX, il motofurgone a tre ruote a marchio Wuzheng che in Italia sarà proposto nelle
versioni Chassis, Box e Pick up. È equipaggiato con una batteria da 20,74 kWh agli ioni di
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Piaggio ha fatto sfilare il nuovo Porter Np6, sia nella versione telaio sia
come veicolo allestito. Da sinistra un veicolo per il trasporto a regime di
temperatura controllata e quello realizzato per Poste Italiane.

litio che alimenta un motore da 29 kW di potenza massima con una coppia di 155 Nm.
Raggiunge una velocità massima di 60 km e
vanta un'autonomia di 174 km.
Nello stand anche i Maxus, eDeliver3 e
Deliver9 che stanno riscuotendo un buon successo sul mercato.
Piaggio a Milano ha portato la nuova famiglia
Porter Np6,lanciata sul mercato circa un anno
fa. Le dimensioni compatte (la cabina è larga
solamente 1,64 metri) che da sempre sono
un punto di forza del veicolo di Pontedera ora
sposano le nuove motorizzazioni da 1,5 litri
scarsi Euro 6D Final CombiFuel benzina\GPL
e benzina\metano, disponibili in due differenti
versioni, a seconda dell'autonomia di cui si
necessita: Short Range,dedicata a un uso prevalentemente urbano, e Long Range, sviluppato per svolgere attività più impegnative.
Porter Np si è mostrato sia in versione telaio,
sia come mezzo allestito a sottolineare la sua
versatilità.
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Proposte zero emissioni nello stand
Koelliker. Dall'alto, l'eDeliver 9 Chassis
Cab di Maxus, marchio nell'orbita Saic
Motors, il motofurgone a tre ruote
di Wuzheng e il pick up T90 in arrivo.
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In alto, una
cisterna per
pulverulenti
della Feldbinder
e un'altra per
la movimentazione
di reflui del
costruttore
olandese D-Tec.
Sopra, due
semirimorchi
con piano di carico
a doghe mobili
realizzati
da Kraker. Fanno
parte della flotta
a noleggio della
Multitrax, che
comprende oltre
120 veicoli.
A fianco, due
ribaltabili
posteriori della
D-Tec e un
portacontainer
estensibile della
Casa olandese.

Un comparto fra luci ed ombre
Anche nel comparto dei rimorchiati - come in
tutto il mondo legato ai beni strumentali - l'incertezza del momento ha inciso e influenza tuttora le decisioni d'acquisto delle imprese di trasporto. Ma ciò non ha impedito di cogliere sugli
stand del Transpotec il dinamismo realízzativo
degli allestitori, la loro volontà di intraprendere
e di cimentarsi in nuovi settori, l'arrivo di nuovi
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player sul mercato italiano o il rafforzamento
della presenza di brand già attivi nella Penisola.
Che continua a essere un paese interessante
sia in termini di volumi di vendita, sia sotto il
profilo delle opportunità di business.
L'incertezza del momento è sintetizzata da due
dati: la decrescita del prodotto interno lordo italiano nel primo trimestre di quest'anno e i dati
di aprile dell'immatricolato dei rimorchiati. Che
vedono un calo a doppia cifra rispetto allo stesso mese del 2021,dopo una buona partenza
nel periodo gennaio-marzo. In un difficile contesto economico come quello attuale, la specializzazione può fare la differenza.
È la scelta storica della Multitrax di Cremona,
che ha proposto alla manifestazione milanese
un ampio ventaglio di semirimorchi dei marchi
rappresentati in Italia: D-Tec(portacontainer
fissi e allungabili, ribaltabili in acciaio e alluminio
e cisterne per reflui), Feldbinder,(cisterne per
pulverulenti) e Kraker (veicoli con piani mobili).
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Dall'alto al basso,tre viste
dell'autobetonpompa MK28E Energya,
realizzata dalla Cifa su telaio Iveco
T-Way 8x4. E dotata di un motore
elettrico e di una batteria al litio.
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- Gervasi

Industrial
Strial

Schwarzmüller

Il ribaltabile posteriore a profilo
poligonale realizzato da Gervasi
Industrial. La vasca è da 26 metri cubi.

La Casa austriaca ha presentato un ribaltabile posteriore
(a sinistra) da 25 metri cubi e un semirimorchio con piano
di carico a doghe mobili di 91 metri cubi di capacità.

Due dei veicoli proposti da Schmitz,
attraverso il dealer di zona. In alto,
un frigorifero della gamma S.KO Cool
e, sopra, un ribaltabile posteriore S.KI
con vasca a profilo poligonale.

[attrezzatura per il trasporti di
carrozzerie intercambiabili, realizzata
da Pris-Mag.[allestimento prevede
quattro cilindri perimetrali per sollevare
e abbassare le carrozzerie.

Cisterne per la filiera del bio-gas
Un settore,questo,destinato ad avere ulteriore
impulso dal piano della Commissione europea
RepowerEu per arrivare a produrre 35miliardi
di metri cubi di bio-metano entro il 2030 in un'ottica di indipendenza energetica. La specializ-
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zazione spinta riguarda anche l'autobetonpompa MK28E della Cifa,appartenente alla gamma
Energya,allestita su telaio Iveco T-way a quattro
assi. Si tratta di un'attrezzatura ibrida plug-in.
La movimentazione del tamburo,del braccio
di distribuzione in quattro sezioni, del sistema
di stabilizzazione e del gruppo pompante sono
garantiti sia dal propulsore endotermico del veicolo,sia da un motore elettrico a induzione che
riceve energia da una batteria agli ioni di litio.
La batteria, a sua volta, può essere ricaricata
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L'azienda cremonese sta puntando soprattutto
sullo sviluppo della divisione Agricoltura, proponendo allestimenti per il trasporto di liquami
o reflui, per la filiera del bio-gas.

06 2022 - 1 5

Pag. 50

Mensile

Data
Pagina
Foglio

06-2022
8/16
9/9

Salone

Tecnokar
Emilcamion r~

È un vero e proprio grido di allarme quello che alcuni rappresentati della
Sezione Rimorchi di Anfia hanno lanciato a Milano. La filiera italiana è
messa a durissima prova dalla difficoltà di approvvigionamento e dagli
enormi rincari di materie prime come ghisa, alluminio, cromo, nichel e
argilla nonché dal protrarsi della crisi energetica.
"La situazione è fuori controllo, - ha detto Andrea Zambon Bertoja, presidente della Sezione Rimorchi - stiamo producendo in perdita a causa
dei continui aumenti dei prezzi che sisommano all'impatto della crisi energetica sui costi delle bollette degli stabilimenti produttivi. Oggi è difficile
anche solo fare un'offerta". Intanto, il portafoglio ordini si assottiglia e i
produttori stranieri, ben più strutturati, guadagnano quota in Italia.
"Stiamo perdendo competitività - ha continuato Bertoja - rispetto ai produttori esteri, peri quali l'impatto della crisi energetica sulle bollette è
molto inferiore rispetto a quello delle imprese italiane e le misure messe
in campo nei rispettivi Paesi per sostenere imprenditori e imprese sono
più incisive di quelle del nostro Governo,assolutamente insufficienti".
C'è, poi, un altro problema che il settore deve affrontare, quello della
mancanza di personale adeguatamente formato come evidenziato da
Matteo Pezzaioli: "1 dipendenti stanno chiedendo aumenti degli stipendi
per poter far fronte ai rincari che li toccano come cittadini e rischiamo di
perderli. Un problema nel problema: oggi reperire figure specializzate è
estremamente difficile perché c'è un calo della propensione alla manualità.
1 giovani cercano prospettive migliori, difficilmente realizzabili in questa
fase di forte crisi. Chiediamo al governo diintervenire in questo senso incentivando iniziative e programmi scuola-lavoro".
"Se non si risolleva la raccolta ordini- ha aggiunto Massimo Menci,direttore
generale Menci & C.-le nostre aziende dovranno andare in cassa integrazione dopo la pausa estiva. Cichiediamo anche se, nel2023,stante l'attuale
situazione,i clienti avranno la capacità di farfronte alla consegna deiprodotti
ordinati' Cosa chiedono al Governo? Un maggior impegno come mediatori
di pace per una cessazione del conflitto Russia-Ucraina, misure di sostegno
come la riduzione del cuneo fiscale e stop alle speculazioni.

da un generatore installato a bordo del camion
o dalla rete elettrica. Anche Pris-Mag si è rivolta
a una nicchia di mercato specializzata,con un
sistema per il trasporto delle carrozzerie intercambiabili. Che è basato su quattro cilindri
idraulici perimetrali, preposti al sollevamento
e all'abbassamento degli allestimenti,e da un
cilindro centrale perla traslazione delle carrozzerie in fase di carramento e scarramento.

Ribaltabili per tutte le esigenze
Ampia e articolata l'offerta di ribaltabili sia allestiti su semirimorchi,sia da abbinare a un autotelaio cabinato. Il costruttore tedesco
Schmitz, presente con un proprio concessionario, ha proposto un SK.I dotato di vasca a sezione poligonale. Un profilo simile caratterizza
il Vasca Tonda di Gervasi Industrial e il
Supertop F1 della Tecnokar Trailers(che ha rilevato l'attivià industriale di Emilcamion, presente con un ribaltabile della gamma S5 Evo).
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Alcune realizzazioni della Tecnokar
e della controllata Emilcamion. In alto,
il ribaltabile posteriore Supertop F7,
una vasca della serie S5 Evo
di Emilcamion e un cassone a sezione
squadrata della Tecnokar.

Il semirimorchio di Gervasi è una vasca a ribaltamento posteriore in acciaio di 26 metri cubi,
realizzato in Hardox 450 da 5 mm sul fondo e
da 4 mm ín corrispondenza delle sponde. Il modello esposto al Transpotec ha una tara in ordine di marcia di 6.890 kg.
Schwarzmüller, che ha un nuovo distributore
per l'Italia, la EV Industrial di Gadesco Pieve
Delmona(Cremona),ha proposto una vasca in
acciaio da 25 metri cubi, abbinata a un telaio
anch'esso in acciaio rinforzato. Il costruttore
austriaco con centri produttivi a Freinberg
(Austria), Dunaharaszti(Ungheria),Zebrák (repubblica Ceca)e Neustadt-Dosse in Germania
offre una vasta gamma di mezzi trainati. Che
comprende centinati, portacontainer, piani mobili, ribaltabili, cisternati e mezzi ribassati per il
trasporto di macchine operatrici.
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AutoMoto / Mondo Auto
Il costo umano dell'elettrificazione
Il presidente di ANFIA Paolo Scudieri ha ricordato come la transizione attraverso
i soli EV comporterà la perdita di numerosi posti di lavoro
Pubblicato il
01 Giugno 2022 ore 07:55
3 min
73.000 posti di lavoro. E' questo il prezzo da pagare per la transizione elettrica
portata avanti puntando tutto sulle vetture a batteria secondo il presidente di ANFIA Paolo Scudieri. Il numero uno
dell'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica ha voluto ricordare che il processo di trasformazione della
mobilità non va affrontato in modo univoco, pensando in maniera organica a come condurre la decarbonizzazione.
L'analisi di Scudieri arriva alla vigilia della votazione in sessione plenaria al Parlamento europeo delle misure
contenute nel pacchetto "Fit for 55", le riforme climatiche che contengono anche lo stop alle vendite di auto con
motori diesel e benzina dopo il 2035.
Nel corso del suo intervento all' Assemblea Pubblica ANFIA a Firenze, il presidente dell'associazione di settore ha
voluto ricordare come i primi ad essere colpiti da queste riforme sarebbero i lavoratori dell'automotive, con tutta la
filiera che pagherebbe il prezzo più grande a livello lavorativo. "In Italia abbiamo stimato la perdita di circa 73.000
posti di lavoro nei prossimi anni, non compensati dalle circa 6.000 nuove posizioni che creerà la mobilità elettrica." Un
allarme già lanciato in passato ma che è stato enfatizzato anche facendo leva sulle alternative che il processo di
transizione può offrire accanto al solo elettrico: " Apriamoci, quindi, al contributo che alla decarbonizzazione della
mobilità di persone e merci, individuale e collettiva, possono dare, insieme all'elettrico, i biocombustibili, i carburanti
sintetici e l'idrogeno, tecnologie su cui la filiera crede tantissimo e su cui sta già facendo grandi investimenti".
Colonnine di ricarica, anche Venezia si adegua
Scudieri ha poi analizzato anche i declino del mercato italiano, giudicando migliorabili le politiche degli incentivi : "Il
mercato italiano ha avuto un picco positivo nel 2017, con quasi 2,2 milioni di immatricolazioni di autoveicoli, per poi
subire un rallentamento nel 2018 (‐3,2%) e nel 2019 (+0,5%) e arrivare, nel 2020, ad un crollo del 26,6% a seguito
della pandemia. Nel 2021, nonostante il confronto con un anno pessimo, la crescita (+6,7%) non è stata tale da
tornare ai volumi pre‐Covid."
FP | Gianluca Sepe
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AutoMoto / Mondo Auto
L'Italia della produzione auto perde posizioni
Anche Repubblica Ceca e Slovacchia hanno scavalcato il nostro Paese nella
classifica dei costruttori auto europei, ora siamo in settima posizione
Pubblicato il
01 Giugno 2022 ore 13:25
2 min
"Con i numeri dell'automotive in Italia, il confronto con i competitor europei è
impietoso ". Non usa giri di parole Paolo Scudieri per descrivere l'attuale situazione del settore automobilistico nel
nostro Paese: il presidente di Anfia, protagonista ieri in occasione dell'assemblea pubblica dell'associazione, ha parlato
dell'auto in Italia come "la grande malata": pesa su questa lettura il fatto che la produzione di autoveicoli in Italia
superava 1,7 milioni di unità nel 2000 mentre nel 2021 non si è arrivati nemmeno alla metà e che il nostro Paese sia
stato superato anche da Repubblica Ceca e Slovacchia nella classifica dei principali produttori europei, scendendo così
in settima posizione.
"L'Italia deve tornare ad essere un produttore significativo di auto , la soglia del milione di vetture è un target
irrinunciabile per dare alla componentistica una base industriale" , ha aggiunto Scudieri. A guidare la ripresa del
settore automobilistico italiano potrebbero essere gli incentivi: secondo le stime del Sole 24 Ore di oggi, sono oltre
79.000 le autovetture per le quali è stato prenotato un incentivo. E' vero che i volumi aggiuntivi si trasformeranno in
immatricolazioni soltanto nelle prossime settimane, ma è altrettanto vero che quanto meno sosterranno l'inversione
di tendenza su un mercato che perde volumi da mesi. Il quotidiano ricorda come siano andate a ruba le risorse
destinate agli Euro 6 con emissioni di CO2 comprese tra i 60 e i 135 grammi per chilometro, mentre nelle categorie
auto elettriche e ibride plug‐in la richiesta di incentivi è più lenta.
Anfia: "Elettrico non deve essere unica soluzione"
"La proposta normativa non rinnova le deroghe di definizione degli specifici target per le imprese che producono
meno di 10.000 veicoli ‐ conclude Scudieri riferendosi al piano europeo Fitfor55 , al voto in Parlamento europeo la
prossima settimana, che prevede un target di riduzione della CO2 al 100% nel 2035 ‐ È una proposta che non solo non
dà nessun contributo ambientale , ma colpisce praticamente solo brand italiani perlopiù legati alla Motor Valley".
FP | Andrea Trezza
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Automotive, Scudieri (Anfia): «Italia deve tornare produttore
significativo, aggregazioni per sconfiggere nanismo
dimensionale»
a

b

FIRENZE - «Mentre le produzioni di commerciali leggeri e truck tengono bene, e la
produzione di autobus sembra sulla buona strada per avere nei prossimi anni una
crescita significativa, il dato sulle auto deve far riflettere, perchè è di
fondamentale importanza per l’Italia ritornare a essere un produttore significativo
di autovetture». Lo ha detto Paolo Scudieri, presidente di Anfia, durante
l’assemblea pubblica dell’Associazione nazionale industria automobilistica, in
corso a Firenze, sottolineando che per il rilanciare il settore auto italiano, nei
prossimi mesi e anni servono misure di politica industriale precise. In particolare,
c’è «la necessità di agevolare le scelte di aggregazione nella filiera e le
acquisizioni internazionali, per sconfiggere il noto effetto del nanismo
dimensionale».
Inoltre, secondo l’associazione, occorre far crescere una catena del valore delle
batterie in Italia a monte delle gigafactory: «Le gigafactory sono investimenti
importanti, ma sono stabilimenti automatizzati dove sostanzialmente vengono
assemblate celle il cui know how risiede soprattutto in Asia. Dobbiamo far
crescere in Italia la capacità di raffinare i metalli, rafforzare le competenze sulla
chimica delle celle, avviare la produzione di catodi per avere realmente un valore
aggiunto nella catena rispetto al semplice, seppur importante, assemblaggio delle
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celle», ha detto Scudieri, sottolineando che «molte di queste attività potrebbero
essere attivate attraendo investimenti dall’estero, ambito in cui l’Italia può e deve
recuperare spazi nei confronti dei Paesi competitor». Infine, ha spiegato il
presidente di Anfia, «bisogna lavorare sul sostegno alla ricerca e all’innovazione
nei nuovi trend della mobilita».

condividi l'articolo

a

b

Giovedì 2 Giugno 2022 - Ultimo aggiornamento: 18:18 | © RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMENTA LA NOTIZIA
Scrivi qui il tuo commento
ULTIMI INSERITI

PIÙ VOTATI

0 di 0 commenti presenti

+ TUTTE LE NOTIZIE DI ECONOMIA

ECONOMIA

Auto a batteria, fondamentali le ricariche
pubbliche accessibili. Studio su 15mila
utenti Ue: servono più colonnine e una
sola carta

Automotive, Scudieri (Anfia): «Italia deve
tornare produttore significativo,
aggregazioni per sconfiggere nanismo
dimensionale»

Auto, gli incentivi non bastano: a maggio
il mercato perde un altro 15%. In soli 6
giorni quasi finita una fascia di ecobonus

+ TUTTE LE NOTIZIE DI MOTORSPORT

MOTORSPORT

17 FOTO

Ferrari, l'armonia del team è sacra: per
inseguire il titolo bisogna remare tutti
nella stessa direzione

La Red Bull conferma Sergio Perez fino al
termine della stagione 2024. Porte
sbarrate per Gasly e Tsunoda

+ TUTTE LE NOTIZIE DI DUE RUOTE

089849

DUE RUOTE

Il mondiale di Rally fa tappa in Sardegna,
Rovanperä (Toyota) contro tutti nei 308
km tra i difficili sterrati da giovedì a
domenica

RS Assemblea Pubblica ANFIA 2022 II

Pag. 55

Data

MOTORI.ILMATTINO.IT

02-06-2022

Pagina
Foglio

ACCEDI - REGISTRATI

1/2

PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SOCIETÀ SPORT TECNOLOGIA LE ALTRE SEZIONI ▼
Seguici su a

b

inserisci testo...

HOME

COSTRUTTORI

ECONOMIA

NEWS

SICUREZZA

ANTEPRIME

ECOLOGIA

PROVE

EVENTI

SPECIALI

NORMATIVE

MOTORSPORT

INTERVISTE

DUERUOTE

STORICHE

SHARING

ALTRE SEZIONI
PNEUMATICI

VIDEO

COMMERCIALI

FOTO
NAUTICA

Automotive, Scudieri (Anfia): «Italia deve tornare produttore
significativo, aggregazioni per sconfiggere nanismo
dimensionale»
a

b

FIRENZE - «Mentre le produzioni di commerciali leggeri e truck tengono bene, e la
produzione di autobus sembra sulla buona strada per avere nei prossimi anni una
crescita significativa, il dato sulle auto deve far riflettere, perchè è di
fondamentale importanza per l’Italia ritornare a essere un produttore significativo
di autovetture». Lo ha detto Paolo Scudieri, presidente di Anfia, durante
l’assemblea pubblica dell’Associazione nazionale industria automobilistica, in
corso a Firenze, sottolineando che per il rilanciare il settore auto italiano, nei
prossimi mesi e anni servono misure di politica industriale precise. In particolare,
c’è «la necessità di agevolare le scelte di aggregazione nella filiera e le
acquisizioni internazionali, per sconfiggere il noto effetto del nanismo
dimensionale».
Inoltre, secondo l’associazione, occorre far crescere una catena del valore delle
batterie in Italia a monte delle gigafactory: «Le gigafactory sono investimenti
importanti, ma sono stabilimenti automatizzati dove sostanzialmente vengono
assemblate celle il cui know how risiede soprattutto in Asia. Dobbiamo far
crescere in Italia la capacità di raffinare i metalli, rafforzare le competenze sulla
chimica delle celle, avviare la produzione di catodi per avere realmente un valore
aggiunto nella catena rispetto al semplice, seppur importante, assemblaggio delle
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celle», ha detto Scudieri, sottolineando che «molte di queste attività potrebbero
essere attivate attraendo investimenti dall’estero, ambito in cui l’Italia può e deve
recuperare spazi nei confronti dei Paesi competitor». Infine, ha spiegato il
presidente di Anfia, «bisogna lavorare sul sostegno alla ricerca e all’innovazione
nei nuovi trend della mobilita».

condividi l'articolo

a

b

Giovedì 2 Giugno 2022 - Ultimo aggiornamento: 18:18 | © RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMENTA LA NOTIZIA
Scrivi qui il tuo commento
ULTIMI INSERITI

PIÙ VOTATI

0 di 0 commenti presenti

+ TUTTE LE NOTIZIE DI ECONOMIA

ECONOMIA

Auto a batteria, fondamentali le ricariche
pubbliche accessibili. Studio su 15mila
utenti Ue: servono più colonnine e una
sola carta

Automotive, Scudieri (Anfia): «Italia deve
tornare produttore significativo,
aggregazioni per sconfiggere nanismo
dimensionale»

Auto, gli incentivi non bastano: a maggio
il mercato perde un altro 15%. In soli 6
giorni quasi finita una fascia di ecobonus

+ TUTTE LE NOTIZIE DI MOTORSPORT

MOTORSPORT

17 FOTO

Ferrari, l'armonia del team è sacra: per
inseguire il titolo bisogna remare tutti
nella stessa direzione

La Red Bull conferma Sergio Perez fino al
termine della stagione 2024. Porte
sbarrate per Gasly e Tsunoda

+ TUTTE LE NOTIZIE DI DUE RUOTE

089849

DUE RUOTE

Il mondiale di Rally fa tappa in Sardegna,
Rovanperä (Toyota) contro tutti nei 308
km tra i difficili sterrati da giovedì a
domenica

RS Assemblea Pubblica ANFIA 2022 II

Pag. 57

Data

VAIELETTRICO.IT

Foglio

ULTIME NOTIZIE
Home

Auto

02-06-2022

Pagina

IN EVIDENZA

CATEGORIE NEWS

CHI SIAMO

LISTINI

1/3

VIDEO

Butteremo soldi nelle stazioni di idrogeno, ma le auto…?

Advertisement

Butteremo soldi nelle stazioni di idrogeno,
ma le auto…?
di Mauro Tedeschini - 2 Giugno 2022
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Un distributore di idrogeno in California (foto: Shell).
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Contrordine, JP Morgan chiama l'uragano. Il
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Butteremo soldi nelle stazioni idrogeno, ma le auto da rifornire non ci sono e non
ci saranno. Eppure politica e industria italiana si ostinano a non scegliere.
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Butteremo soldi, sull’altare della
“neutralità tecnologica”
Sappiamo tutti che al ministro dello Sviluppo Economico
l’elettrico sta sulle scatole. Con i nuovi incentivi,
Giancarlo Giorgetti è arrivato a mettere più soldi su
una tecnologia controversa come l’ibrido plug-in che
sulle EV. In controtendenza rispetto al resto d’Europa.
Ma anche la filiera dell’automotive made in Italy sembra
avere sposato la scelta della neutralità tecnologica,
formula che nasconde solo la volontà di non scegliere.
Una boiata pazzesca, in un momento in cui il resto del
continente ha scelto, eccome. L’Anfia, l’associazione di

Paolo Scudieri, n.1 dell’Anfia.

settore, si è fatta contagiare dalla teoria del complotto,
di un assedio (quello dell’elettrico) da cui bisogna difendersi: “Il legislatore europeo vuole
dismettere del tutto i prodotti della sua filiera più importante per abbbracciare una sola
tecnologia, a oggi di totale dominio asiatico“, ha tuonato il presidente Paolo Scudieri
nella recente assemblea dell’Associazione, a Firenze.

Le auto a idrogeno? Ne ha una il Papa, ma…

Vendite di auto a idrogeno in Italia nei primi 5 mesi 2022: 3 sole auto immatricolate (fonte:
Unrae).

Con la neutralità tecnologica, il ministro e l’Anfia non vogliono solo auto elettriche dal
2035, bensì un ventaglio di tecnologie green, tra cui e-fuel, biometano e idrogeno. E a
proposito dell’idrogeno, Giorgetti in assemblea non si è fatto sfuggire l’occasione per dire
che “i fondi del Pnrr riguarderanno, sì il rafforzamento delle infrastrutture di ricarica nel
Paese. Ma parallelamente anche quelle per l’idrogeno“. Sissignore. Purtroppo, per il
ministro e per l’Anfia (e soprattutto per i posti di lavoro in Italia), il mondo va da un’altra
parte. Le auto a idrogeno esistono da tempo, me nessuno le compra, come mostra l’
impietosa statistica che pubblichiamo. Il Papa ne ha ricevuta una in regalo, ma l’auto è
germa nei garage vaticani perché il distributore più vicino si trova a Bolzano (l’unico in
Italia). L’elettrico, invece, è un work in progress che funziona. Già a fine marzo i punti di
ricarica erano 27.857, in 14.311 stazioni. Ma è un numero che cresce costantemente. E
molti di noi ricaricano con la corrente di casa, cosa non semplice con l’idrogeno.

Butteremo soldi
in una rete di
distributori
senza clienti
089849

Purtroppo sulla tecnologia
vincente nell’auto l’Italia non
ha bei trascorsi. La stessa
Anfia, che a lungo è stata una
costola della Fiat, a suo
tempo ha sposato l’opzione
del metano, che purtroppo si è rivelata perdente. Di suo la Fiat snobbò il diesel,
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svendendo alla Bosch il brevetto strategico del common rail. L’industria tedesca ne ha
fatto l’arma letale per prendere la leadership in Europa e asfaltare l’industria italiana. Ora la
storia si ripete e, per non mettere in discussione l’esistente, si grida alla congiura cinese.
L’idrogeno non è un’alternativa all’elettrico, la Volkswagen lo sta dicendo in tutte le salse.
Può funzionare per alcuni utilizzi (mezzi pesanti, aerei, navi, treni), ma non certo
nell’automotive. Invece faremo in modo di finanziare con il PNRR una bella rete di
distributori, che tra un po’ dovremo foraggiare perché senza clienti.

— Iscriviti gratuitamente
alla Newsletter e al canale YouTube di
Vaielettrico.it —
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Risorse quasi esaurite per la fascia di incentivazione 61‐135. Importante includere
nella misura anche il comparto del noleggio e rivedere la formula di incentivazione
per i veicoli commerciali leggeri. Questo sito web utilizza i cookie Fonte: ANFIA
Secondo i dati pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibili, a maggio 2022 il mercato italiano dell'auto totalizza 121.299
immatricolazioni (‐15,1%) contro le 142.932 unità registrate a maggio 2021. I
volumi immatricolati nei primi cinque mesi del 2022 ammontano, così, a 556.974
unità, il 24,3% in meno rispetto ai volumi di gennaio‐maggio 2021.  A maggio si
riduce la variazione negativa registrata dal mercato auto, pur trovandoci ancora di fronte ad un calo a doppia cifra
(‐15,1%), anche grazie ad un giorno lavorativo in più (22 giorni a maggio 2022 contro i 21 di maggio 2021)  afferma
Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA. La recente entrata in vigore, nella seconda parte del mese, degli incentivi
all'acquisto delle vetture a zero e a basse emissioni (elettriche, ibride plug‐in ed endotermiche a basso impatto) ha
sicuramente giocato un ruolo importante. A questo proposito, segnaliamo che il maggior numero di richieste si è
concentrato nella fascia 61‐135 g/Km di CO2, per la quale le risorse disponibili sono già in via di esaurimento, con un
residuo inferiore al 25% del totale stanziato per questa categoria. Ribadiamo che, per supportare adeguatamente la
diffusione delle vetture elettrificate, accelerando, così, il processo di decarbonizzazione della mobilità, permane la
necessità di includere nella misura il comparto del noleggio. Auspichiamo, inoltre, che venga introdotta anche una
modifica nella formula di incentivazione per i veicoli commerciali leggeri, al momento interessati soltanto in
riferimento alle motorizzazioni elettriche (e con vincolo della rottamazione), mentre sarebbe fondamentale non
vincolare ad un'unica tecnologia le scelte d'acquisto delle imprese della logistica urbana e anche evitare di limitare
l'accesso alle sole PMI. Infine, tengo a ricordare che tra il 7 e l'8 giugno è prevista la votazione nella sessione plenaria
del Parlamento europeo sul pacchetto Fit for 55. Come sottolineato in occasione dell'assemblea Pubblica ANFIA
svoltasi ieri a Firenze, ci appelliamo agli europarlamentari italiani affinché votino tenendo conto degli interessi del
proprio Paese. Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina vedono il
mercato di maggio ridursi del 22,1%, con una quota di mercato del 28,7%, mentre le diesel calano del 29,7% rispetto
al quinto mese del 2021, con una quota del 19,2%. Nei primi cinque mesi, le immatricolazioni di autovetture a
benzina si riducono del 36% e quelle del diesel del 37,2%. Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa
rappresentano il 52,2% del mercato di maggio 2022, in calo del 3% nel mese e dell'8,1% nel cumulato, con una quota
di mercato del 52,4%. Le autovetture elettrificate rappresentano il 43,2% del mercato di maggio, in flessione dello
0,8%, mentre, nei primi cinque mesi del 2022 hanno una quota del 42,8% e calano del 6,9%. Tra queste, le ibride non
ricaricabili crescono dell'1,5% nel mese e raggiungono il 33,5% di quota, risultando il tipo di alimentazione con la
maggior quota da undici mesi consecutivi, e nel cumulato sono in diminuzione del 6,1%, rappresentando il 34% del
totale. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili si riducono dell'8,3% e rappresentano il 9,7% del mercato (‐9,6%
e 8,8% di quota nei primi cinque mesi del 2022). Tra queste, le auto elettriche hanno una quota del 3,7% e
diminuiscono del 12,8%, mentre le ibride plug‐in si riducono del 5,3% e rappresentano il 6% del totale. Infine, le
autovetture a gas rappresentano l'8,9% dell'immatricolato di maggio, di cui il 7,9% è rappresentato da autovetture Gpl
(+4,6%) e l'1% da autovetture a metano (‐60,6%). Da inizio 2022, le auto Gpl risultano in crescita del 6,2% e quelle a
metano in calo del 63,2%. Continuano le buone prestazioni di Fiat Panda e Lancia Ypsilon ibride, che occupano le
prime due posizioni nel segmento mild/full hybrid del mese. Tra le PHEV, Jeep Compass e Jeep Renegade continuano
ad essere i due modelli più venduti sia nel mese che nel cumulato, mentre Fiat 500 è il modello più venduto tra quelli
elettrici a maggio e da inizio 2022. In riferimento al mercato per segmenti , nel mese di aprile le autovetture utilitarie
e superutilitarie rappresentano il 35,4% del mercato, in calo del 21,2%. Il modello più venduto è sempre Fiat Panda,
con Lancia Ypsilon che occupa la seconda posizione e Fiat 500 la terza. Le auto dei segmenti medi hanno una quota di
mercato dell'8,6% a maggio e il loro mercato si riduce del 40% rispetto al quinto mese del 2021. I SUV hanno una
quota di mercato pari al 52,3% nel mese, in calo del 4,1%. Nel dettaglio, i SUV piccoli rappresentano il 25,6% del
mercato del mese (‐2,7% rispetto a maggio 2021), i SUV compatti il 20,4% (‐4%), i SUV medi il 5,1%, (‐9,1%), mentre le
vendite di SUV grandi sono l'1,2% del totale (‐11,4%). Un SUV venduto su tre è di un brand del Gruppo Stellantis. Le
monovolume e le multispazio rappresentano l'1,9% del mercato di maggio e si riducono del 35,6% rispetto a maggio
2021. Da inizio 2022, utilitarie e superutilitarie hanno una quota del 36% (‐31,5% rispetto ai primi cinque mesi del

RS Assemblea Pubblica ANFIA 2022 II

Pag. 61

089849

ANFIA: per incentivi il mercato auto in calo a maggio

LEASENEWS.IT

Data

03-06-2022

Pagina
Foglio

2/2

089849

2021), le medie del 9,2% (‐38,5%), i SUV del 51,8% ( 14,6%) e monovolumi e multispazio dell'1,9% (‐30,9%). Secondo
l'indagine ISTAT, a maggio si stima un aumento sia dell' indice del clima di fiducia dei consumatori (base 2010=100),
che passa da 100,0 a 102,7, sia dell' indice composito del clima di fiducia delle imprese (Iesi), da 108,4 a 110,9. In
riferimento al clima di fiducia dei consumatori, inoltre, l'indice relativo all'opportunità attuale all'acquisto di beni
durevoli, tra cui l'automobile, risulta in aumento rispetto ad aprile 2022 (da ‐73,6 a ‐63,8). Secondo le stime
preliminari ISTAT, a maggio l' indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,9% su base mensile e
del 6,9% su base annua (da +6% del mese precedente). L'accelerazione dell'inflazione dopo il rallentamento di aprile,
si deve ai prezzi di diverse tipologie di prodotto, tra cui i Beni energetici (la cui crescita passa da +39,5% di aprile a
+42,2%), e in particolare gli Energetici non regolamentati (da +29,8% a +32,4%; la crescita dei prezzi degli Energetici
regolamentati è stabile a +64,3%), e i Servizi relativi ai trasporti (da +5,1% a +6,0%). Nel comparto dei beni energetici
non regolamentati, guardando all'andamento dei prezzi dei carburanti, accelerano i prezzi del Gasolio (da +23,1% a
+25%; +2,2% il congiunturale) e quelli della Benzina (da +13% a +13,9%; +1,8% sul mese). Rallentano invece i prezzi
degli Altri carburanti (da +46,8% a +43,6%, ‐2,3% il congiunturale). Il Gruppo Stellantis , nel complesso, totalizza nel
mese 47.586 immatricolazioni (‐15,6%), con una quota di mercato del 39,2%. Nei primi cinque mesi del 2022, le
immatricolazioni complessive ammontano a 206.364 unità (‐30,1%), con una quota di mercato del 37,1%. Sono otto i
modelli del Gruppo Stellantis nella top ten di maggio , con Fiat Panda sempre in testa alla classifica (11.955 unità),
seguita, al secondo posto, da Lancia Ypsilon (4.257), che recupera una posizione rispetto alla classifica del mese
precedente e, al terzo, da Fiat 500 (3.172). In quinta posizione troviamo Jeep Compass (3.042), che sale di due
posizioni, seguita, al sesto posto, da Citroen C3 (2.624), e, al settimo, da Jeep Renegade (2.582). Chiudono la classifica,
al nono posto, Peugeot 208 (2.337), e, al decimo, Opel Corsa (2.289). Per finire, il mercato dell'usato totalizza 403.870
trasferimenti di proprietà al lordo delle minivolture a concessionari a maggio 2022, il 38,2% in più rispetto a maggio
2021. Nei primi cinque mesi del 2022, i trasferimenti di proprietà sono 1.967.282, in crescita del 34% rispetto allo
stesso periodo del 2021
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Il futuro dell’auto? Ecco chi critica la
proposta Ue di bandire i motori
termici dal 2035

ISCRIVITI

Luca Re

Più di cento tra associazioni e imprese hanno inviato una lettera alle
istituzioni europee, chiedendo di riconoscere il contributo di tutte le
tecnologie per ridurre le emissioni. Il punto sul tema mentre si avvicina
il voto a Strasburgo.
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Solar Ventures si aggiudica più di 10 MW
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Sebigas alla manifestazione fieristica IFAT di
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SolarEdge apre impianto di produzione di
celle per batterie in Corea del Sud
GreenPulse e BayWa r.e: impianto
fotovoltaico a costo zero per un’industria del
bergamasco







Si riaccendeno le critiche sul futuro a basse emissioni delle automobili, con
decine di associazioni del settore automotive che si scagliano contro lo stop alla
vendita di modelli tradizionali (benzina e diesel) dal 2035.
La proposta della Commissione europea, inserita nel pacchetto Fit for 55 dello
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scorso luglio 2021, è stata approvata dalla Commissione Ambiente del
Parlamento Ue, mentre per il 7-8 giugno è prevista la sessione plenaria a
Strasburgo, dove si voterà anche su questo tema.
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Ma oltre cento tra associazioni e imprese, tra cui Eni, Iveco e Landi Renzo per
citare solo dei nomi italiani, hanno scritto una lettera aperta, datata 31 maggio,
ai rappresentanti delle istituzioni Ue, chiedendo di adottare il principio della
“neutralità tecnologica”.
La tesi di chi si oppone al bando dei motori termici è così riassumibile: tutte le
tecnologie devono contribuire al traguardo di azzerare le emissioni di CO2 dei
veicoli, quindi non solo le auto elettriche ma anche i carburanti alternativi
come il biometano e i cosiddetti elettro-carburanti sintetici, e-fuel, derivati da
idrogeno e prodotti a partire da energia elettrica rinnovabile.
Secondo i firmatari della lettera, il focus di Bruxelles dovrebbe essere quello di
decarbonizzare le forniture di elettricità e di combustibili usati nei veicoli, anziché
bandire o promuovere singole tecnologie.
Invece, un regolamento che preveda il 100% di riduzione delle emissioni allo
scarico si trasformerebbe, di fatto, in un bando ai motori termici e in una
promozione delle sole auto elettriche o p p u r e a i d r o g e n o c o n c e l l e a
combustibile, lasciando fuori anche le vetture ibride plug-in.
Si chiede, quindi, di definire una normativa aperta alle differenti tecnologie in
grado di ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli, in modo da salvaguardare gli
obiettivi climatici, le scelte dei consumatori e le esigenze delle filiere industriali.
Una transizione accelerata verso la mobilità elettrica, si legge nella lettera,
renderà difficile gestire i cambiamenti nelle industrie e nella forza lavoro.
Con la proposta attuale della Commissione Ue sulle emissioni di auto e furgoni,
sarebbero a rischio oltre 500.000 posti di lavoro entro il 2040 nel settore
powertrain.
Critiche simili le ha esposte Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica), in una nota sempre del 31 maggio.
Lo sviluppo della mobilità elettrica “è una delle tecnologie del futuro” ed è un
percorso “abbracciato da tutti i costruttori di veicoli”, ma non bisogna “ostinarsi ad
abbracciare una sola tecnologia, ad oggi di totale dominio asiatico, creando
pericolosi squilibri nel mercato e in ambito sociale, per il forte impatto che
implica sul sistema industriale“.
In Italia, Anfia stima la perdita di circa 73.000 posti di lavoro nei prossimi anni,
non compensati dalle circa 6.000 nuove posizioni che creerà la mobilità elettrica.
Di segno opposto è la tesi di chi sostiene pienamente il bando alla vendita di
nuove auto termiche dal 2035, come Motus-E (associazione italiana che
promuove la mobilità elettrica) e Transport & Environment, organizzazione
indipendente che pubblica diversi studi sui trasporti a zero emissioni.
Per loro, è necessario puntare su una sola soluzione per i veicoli leggeri, quella
della elettrificazione diretta tramite batterie.
Mentre i carburanti alternativi, come e-fuel e biocombustibili, dovrebbero essere
riservati esclusivamente ai trasporti più pesanti: camion, navi, aerei. Anche
perché i carburanti sintetici sono molto meno efficienti delle auto elettriche.

Quindi un e-fuel, considerando tutto il ciclo di produzione e utilizzo, è molto meno
efficiente in confronto all’alimentazione a batterie.
Considerazioni simili si trovano nel recente rapporto del ministero delle
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Per produrre elettro-combustibili green a zero emissioni, bisogna impiegare
grandi quantità di elettricità rinnovabile, ben più di quanta ne sia necessaria
per ricaricare le batterie dei veicoli alla spina.

Quota Rinnovabili =44,4%
Energia rinnovabile su domanda elettricità in
Italia
giovedì 2 giugno 2022
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Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) su come decarbonizzare i
trasporti, dove si spiega che per ridurre le emissioni di CO2, le soluzioni
tecnologiche più promettenti, soprattutto per il trasporto su strada, sono quelle
che guardano alla elettrificazione diretta.
Intanto è uscita una nuova edizione del rapporto di BloombergNEF sui veicoli
elettrici, “Long-Term Electric Vehicle Outlook” (link in basso), dove si sottolinea che
le vendite d i auto alla spina (sia elettriche pure che ibride p l u g - i n)
continueranno a crescere nei prossimi anni.
Si passerà da 6,6 milioni di modelli commercializzati in tutto il mondo nel 2021 a
20,6 milioni nel 2025 (23% circa del mercato complessivo). Nel 2025 su strada ci
saranno 77 milioni di auto alla spina, il 6% circa del totale.
Tuttavia, gli analisti avvertono che per avere uno scenario dei trasporti
compatibile con il traguardo di azzerare le emissioni nette entro il 2050, la
diffusione della mobilità elettrica (in tutti i segmenti: si parla anche di veicoli
commerciali e autobus) dovrà avanzare ancora più rapidamente.
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DATI MENSILI: aprile 2022
DATI ANNUALI: Anno 2021

PRODUZIONE FV IN ITALIA
PRODUZIONE (gio 2 giu): 115,0 GWh (+2,6
su mer)
QUOTA su domanda elettrica: 18,7%

PRODUZIONE EOLICA IN ITALIA
PRODUZIONE (gio 2 mag): 11,1 (-8,9 su mer)
QUOTA su domanda elettrica: 1,8%

Secondo BloombergNEF, elettrificare direttamente i veicoli con batterie sembra
essere la soluzione più interessante dal punto di vista economico e anche in
termini di efficienza. Mentre i veicoli con celle a combustibile a idrogeno potranno
colmare alcuni vuoti, ad esempio per i trasporti pesanti su lunghe percorrenze e
con grandi volumi di merci.
Entro il 2030, infatti, la diffusione di batterie a maggiore densità energetica e di
stazioni di ricarica megawatt-scale, faranno sì che anche i camion elettrici
diventino una opzione praticabile per molti utilizzi, compresi molti trasporti di
lungo raggio.

ARCHIVIO DOCUMENTI & REPORT

Le fonti:
Lettera aperta (pdf)
Comunicato Anfia (pdf)
Link alla sintesi del rapporto Bnef (pdf scaricabile gratuitamente con
registrazione)
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Auto elettrica, quante colonnine pubbliche serviranno in tutta Europa?
Puntare di più su biometano e idrogeno nei trasporti: le richieste italiane al G7 energia
Ancora record di vendite per le auto elettriche, ma rischi per le forniture di materie prime
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Benzina e diesel, l'Europa ci pensa
Lo stop nel 2035 non è scontato
artedì 7 giugno è una data importante per il futuro della mobilità, che
comporta anche pesanti riflessi a
livello industriale e occupazionale.
Dopodomani a Strasburgo infatti,
l'assemblea plenaria delParlamento Europeo è chiamata a votare la
proposta formulata dalla Commissione Europea per bandire la vendita di auto a combustione interna
a partire dal 2035.In caso di approvazione del regolamento contenuto nel pacchetto "Fit for 55" - studiato per allineare diverse normative ai target comunitari e in particolare al taglio delle emissioni di anidride carbonica del 55% entro il
2030-l'intera proposta sarà sottoposta all'esame dei Paesi membri
dell'Unione. Partirà così un negoziato che prevede ulteriori passaggi, tra cui una discussione a livello
di Consiglio europeo.
L'ipotesi di vietare senza eccezioni
la vendita di vetture alimentate con
carburanti tradizionali (diesel e
benzina) che comprende anche le
ibride e quelle a gas, ha incontrato
negli ultimi mesi forti resistenze a
livello di governilocali,a partire dall'atteggiamento ondivago della Germania. L'esecutivo guidato da Olaf
Scholz aveva tenuto una posizione
favorevole al divieto anche per la
pressione dei Verdi, uno dei partiti
della coalizione di governo, ma in
febbraio ha ritirato il suo sostegno
integrale e incondizionato alla proposta di Bruxelles, per poi tornare
sui propri passi. La nuova posizione di Berlino sarebbe ora favorevole al mantenimento almeno dei motori tradizionali alimentati con
combustibili sintetici, un netto
cambio dirotta cioè rispetto alle decisioni del governo di Angela
Merkel,che ha un altro risvolto politico di particolare importanza perché rinsalda l'asse con la Francia.
Parigi, subito dopo la presentazione delle proposte della Commissione europea,si è impegnata infatti a difendere la tecnologia dell'ibrido Plug-in e a garantire così

almeno in parte la sopravvivenza i punti di rifornimento pubblici.Le
dei motori a combustione anche aziende firmatarie ritengono che
dopo il 2035.
«rimuovere dalla strada i veicoli
La crisi economica del settore, il che bruciano combustibili fossili
crollo delle vendite sul mercato e la sia inevitabile per contribuire a eguerra in Ucraina hanno cambiato vitare i peggiori impatti dei camcompletamente gli scenari, spin- biamenti climatici sulle persone e
gendo molti a comprendere le com- sul pianeta».
plesse e sottovalutate implicazioni La posizione dell'Italia alla vigilia
di un passaggio drastico e senza al- del voto è stata riassunta da Gianternative a una tecnologia costosa carlo Giorgetti, pochi giorni fa alper il pubblico e che comporta in- l'Assemblea Pubblica Anfia di Fifrastrutture di ricarica difficili da renze. «Il governo - ha detto il mirealizzare nei tempi e nelle quan- nistro dello Sviluppo Economico tità necessarie.
ha tenuto un profilo diverso rispetAlcuni Paesi non sono disposti ad to ad altri Paesi e rivendico la manaccogliere la transizione in manie- cata sottoscrizione di COP26 quanra incondizionata ed è per questo do sembrava scontato sottoscriveche stiamo assistendo alla reintro- re un documento su un futuro fatduzione, pur discutibile nei modi, to solo di auto elettriche. L'Italia didel nucleare e del gas come fonti fende il principio di neutralità tecconsiderate "sostenibili". La stessa nologica e cioè ritiene che accanto
Commissione Trasporti dell'Unione all'auto elettrica dovranno esserci
ha chiesto modifiche al "Fit for 55", altre tecnologie,dall'idrogeno ai bio
pronunciandosi a favore di una combustibili. Per decidere le regotransizione all'insegna della "neu- le cisono anche altre consideraziotralità tecnologica", che compren- ni di carattere geopolitico da teneda cioè soluzioni ecologiche mol- re presenti: per quanto gli obiettivi
teplici che non prevedano l'ali- della transizione siano fondamenmentazione 100% elettrica come u- tali, va considerata l'alta vocazione
nica formula ammissibile.
motoristica e industriale italiana e
Che l'auto di domani sarà a batte- le caratteristiche manifatturiere del
ria comunque è quasi certo, per- nostro sistema produttivo, che riché i costruttori ormai si sono sbi- schia di essere il più esposto rispetlanciati su questa tecnologia,e non to a quelli dei grandi competitori
possono sostenere ulteriori inve- industriali europei. Non possiamo
stimenti sull'endotermico. Le po- accettare di mettere in discussione
tenti lobby dell'elettrico e alcuni un settore sulla base di numeri imarchi spingono per ridurre item- naccettabili. L'Europa deve capire
pi: mentre quasi tutti hanno già di- che non si può imporre una tecnochiarato che venderanno solo vet- logia per legge, e che occorre fare i
ture a batteria nel giro di pochi an- conti con la realtà del mercato».
ni, solo due costruttori-Volvo e la
©
filiale europea della Ford - hanno
aderito a un appello inviato all'Unione europea da un totale di28 aziende per chiedere lo stop alla
vendita di auto e furgoni a combustione interna per il 2035. Con
la richiesta, diverse realtà industriali e finanziarie invitano le istituzioni europee non solo a garantire che entro quella data tutti i veicoli di nuovaimmatricolazione siano a "emissioni zero", ma anche a
definire misure per accelerare il dispiegamento delle infrastrutture di
ricarica e "obiettivi vincolanti" per
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La direttiva
"Fit for 55" al voto
a Strasburgo:
crisi, guerra e analisi
industriale spingono
la Germania verso
posizioni più
morbide. Francia e
Italia insisteranno
su biocarburanti
e "neutralità
tecnologica"

Come va
il mercato
in Europa
nel 2022

2,9 milioni
Le auto vendute in
Europa nei primi 4
mesi 2022: -14,4%
rispetto allo stesso
periodo del 2021

10%
La quota di mercato
in Europa delle auto
completamente
elettriche nei primi
tre mesi del 2022

25,1%
La quota di mercato
europea dei motori
ibridi: diesel e
benzina assieme
fanno il 52,8%
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È fondamentale che gli europarlamentari italiani votino
pensando anche agli interessi del proprio Paese, nella
definizione di una roadmap di decarbonizzazione
della mobilità secondo un approccio realistico e
non ideologico, aperto a più tecnologie e
impegnato a sostenere gli investimenti e l o
sviluppo di competenze specializzate sul
territorio. È quanto emerso martedì 31 maggio a
Firenze, durante l’Assemblea Pubblica ANFIA,
intitolata “Muoversi nel XXI secolo: whatever it takes –
L’automotive tra sviluppo sostenibile, transizione
energetica e nuovi equilibri internazionali” .
In vista della votazione in sessione plenaria al
Parlamento europeo del pacchetto di riforme
climatiche Fit for 55 (prevista tra il 7 e l’8 giugno
prossimi), che tocca il settore automotive su vari fronti,
in primis quello della revisione del Regolamento per
la riduzione delle emissioni di CO2 delle auto e
dei veicoli commerciali leggeri al 2025 e al 2030, il
Presidente ANFIA Paolo Scudieri ha ribadito la
necessità di un approccio realistico e non ideologico,
ambientalmente ambizioso, ma anche socialmente
compatibile e industrialmente competitivo: “lo sviluppo
della mobilità elettrica è un pilastro fondamentale, è
una delle tecnologie del futuro, è un percorso
abbracciato da tutti i costruttori di veicoli e siamo
chiamati a sollecitare le aziende della filiera a cogliere
le opportunità di sviluppo offerte dall’elettrificazione”.
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Prosegue a Nonantola
la mostra “Gilles 40
anni, sulle ali del
vento”

Ostinazione perniciosa
“

Diverso è, tuttavia, ostinarsi ad abbracciare una sola
tecnologia, ad oggi di totale dominio asiatico, creando
pericolosi squilibri nel mercato e in ambito sociale, per
il forte impatto che implica sul sistema industriale: in
Italia abbiamo stimato la perdita di circa 73.000
posti di lavoro nei prossimi anni, non compensati
dalle circa 6.000 nuove posizioni che creerà la
mobilità elettrica. Apriamoci, quindi, al contributo
che alla decarbonizzazione della mobilità di persone e
merci, individuale e collettiva, possono dare, insieme
all’elettrico, i biocombustibili (Biometano,
BioLNG), i carburanti sintetici, l’idrogeno (sia come
vettore per il motore endotermico sia le fuel cells),
tecnologie su cui la filiera crede tantissimo e su cui sta
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Posti di lavoro, de-carbonizzazione della mobilità, neutralità
tecnologica e valorizzazione dell’economia del Paese, temi
che dovranno convivere. Le prospettive non sono semplici. Vi
riportiamo da Federmetano le riflessioni proposte
dalla Assemblea Pubblica ANFIA.
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già facendo grandi investimenti”.
Una esortazione quella di Scudieri al legislatore
europeo, affinché questo eviti di distruggere il proprio
comparto produttivo della mobilità per abbracciare un
unico sistema di mobilità e consegnare una intera
filiera e una intera economia agli asiatici.

Un’analisi geopolitica degli
scenari
Dopo Scudieri la parola è passata a Paolo Magri,
Vice Presidente Esecutivo dell’ISPI, che ha
delineato un’analisi geopolitica degli scenari globali in
cui, in questo momento di instabilità, si sta muovendo
l’industria automotive, caratterizzata da filiere
fortemente globalizzate e interdipendenti e sottoposte
a un processo di ripensamento a fronte del quale “è
venuto meno l’assioma della globalizzazione,
inducendoci a renderci conto che – parafrasando la
celebre massima Dove non passano le merci, passano
gli eserciti – oggi dove passano gli eserciti non
passano le merci”.
Forse la situazione sarebbe oggi diversa se, in tempi
non sospetti, ci fossero stati maggiore concretezza
e meno pregiudizi (), poiché “stiamo pagando le
conseguenze dei comitati Nimby che non hanno fatto
installare gassificatori, impianti eolici e fotovoltaici,
digestori”, come sottolineato da Paolo Scaroni –
Deputy Chairman di Rothschild & co. – durante la
tavola rotonda con Paolo Scudieri e Bernardo
Mattarella – Amministratore Delegato di
Mediocredito Centrale, incentrata sugli strumenti
che, in questi anni di rivoluzione tecnologica, possono
consentire alle imprese di ottenere le risorse
finanziarie necessarie per la loro crescita.

Le parole del Ministro
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A chiudere l’Assemblea Anfia Giancarlo Giorgetti –
Ministro dello Sviluppo Economico – che ha ribadito
come puntare tutto su un’unica tecnologia non sia la
soluzione migliore per affrontare il cambiamento
climatico. Il Ministro ha sottolineato come il Governo
italiano abbia tenuto una posizione diversa rispetto
agli altri Stati dell’UE sui regolamenti in discussione,
difendendo la neutralità tecnologica e guardando
all’idrogeno: “io confido in modo particolare nei biofuel,
ambito in cui noi italiani possiamo insegnare. Non
possiamo affidare un settore a una tecnologia
detenuta, di fatto, in larga parte dalla Cina”.
È necessario maggiore realismo e pragmatismo, ha
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rimarcato Giorgetti. Gli ultimi eventi hanno mostrato
che quelli che sembravano indiscutibili dogmi devono
essere rivalutati, ne è un esempio il gas: messo al
bando finchè la realtà ha dimostrato che non è
possibile farne a meno. “Abbiamo bisogno di uno Stato
che offra agli imprenditori gli strumenti per affrontare
questo processo di riconversione, non ci può essere
sviluppo economico senza l’industria e la manifattura”,
ha concluso il Ministro.
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'Muoversi nel XXI secolo: whatever it takes' è il titolo dell'assemblea pubblica Anfia che si è svolta nei giorni scorsi a
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ANFIA: perdita di 73.000 posti di
lavoro nel comparto, non compensati
dalla transizione
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Secondo l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica solo 6.000 posizioni lavorative
saranno create dalla mobilità elettrica.
TRANSIZIONE ENERGETICA

POSTI DI LAVORO

ANFIA

di Francesco Forni

In vista della votazione in sessione plenaria al Parlamento europeo del pacchetto di riforme climatiche Fit for 55,
che tocca il settore automotive su vari fronti, in primis quello della revisione del Regolamento per la riduzione delle
emissioni di CO2 delle auto e dei veicoli commerciali leggeri al 2025 e al 2030, il Presidente ANFIA Paolo Scudieri
ha ribadito la necessità di un approccio realistico e non ideologico, ambientalmente ambizioso, ma anche socialmente
compatibile e industrialmente competitivo: “lo sviluppo della mobilità elettrica è un pilastro fondamentale, è una delle
tecnologie del futuro, è un percorso abbracciato da tutti i costruttori di veicoli e siamo chiamati a sollecitare le
aziende della filiera a cogliere le opportunità di sviluppo offerte dall’elettrificazione”.
Diverso è, tuttavia, ostinarsi ad abbracciare una sola tecnologia, ad oggi di totale dominio asiatico, creando
pericolosi squilibri nel mercato e in ambito sociale, per il forte impatto che implica sul sistema industriale: in Italia
abbiamo stimato la perdita di circa 73.000 posti di lavoro nei prossimi anni, non compensati dalle circa 6.000 nuove
posizioni che creerà la mobilità elettrica. Apriamoci, quindi, al contributo che alla decarbonizzazione della mobilità
di persone e merci, individuale e collettiva, possono dare, insieme all’elettrico, i biocombustibili (Biometano,
BioLNG), i carburanti sintetici, l’idrogeno (sia come vettore per il motore endotermico sia le fuel cells), tecnologie su
cui la filiera crede tantissimo e su cui sta già facendo grandi investimenti”.Una esortazione quella di Scudieri al
legislatore europeo, affinché questo eviti di distruggere il proprio comparto produttivo della mobilità per abbracciare
un unico sistema di mobilità e consegnare una intera filiera e una intera economia agli asiatici.
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"Diverso è, tuttavia, ostinarsi ad abbracciare una sola tecnologia, ad oggi di totale dominio asiatico, creando
pericolosi squilibri nel mercato e in ambito sociale, per il forte impatto che implica sul sistema industriale: in Italia
abbiamo stimato la perdita di circa 73.000 posti di lavoro nei prossimi anni, non compensati dalle circa 6.000
nuove posizioni che creerà la mobilità elettrica. Apriamoci, quindi, al contributo che alla decarbonizzazione della
mobilità di persone e merci, individuale e collettiva, possono dare, insieme all’elettrico, i biocombustibili (Biometano,
BioLNG), i carburanti sintetici, l’idrogeno (sia come vettore per il motore endotermico sia le fuel cells), tecnologie su
cui la filiera crede tantissimo e su cui sta già facendo grandi investimenti”.
Una esortazione quella di Scudieri al legislatore europeo, affinché questo eviti di distruggere il proprio comparto
produttivo della mobilità per abbracciare un unico sistema di mobilità e consegnare una intera filiera e una intera
economia agli asiatici.

Cosa ha detto il Ministro
Giancarlo Giorgetti – Ministro dello Sviluppo Economico – ha ribadito come puntare tutto su un’unica tecnologia
non sia la soluzione migliore per affrontare il cambiamento climatico. Il Ministro ha sottolineato come il Governo
italiano abbia tenuto una posizione diversa rispetto agli altri Stati dell’UE sui regolamenti in discussione, difendendo la
neutralità tecnologica e guardando all’idrogeno: “io confido in modo particolare nei biofuel, ambito in cui noi italiani
possiamo insegnare. Non possiamo affidare un settore a una tecnologia detenuta, di fatto, in larga parte dalla Cina”.
È necessario maggiore realismo e pragmatismo, ha rimarcato Giorgetti. Gli ultimi eventi hanno mostrato che quelli
che sembravano indiscutibili dogmi devono essere rivalutati, ne è un esempio il gas: messo al bando finchè la realtà
ha dimostrato che non è possibile farne a meno. “Abbiamo bisogno di uno Stato che offra agli imprenditori gli
strumenti per affrontare questo processo di riconversione, non ci può essere sviluppo economico senza l’industria e la
manifattura”
Leggi anche: Auto Speed Date: Incentivi auto, già finiti per una scelta assurda
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Panorama | Economia | L'Europa al voto sul futuro dell'auto, tra ideologie elettriche e realtà
ECONOMIA 07 June 2022

L'Europa al voto sul
futuro dell'auto, tra
ideologie elettriche e
realtà
Bruxelles deciderà tra oggi e domani se confermare lo stop ai
motori tradizionali entro il 2035, e sarebbe un errore fatale per
tutti
089849

Sergio Barlocchetti

Se siete automobilisti segnatevi le date del 7 e 8 giugno. Da
sempre su questo giornale abbiamo cercato di spiegare come
l’idea di abbandonare troppo in fretta i motori endotermici fosse
una follia, un suicidio industriale e una decisione presa sull’onda
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di pura ideologia. Le date che avete letto sono infatti quelle della
votazione che il Parlamento europeo dovrà fare per capire dove
finirà il progetto di impedire la costruzione di motori termici per
auto e veicoli commerciali leggeri entro il 2035. O per meglio dire,
sarà l’ultima possibilità per rinsavire e prendere le uniche
decisioni che l’industria troverebbe sostenibili dai punti di vista
finanziario, tecnologico e occupazionale. Oggi la chiamano
“neutralità tecnologica”, ma in pratica è l’idea di non considerare
soltanto l’elettrico come via alla decarbonizzazione.

I PIÙ LETTI
LIVE

La Russia ha invaso
l'Ucraina. È guerra

Un’idea, sia chiaro, non campata in aria ma che salverebbe una

CRONACA

buona parte dei 73.000 posti di lavoro dell’indotto destinati a
scomparire, dei quali soltanto 5.500 verrebbero riassorbiti dalla

L'ipocrisia nauseabonda
sulle baby gang di
extracomunitari

produzione di veicoli a batteria. Dati confermati dall’assemblea

TELEVISIONE

annuale dell’Anfia, l’associazione della filiera automotive che si è
svolta a Firenze il 31 maggio.

Un altro domani: tutto
sulla nuova soap estiva di
Canale 5

Se a Bruxelles passerà il regolamento per le emissioni di C02

CRONACA

previste dal pacchetto “Fit for 55”, ovvero lo stop alla costruzione

La baby sitter di Modena
ci mostra i misteri della
mente malata e
"prevedibile"

di motori endotermici entro pochi anni, saremo fritti. E stanti i
problemi energetici che abbiamo cominciato ad avere – i 30
centesimi di tasse sui carburanti non saranno sufficienti e
comunque andranno pagati in debito dalle generazioni future –
servirebbe che gli euro parlamentari avessero un approccio più
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Via Dei Matti: tutto sul
magico Picture Show di
Bollani e Cenni

realistico e pragmatico. Perché con il sì allo stop, oltre a perdere
competenze, si fermerebbero gli investimenti del settore e addio
alla possibilità di motori in standard Euro 7 o migliori e ad altre
soluzioni possibili da considerare attentamente. Ma anche via
libera alla dipendenza dalla Cina per batterie e componenti.
Siamo infatti in ritardo con l’apertura di fabbriche che producono
batterie, ci troviamo nella condizione di essere sprofondati
all’ottavo posto in Europa per volume della produzione di
autoveicoli (eravamo terzi dieci anni fa), e abbiamo politici che
sognano cittadini senza più automobili scambiando l’ecologia per
il regresso sociale.
Contemporaneamente non c’è verso di invertire la tendenza del
mercato automobilistico nazionale, che ora cede quote nonostante
gli incentivi. Secondo Anfia, dal 2017, quando furono venduti 2,21
milioni di veicoli, il calo è stato continuo: -3,2% nel 2018, +0.5%
nel 2019 e giù ancora del 26,62% nel 2020, ma c’era a pandemia,
ma immatricolazioni (nuovo e usato) a -37% nel 2021. Un
disastro che molti definiscono la tempesta perfetta, ma che a
breve sarà un vero incubo, con oltre la metà degli europei a non
potersi più permettere un’auto nuova perché elettrica, e aiuti
089849

statali a pioggia per sostenere un mercato a spese di chi poi, anni
dopo, dovrà pagare quel conto.

LEGGI ANCHE
Come avere un'auto elettrica a noleggio a domicilio Panorama ›
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