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AgenPress – La plenaria dell’Europarlamento ha avallato la proposta della
Commissione europea di terminare le vendite di auto nuove a benzina e
diesel nel 2035. L’emendamento sostenuto dal Ppe, che prevedeva una
riduzione delle emissioni di CO2 del 90% invece che del 100%, non è stato
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sugli standard di emissioni di CO2 è arrivato con 339 voti a favore, 249
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produzione di componenti che non serviranno per l’elettrico”, ha
commentato il direttore dell’Anfia Gianmarco Giorda dopo il via libera
dell’Europarlamento allo stop alle vendite di auto nuove a benzina e diesel
nel 2035.
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lavoro, non basta costruire colonnine di ricarica o altri componenti.
Servono piuttosto azioni per portare in Italia pezzi di filiera legati alla
produzione di batterie per le auto elettriche” spiega Giorda. Quanto
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Il giorno dopo il voto del Parlamento europeo sul pacchetto “Fit
for 55”, che mette al bando dal 2035 la vendita di auto

Von der Leyen a Roma in
Campidoglio, accolta da Gualtieri Video

'tradizionali' (cioè con motore endotermico) gli attori del settore
riflettono sull'impatto di questa scelta per consumatori e per
lavoratori. Attesi prezzi in forte salita sul mercato e una filiera in
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Il giorno dopo il voto del Parlamento europeo sul pacchetto “Fit for 55”, che

in Evidenza

mette al bando dal 2035 la vendita di auto 'tradizionali' (cioè con motore

Rapporto Censis, "Vivere
e valutare la Digital Life"

endotermico) gli attori del settore riflettono sull'impatto di questa scelta per
consumatori e per lavoratori. Come spiega all'Adnkronos Giuseppe Bitti,
Managing Director di Kia Italia, quella intrapresa dall'Europa "è una scelta

in Evidenza

drastica ed eccessiva, con implicazioni profonde anche se con impatto
diverso a seconda dei paesi". "Il punto - spiega - non è per Kia: il nostro
gruppo ha sposato il processo di elettrificazione con un maxi-piano di

in Evidenza

Antonio Maglio, una
storia tutta italiana

investimenti fino al 2026": su questo approccio "noi ci siamo", ribadisce "ma
se ragioniamo a livello complessivo credo che sia un percorso 'eccessivo'.

in Evidenza

Credo che qualcosa vada concertato mettendo insieme tutti gli interlocutori
della filiera". Sull'elettrificazione 'forzata' aggiunge l'ad di Kia Italia, "se in
Europa si riuscisse a trovare una posizione unitaria si potrebbe fare
qualcosa ma non so se questo potrà avvenire" visto che "alcuni gruppi
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spreco alimentare

in Evidenza
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hanno intrapreso una strada senza ritorno con investimenti importanti su
auto e batterie".
in Evidenza
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in Evidenza

con il nodi di "come potrà essere riconvertita da qui al 2035 la filiera delle

in Evidenza

imprese legate alle auto 'tradizionali' ". Ricordando che "si parla di centinaia
di migliaia di posti a rischio in Europa" Bitti osserva che "forse va ripensato
l'intero sistema industriale per minimizzare la perdita di occupazione" .

in Evidenza

Ma il manager pone anche l'accento sull'effettivo impatto di questa
trasformazione: "Già oggi un'auto moderna Euro6d è validissima sul fronte

in Evidenza

dell'efficienza e ha nel suo ciclo di vita un impatto di emissioni equivalente a
dimenticare che la produzione di energia 'green' non è comunque priva di
tavolo lasciando da parte gli aspetti più demagogico e strumentalizzato" per

impossibile trovare un'auto sotto i 20-25 mila euro". "E' un processo non

in Evidenza

Al via a Piacenza il
Pipeline & Gas Expo e
l'Hydrogen Expo

auto elettriche sono più costose: ma domani con la normativa Euro7 si
in Evidenza

a zero emissioni diventeranno meno costose, per le economie di scala,
mentre per quelle tradizionali, che dovranno rispettare le nuove normative,
saliranno molto i costi di produzione visto che serviranno interventi molto

in Evidenza

onerosi sulle motorizzazioni".

in Evidenza

convinta che per raggiungere i traguardi climatici sia necessario un

Gruppo Cap, nel 2021
utili in crescita

approccio più realistico, che tenga conto degli interessi di tutti gli
stakeholder e dei consumatori, basato su di un mix tecnologico che abbracci

in Evidenza

tutte le soluzioni tecnologicamente compatibili". "La decarbonizzazione del
trasporto su strada - si osserva in una nota - non dovrebbe essere
socialmente ed economicamente dirompente" soprattutto visto che "i recenti
sviluppi come la pandemia e la guerra in Ucraina hanno aumentato le

in Evidenza

incertezze e le insicurezze".
Per Federauto è "essenziale andare avanti offrendo un certo periodo di

Il gambero viola di
Gallipoli, incrocio
pregiato di colori e
sapori
Il Salone del Mobile
2022

Federauto - che pure, spiega, "sostiene, in linea di principio, gli obiettivi e le
ambizioni politiche generali del pacchetto ‘Fit for 55’" - si dice "tuttavia

Metro Italia a Lecce per
con le eccellenze
enogastronomiche
pugliesi

Wmf, il Festival
sull’innovazione digitale

semplice che pagheranno i consumatori" spiega, ricordando che "oggi le
ridurrà la forbice di prezzo con le vetture 'tradizionali' ". "Da una parte quelle

'Nordic Tales', l'attività
fisica contro la sclerosi
multipla

in Evidenza

arrivare "a una condivisione delle tempistiche con un minimo di buon senso".
Peraltro con questa accelerazione sulle emissioni - aggiunge - a breve "sarà

Digital Talk - “Scelte di
salute. Farmaci
equivalenti: una scelta di
valore in farmacia”

Nasce Eroc, centro
europeo di agricoltura
rigenerativa

quello di una vetture elettrica". Peraltro, aggiunge, "non dobbiamo poi
impatti importanti sull'ambiente. Spero che alla fine ci si metta intorno a un

A Venezia presentato il
manifesto per la
salvaguardia degli
oceani

in Evidenza

transizione adeguato, fondamentale per preparare le nostre attività alle

Ikea Festival torna
insieme al Fuorisalone
2022
Contest 'Siamo energia',
Acea scende in campo
con i giovani per
l’energia del futuro
Engineering lancia
campagna per Giornata
mondiale Ambiente

sfide imminenti e garantire così manutenzione e riparazione altamente
qualificate per le auto di domani". Di qui alla luce della riunione del 28
giugno del Consiglio dei ministri europeo "Federauto rivolge un appello al
Presidente Draghi ed al Governo italiano, affinché sostengano una revisione
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della decisione secondo un approccio più realistico e concreto, che tenga
anche conto della posizione delicata della filiera automotive e delle gravi
conseguenze che essa arrecherà al mercato interno e a tutta l'economia

in Evidenza

italiana".

in Evidenza

ricordando che cmon l'elettrificazione forzata promossa dall'Europa "in Italia

Bike day, l'evento di
Suzuki che promuove
l'utilizzo della Bici

si mettono a rischio 70 mila posti di lavoro diretti creandone 6 mila, con un
forte gap occupazionale""L'industria italiana - sottolinea Scudieri - vuole
affrontare questa transizione che giudichiamo importante e necessaria. Ma

in Evidenza

"l'elettrico non può essere l'unica tecnologia" spinta dall'Europa - aggiunge
- "servono tempi diversi e un atteggiamento olistico che consideri tecnologie
come biocarburanti e idrogeno per equiparare una bilancia che oggi pende

in Evidenza

solo da una parte".
Sull'elettrificazione 'forzata' al 2035 - spiega Michele Crisci, presidente

in Evidenza

chiederci se 13 anni sono pochi o troppi" per arrivare allo stop alle vetture
in Evidenza

sarebbe sano avere dei check point intermedi come sempre si fa sui piani a
lungo termine". Su questo processo - spiega - "la direzione è stata indicata:
ora però ci vuole tutto il resto, i governi devono accompagnare questo
processo, bisogna sviluppare le infrastrutture di ricarica e adeguare la

in Evidenza

fiscalità nazionale a livello europeo".
"I governi dovrebbero ragionare come fanno le aziende: definire i target ma
validare i piani strada facendo, adeguandoli alle condizioni esterne: oggi

in Evidenza

non riusciamo a fare obiettivi trimestrali o annuali, figurarsi a 13 anni".
"Insomma - evidenzia il manager - non sono spaventato dalle scadenze
imposte dall'Ue ma più dal fatto che magari i vari governi possano non

RiminiWellness, torna in
presenza la fiera che
crea le tendenze nel
fitness europeo
Acea Innovation Tour
2022

dell'Unrae e Amministratore Delegato di Volvo Car Italia - "dobbiamo
endotermiche: "Per me sono sufficienti, sono 2 cicli industriali e mezzo, ma
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E di un rischio di 'tragedia sociale' ha parlato Paolo Scudieri, presidente
dell'Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica),
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agevolare questa transizione, mentre invece devono capire che i trasporti
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sono fondamentali per l'economia mondiale, per l'Italia poi quelli su gomma
sono cruciali".
in Evidenza
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associazione dei componentisti Malo stop
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più vicino.'.. «Servono subito politiche per
aiutare le aziende nella riconversione.E
anche per ricollocare i lavoratori di chi non
ce la farà.Bisogna accedere il più possibile
ai fondi Ue per la riconversione. E rendere
l'Italia attrattiva per chi vuole impiantare
gigafactory,le fabbriche di batterie, e le
attività a monte delri l chettamento
delle celle».(ri.que
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IL FOCUS

Motor Valley, uno schiaffo da zomila posti
Pierluigi Bonora

® «Quella di Strasburgo, cioè lo stop
ai motori termici dal 2035, è una decisione scellerata che porterà a un fortissimo impatto sull'occupazione europea e, più specificamente, italiana.
L'intera filiera della riparazione indipendente, che solo nel nostro Paese
occupa 350mi1a lavoratori, è a questo
punto messa a grave rischio»: quello
lanciato da Andrea Taschini, senior advisor di Bain, è un nuovo allarme, tra i
tanti già lanciati da più parti, sugli effetti negativi previsti dopo il voto di ieri
dell'Europarlamento.
Se si guarda alla solo industria automotive, quella legata alla produzione
di componenti che non serviranno per
l'auto elettrica, «sono ben 70mila i posti di lavoro a rischio nel settore», puntualizza Gianmarco Giorda, direttore

di Anfia (Associazione della filiera italiana automotive). Che aggiunge: «Visto che l'auto a batteria, a oggi, non è
in grado di compensare la perdita di
posti, non basta costruire colonnine di
ricarica o altri componenti. Servono,
piuttosto, azioni per portare in Italia
pezzi di filiera legati alla produzione di
batterie per le auto elettriche».
Sono dunque passate per lo più inascoltate e sottovalutate le preoccupazioni espresse, ormai da mesi, sull'impatto che la scelta unilaterale dell'Ue
sul «tutto elettrico» arrecherà alla filiera automotive e, soprattutto, agli operatori più vulnerabili.
A giocare a sfavore è anche il fatto
che chi avrebbe potuto scombinare i
piani «gretini» si è mosso in grave ritardo, mentre gli stessi costruttori hanno
accettato passivamente scelte prese
sulle loro teste, per poi rendersi conto

dei problemi annessi.
I sindacati, da parte loro, hanno chiesto al ministro allo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, la convocazione immediata del «Tavolo Automotive». Ferdinando Uliano, segretario nazionale Fim Cisl: «Non è più rinviabile
una politica attendista sul mettere in
atto risorse e investimenti che consentano la trasformazione industriale del
settore e, soprattutto,la sua sostenibilità sociale. Se vogliamo evitare contraccolpi gravissimi, in termini di licenziamenti e la distruzione di un settore industriale fondamentale per il nostro
Paese, il governo deve rendere disponibile per le imprese del settore, da subito, gli investimenti previsti di 8 miliardi e insediare un apposito "Comitato
scientifico" che indirizzi le politiche di
vantaggio nei comparti strategici della
mobilità del futuro».
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La reazione delle associazioni europee di settore, ACEA e
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sull’occupazione. Giorda (ANFIA): “L'elettrico non è in grado di
compensare la perdita di posti di lavoro”
MATTIA ECCHELI
09 Giugno 2022

S

Aggiornato alle 14:56

2 minuti di lettura

olo il tempo dirà se il voto di ieri è stato un karakiri per l'industria europea

Leggi Anche

dell'auto o se ha sancito un balzo avanti e un possibile vantaggio competitivo. Con
339 sì, l'assemblea plenaria dell'Europarlamento ha infatti approvato il piano della

Le immagini della Vespa
Special-e full electric pensata
da Lapo Elkann per
Giovannino Agnelli

Commissione per vietare dal 2035 la vendita di veicoli nuovi con motori a combustione
(benzina, diesel, gpl e metano, ibridi e plug-in compresi). Il provvedimento esclude i
produttori di nicchia sia di auto (tra 1.000 e 10.000 unità l'anno) sia di veicoli commerciali
( no a 22.000), salvando di fatto la Motor Valley, il distretto emiliano dove operano Ferrari

Helbiz festeggia la ne della scuola con
sblocchi gratis dei monopattini per gli
studenti

(che nel 2021 ha in realtà superato la soglia massima con 11.155 immatricolazioni),
Lamborghini, Maserati, Pagani, Dallara e Tazzari. Gli eurodeputati popolari avevano
sollecitato una riduzione “solo” del 90% delle emissioni di CO2, ma l'emendamento è stato
bocciato e malgrado 249 voti voti contrari e 24 astensioni, è passata la linea della

Oggi la s da per la pole della 90° 24h di
Le Mans, sabato alle 16 la partenza

presidente Ursula von der Leyen, peraltro espressione dello stesso Ppe.

L'elettri cazione penalizza la liera
italiana dell'automotive, fatturato
dimezzato e no a 60.000 posti di
lavoro in meno
MATTIA ECCHELI

20 Gennaio 2022

La rapida conversione rischia di far lievitare ulteriormente i prezzi della auto, mentre
all'Italia potrebbe costare no a 70.000 posti di lavoro entro i prossimi tre lustri, come era
emerso da una ricerca commissionata dalla CLEPA, l'associazione europea dei fornitori
dell'automotive. "A oggi l'elettrico non è in grado di compensare la perdita di posti di
lavoro, non basta costruire colonnine di ricarica o altri componenti”, ha ammonito
Gianmarco Giorda, direttore dell'ANFIA, l'organizzazione italiana che rappresenta la liera.
Per molti si tratta di un approccio ideologico, ma l'ACEA, il sindacato dei costruttori che
operano nel Vecchio Continente, ha scelto una posizione pragmatica. Ha dichiarato di
accogliere positivamente la decisione, che almeno indica una strada chiara. Ha spiegato di
ritenere già estremamente impegnativi gli obiettivi di riduzione delle emissioni ssati sia
per il 2025 sia per il 2030: “Sono raggiungibili solo con una massiccia crescita
dell'infrastruttura di ricarica”, ha osservato in una nota. Oliver Zipse, presidente dell'ACEA e
anche numero uno di Bmw, ha cercato di essere diplomatico, dopo aver già lanciato
l'allarme su possibili nuove forme di “dipendenza” nelle scorse settimane.

Elettri cazione, l'industria europea
dell'auto rischia una nuova
dipendenza, l'allarme del Ceo di
Bmw, Oliver Zipse
MATTIA ECCHELI

06 Maggio 2022

“Data la volatilità e l'incertezza che stiamo vivendo quotidianamente a livello globale,
qualsiasi regolamentazione a lungo termine che vada oltre questo decennio è prematura”,
ha ammonito. Per questo secondo il manager è necessaria una futura “trasparente revisione”
degli obiettivi che vadano oltre il 2030. Hildegard Müller, presidente della potente VDA,
l'associazione dell'industria automobilistica della Germania, è stata lapidaria: “È troppo
presto per ssare questo obiettivo”.
Il problema non sono soltanto la diffusione e la capillarità dell'infrastruttura di ricarica
(attualmente concentrata in alcuni paesi dell'Europa settentrionale e occidentale), ma
anche la disponibilità di materie prime per la produzione di batterie. L'ACEA chiede
l'inserimento dei combustibili alternativi (gli eFuel) nel pacchetto “Fit for 55” varato dalla
Commissione Europea.
“Stiamo escludendo la tecnologia ibrida e i carburanti rinnovabili, che sono neutrali per il
clima e che possono essere utilizzati con le infrastrutture esistenti e per ridurre le emissioni
sui veicoli già in circolazione. Questo rischia di rendere la transizione della mobilità
inutilmente impegnativa e persino impossibile per alcune PMI e fornitori di nicchia”, ha
tuonato Sigrid de Vries, segretario generale della CLEPA e dal prossimo settembre direttrice
dell'ACEA.
LEGGI I COMMENTI
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L’addio ai motori a combustione
allarma l’industria dell’auto: “Il 2035 è
una scadenza prematura”

Helbiz festeggia la ﬁne
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gratis dei monopattini per
gli studenti
ANDREA BARSANTI

Oggi la sﬁda per la pole della 90° 24h di Le
Mans, sabato alle 16 la partenza
MATTIA ECCHELI

Tre volte Cupra, i Suv plug-in Terramar e
elettrico Tavascan nel 2024. E la
UrbanRebel a zero emissioni nel 2025
MATTIA ECCHELI

VIDEO DEL GIORNO

La reazione delle associazioni europee di settore, ACEA e CLEPA. In
Italia preoccupazione per le ricadute negative sull’occupazione.
Giorda (ANFIA): “L'elettrico non è in grado di compensare la perdita
di posti di lavoro”

Sampdoria, Casini: "Ora capisco perché
Vialli parlava sempre del Mugnaini"

ITALIAN.TECH
MATTIA ECCHELI
09 GIUGNO 2022

dell'auto o se ha sancito un balzo avanti e un possibile vantaggio competitivo.
Con 339 sì, l'assemblea plenaria dell'Europarlamento ha infatti approvato il
piano della Commissione per vietare dal 2035 la vendita di veicoli nuovi con
motori a combustione (benzina, diesel, gpl e metano, ibridi e plug-in compresi). Il
provvedimento esclude i produttori di nicchia sia di auto (tra 1.000 e 10.000
unità l'anno) sia di veicoli commerciali (ﬁno a 22.000), salvando di fatto la Motor
Valley, il distretto emiliano dove operano Ferrari (che nel 2021 ha in realtà
superato la soglia massima con 11.155 immatricolazioni), Lamborghini,
Maserati, Pagani, Dallara e Tazzari. Gli eurodeputati popolari avevano
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sollecitato una riduzione “solo” del 90% delle emissioni di CO2, ma
l'emendamento è stato bocciato e malgrado 249 voti voti contrari e 24
astensioni, è passata la linea della presidente Ursula von der Leyen, peraltro
espressione dello stesso Ppe.

Aste Giudiziarie
LEGGI ANCHE

Negozio - 46650

L'elettriﬁcazione penalizza la ﬁliera italiana dell'automotive, fatturato
dimezzato e ﬁno a 60.000 posti di lavoro in meno

Opificio - 169166
Tribunale di Genova

La rapida conversione rischia di far lievitare ulteriormente i prezzi della auto,
mentre all'Italia potrebbe costare ﬁno a 70.000 posti di lavoro entro i prossimi
tre lustri, come era emerso da una ricerca commissionata dalla CLEPA,
l'associazione europea dei fornitori dell'automotive. "A oggi l'elettrico non è in
grado di compensare la perdita di posti di lavoro, non basta costruire colonnine
di ricarica o altri componenti”, ha ammonito Gianmarco Giorda, direttore
dell'ANFIA, l'organizzazione italiana che rappresenta la ﬁliera.
Per molti si tratta di un approccio ideologico, ma l'ACEA, il sindacato dei
costruttori che operano nel Vecchio Continente, ha scelto una posizione
pragmatica. Ha dichiarato di accogliere positivamente la decisione, che almeno
indica una strada chiara. Ha spiegato di ritenere già estremamente impegnativi
gli obiettivi di riduzione delle emissioni ﬁssati sia per il 2025 sia per il 2030:
“Sono raggiungibili solo con una massiccia crescita dell'infrastruttura di
ricarica”, ha osservato in una nota. Oliver Zipse, presidente dell'ACEA e anche
numero uno di Bmw, ha cercato di essere diplomatico, dopo aver già lanciato
l'allarme su possibili nuove forme di “dipendenza” nelle scorse settimane.
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“Data la volatilità e l'incertezza che stiamo vivendo quotidianamente a livello
globale, qualsiasi regolamentazione a lungo termine che vada oltre questo
decennio è prematura”, ha ammonito. Per questo secondo il manager è
necessaria una futura “trasparente revisione” degli obiettivi che vadano oltre il
2030. Hildegard Müller, presidente della potente VDA, l'associazione
dell'industria automobilistica della Germania, è stata lapidaria: “È troppo
presto per ﬁssare questo obiettivo”.
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Il problema non sono soltanto la diffusione e la capillarità dell'infrastruttura di
ricarica (attualmente concentrata in alcuni paesi dell'Europa settentrionale e
occidentale), ma anche la disponibilità di materie prime per la produzione di
batterie. L'ACEA chiede l'inserimento dei combustibili alternativi (gli eFuel) nel
pacchetto “Fit for 55” varato dalla Commissione Europea.
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“Stiamo escludendo la tecnologia ibrida e i carburanti rinnovabili, che sono
neutrali per il clima e che possono essere utilizzati con le infrastrutture esistenti
e per ridurre le emissioni sui veicoli già in circolazione. Questo rischia di rendere
la transizione della mobilità inutilmente impegnativa e persino impossibile per
alcune PMI e fornitori di nicchia”, ha tuonato Sigrid de Vries, segretario generale
della CLEPA e dal prossimo settembre direttrice dell'ACEA.
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9

giu. - (Adnkronos) - Con l'elettrificazione forzata promossa dall'Europa "in Italia si
mettono a rischio 70 mila posti di lavoro diretti creandone 6 mila: così non solo si

crea un gap occupazionale ma si rischia una vera e propria 'tragedia sociale' che può
generare tensioni". Lo ha affermato a Rainews24 Paolo Scudieri, presidente dell'Anfia
(Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), lamentando il pericolo
"della scure della povertà su un comparto estremamente importante per la nostra
economia come la filiera automotive".
"L'industria italiana - sottolinea Scudieri - vuole affrontare questa transizione che
giudichiamo importante e necessaria. Ma "l'elettrico non può essere l'unica tecnologia"
spinta dall'Europa - aggiunge - "servono tempi diversi e un atteggiamento olistico che
consideri tecnologie come biocarburanti e idrogeno per equiparare una bilancia che
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oggi pende solo da una parte"
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L'allarme. Stop ai motori endotermici nel 2035:
70mila i posti di lavoro a rischio
Redazione Motori giovedì 9 giugno 2022
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Forti proteste dal mondo dell'automotive. Il viceministro Pichetto: "Soluzione ideologica e non realistica".
Preoccupati i sindacati
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È quasi generale l'alzata di scudi in Italia contro il via libera dell'Europarlamento allo stop di auto nuove
a benzina e diesel nel 2035. Protestano l'Anfia, gli industriali, il mondo politico, mentre i sindacati chiedono
l'apertura del confronto sulla transizione. Unica voce fuori dal coro è quella della Cgil Piemonte, che
considera la decisione europea "un'opportunità da sfruttare".
"Sono 70.000 i posti di lavoro a rischio nell'industria automotive, legata alla produzione di componenti che
non serviranno per l'elettrico", è il nuovo allarme dell'Anfia. "L'elettrico a oggi non è in grado di compensare
la perdita di posti di lavoro, non basta costruire colonnine di ricarica o altri componenti. Servono piuttosto
azioni per portare in Italia pezzi di filiera legati alla produzione di batterie per le auto elettriche", spiega il
direttore dell'associazione Gianmarco Giorda.
"È una soluzione molto ideologica e poco realistica", commenta da parte sua il viceministro allo Sviluppo
Economico, Gilberto Pichetto. "È difficile immaginare - osserva - come sarà il 2035. Bisognava ridurre le
emissioni in modo graduale tenendo conto della realtà che stiamo vivendo". Anche per il presidente degli
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deiun
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Panorama | Economia | Cosa rischia l'Europa con lo stop ai motori diesel e benzina
ECONOMIA 09 June 2022

Cosa rischia l'Europa
con lo stop ai motori
diesel e benzina
Meno posti di lavoro nella meccanica, nuove assunzioni nell'auto
elettrica (forse) e tanta spesa pubblica per fare le colonnine: e la
salvezza della Ferrari è una misera soddisfazione
Guido Fontanelli
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Alla fine i parlamentari europei hanno fatto la loro scelta. E tra la
difesa dell’ambiente e le ragioni dell’industria dell’auto, hanno
deciso di schierarsi in modo deciso per la prima. Così dal 2035
sarà vietata in Europa la vendita di auto e furgoni alimentati con
benzina, gasolio o gpl. Il vecchio, caro motore a scoppio andrà in
pensione per lasciare spazio all’auto elettrica. C’è per la verità
ancora uno spiraglio per le società automobilistiche, perché i
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singoli paesi membri potrebbero chiedere delle modifiche per
ammorbidire il bando, ma le probabilità di successo sono scarse.
E non serve a molto nemmeno il fatto che i parlamentari italiani
siano riusciti a far approvare la cosiddetta «norma salva
Ferrari», che regala un po' di sicurezza in più alle case
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automobilistiche sportive.

LIVE

Non va dimenticato infatti che la proposta della Commissione

La Russia ha invaso
l'Ucraina. È guerra

europea sul blocco delle vendite di motori endotermici approvata
dal Parlamento non è arrivata come un fulmine a ciel sereno, ma
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ha avuto una lunga gestazione. Bruxelles negli anni scorsi doveva
per esempio tenere conto del “fronte dei Nove” (Austria, Belgio,

L'ora - Inchiostro contro
piombo: le anticipazioni
della prima puntata

Danimarca, Grecia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malta e
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Paesi Bassi) che spingevano affinché le vendite di auto con motore
a scoppio venissero vietate già dal 2030. Nel frattempo alcuni
Paesi in giro per il mondo avevano stabilito per conto loro una
data di stop alle vendite di auto tradizionali: la Norvegia entro il
2025; Regno Unito, Danimarca, India, Islanda, Israele, Svezia,

Chanel, Louis Vuitton e
Gucci: le nuove Cruise
2023
CALCIO

Cosa significa il ritorno di
Lukaku all'Inter

Paesi Bassi entro il 2030; la California entro il 2035. Anche 26
grandi corporation (tra cui Coca Cola, Ikea, Sky, Volvo, Uber e le
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italiane Enel X e Novamont) hanno trasmesso il 26 aprile 2021 un
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appello alla Commissione affinché fermasse la vendita di auto
inquinanti entro il 2035. Intanto molte case automobilistiche
hanno annunciato, anche per conquistare l’interesse dei mercati
borsistici abbagliati dalla Tesla, piani ambiziosi di
elettrificazione della produzione: entro il 2030, per esempio, Bmw
vuol portare al 50 per cento le vendite di auto elettriche, la Volvo e
la Fiat al 100 per cento, la Porsche all’80 per cento.
A spingere poi la Commissione verso una decisione così drastica
sono i dati sullo smog e su riscaldamento globale. Il trasporto
stradale è responsabile di circa un quinto delle emissioni totali di
CO2 nell'Ue e negli ultimi tre decenni l'unico settore che ha
aumentato le emissioni di gas serra è stato quello dei trasporti,
con una crescita del 33,5 per cento. Inoltre al traffico è attribuito il
45% delle emissioni di ossidi di azoto in Europa che provocano il
decesso anticipato di circa 70 mila persone ogni anno. Più in
generale, l’inquinamento atmosferico (provocato anche da
riscaldamento, industrie e allevamenti) è la causa di 400 mila
morti premature nel continente. Dove spicca per alta
concentrazione di smog la Pianura Padana. Si può discutere sul
fatto che sia un po’ troppo facile colpire le auto e non gli
allevamenti intensivi o i trasporti di grandi dimensioni, ma è
sicuro che anche questi ultimi verranno interessati da nuovi limiti

089849

sulle emissioni.
Per i consumatori questo si traduce in un aumento del prezzo
della vettura, le auto economiche spariranno e bisognerà tira fuori
almeno 20 mila euro per un’utilitaria, almeno nei prossimi anni
in cui le auto saranno sempre più ibride. Per l’industria dell’auto
nel suo complesso la decisione del Parlamento europeo presenta
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molti rischi. Le auto elettriche sono costruite con meno pezzi,
intere filiere sono a rischio e i componenti chiave come le batterie
sono in mano all’Asia. Non solo, tutto questio accade mentre il
settore è in forte stress. Come spiega Dario Duse, managing
director della società di consulenza globale AlixPartners, «le case
europee sono spinte ad accelerare una transizione complessa e
costosa a cui si sono aggiunti una serie di shock: il Covid, la
carenza di chip, la guerra in Ucraina con lo stop ai cablaggi,
l’impennata dei prezzi delle materie prime, nuovi lockdown in
Cina, che ha conquistato una posizione di privilegio
nell’elettrificazione come ad esempio nelle batterie». Le case
avrebbero preferito che l’obiettivo, condiviso, di arrivare alle zero
emissioni fosse spostato un po’ più avanti, per esempio al 2040
come suggerito dal ceo della Renault Luca De Meo, e che fosse
lasciato agli ingegneri di scegliere quale tecnologia usare: per
esempio, se i carburanti sintetici o l’idrogeno verde diventassero
economicamente sostenibili, si potrebbero salvare gli stabilimenti
e la filiera dei fornitori che producono motori a scoppio o parti di
motore.
L’elettrificazione ha dunque un impatto significativo sul settore.
Secondo uno studio di Alixpartners in Europa ci sono 137 impianti
che si occupano dell’assemblaggio finale di veicoli: 17 di questi
dovranno chiudere. Nell’assemblea dell’Anfia, associazione che
rappresenta la filiera italiana dell’automotive, del 31 maggio il
presidente Paolo Scudieri ha parlato di «schizofrenia monotecnologica proposta dalla Commissione» e ha aggiunto: «È
innegabile la necessità di dover far fronte ai cambiamenti
climatici definendo una roadmap di decarbonizzazione che veda
impegnati tutti globalmente, imprese, Governi, cittadini. Tengo a
sottolineare che Anfia sostiene e perseguirà sempre gli obiettivi di
sostenibilità, ma non possiamo dire che puntare tutto su una sola
tecnologia sia la soluzione migliore per affrontare il cambiamento
climatico». Secondo Scudieri «il legislatore europeo vuole
“dismettere” completamente tutti i prodotti della sua filiera più
importante per abbracciare una sola tecnologia, ad oggi di totale
dominio asiatico, creando, in questo modo, pericolosi squilibri
non solo nel mercato, ma soprattutto in ambito sociale, per il
forte impatto sul suo sistema industriale, dove verranno messi a
rischio migliaia di posti di lavoro (in Italia ne abbiamo stimati
circa 73 mila 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 mila nuove
posizioni che creerà la mobilità elettrica)». Uno studio
089849

commissionato dalla European Association of Automotive
Suppliers (Clepa) ha stimato che il passaggio ai veicoli elettrici
potrebbe portare a una perdita di circa 500 mila posti di lavoro nel
settore automobilistico in Europa.
Non tutti però sono così pessimisti. «L’Italia è un grande Paese
dell’automotive e i suoi imprenditori hanno sempre dimostrato di

RS Esito voto Europarlamento su Fit for 55

Pag. 20

Data

09-06-2022

Pagina
Foglio

4/4

sapersi adattare rapidamente ai cambiamenti» ha detto De Meo
che ha ricordato come in Francia ci si aspetti che l’elettrificazione
della mobilità possa creare nel Paese 500 mila nuovi posti di
lavoro». Il Boston Consulting Group stima che oltre 580 mila
nuovi posti di lavoro verranno creati dal passaggio alla mobilità
elettrica direttamente entro il 2030.
Ora si apre una grande sfida per l’industria europea dell’auto che
deve investire sulle vetture elettriche, portare nel continente la
produzione di componenti fondamentali come le batterie e i
cablaggi, stringere alleanze con le società di software. Ma anche
gli Stati hanno un compito fondamentale: nel giro di 13 anni
devono costruire una rete decente di punti di ricarica per rendere
il viaggio con un’auto elettrica comodo come quello con una
vettura a benzina. Alixpartners calcola che nel 2030 saranno
necessari in Europa 5,5 milioni di stazioni di ricarica contro il
milione scarso di adesso. Investimento necessario: 61 miliardi di
dollari.

LEGGI ANCHE
Come avere un'auto elettrica a noleggio a domicilio Panorama ›
«Ho provato a comprare un'auto elettrica o ibrida; non ce
l'ho fatta ... ›
Troppa Cina. E negli Usa si parla di stop all'auto elettrica Panorama ›

©Riproduzione Riservata

CALCIO

VIDEO DIVERTENTI

DAL MONDO

DAZN, ecco
quanto costa
vedere la Serie
A 2022/2023

Avvoltoio si
posa in volo sul
deltaplano |
video

Giovanni Capuano

Andrea Soglio 09 June

Il fallimento
della politica di
accoglienza
migranti della
Stefano Piazza 09 June
Germania

089849

TI POTREBBE PIACERE ANCHE

09 June

RS Esito voto Europarlamento su Fit for 55

Pag. 21

09-06-2022

Data

LAUTOMOBILE.ACI.IT

Pagina
Foglio

1/2

Ultimo aggiornamento 09 giugno 2022 15:05

SMART MOBILITY
PAESE
SPORT
RUBRICHE

SICUREZZA

AUTO E MOTO

SERVIZIO

STORICHE

SEI QUI: / Home Page / STOP ENDOTERMICHE, COME L'ITALIA SI PREPARA.

Stop endotermiche, come l'Italia si
prepara.
ANGELO BERCHICCI · 09/06/2022

Il Parlamento Europeo ha approvato la proposta della Commissione che vieta
di vendere nuove auto con motore a combustione (benzina, diesel, gpl,
metano e ogni tipo di ibrida) a partire dal 2035. Il voto di Strasburgo è il punto di
partenza per i negoziati che coinvolgeranno Europarlamento, Consiglio e
Commissione nei prossimi mesi e che porteranno alla definizione della normativa e
alla sua entrata in vigore.

Instagram
Servizio
15/04/2022

L'Europarlamento ha modificato la proposta di Bruxelles per quanto riguarda le
esenzioni per i costruttori di nicchia, come quelli della Motor Valley,
stabilendo criteri più permissivi: potrà derogare alle norme sulle emissioni chi
produce tra le 1.000 e le 10mila auto e tra i 1.000 e i 22mila furgoni, ma solo fino
al 2036 (inizialmente la Commissione aveva proposto il termine del 2029). Quindi
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Pneumatici, si passa
agli estivi.
09/02/2022

Scatola nera, cos’è e
come funziona.
089849

Prima del passaggio totale all'elettrico a partire dal 2035, la proposta approvata
dal Parlamento prevede anche una riduzione del 55% delle emissioni
(rispetto ai valori del 2021) per le auto e del 50% per i van, da raggiungere entro il
2030, che di fatto porterà a stabilire il futuro standard Euro 7.

31/12/2021

Revisione auto,
facciamo il punto.
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- salvo modifiche nei prossimi mesi - i produttori di supercar, come Ferrari e
Lamborghini, saranno esentati dall'adozione dello standard Euro 7. Tuttavia, a
partire dal 2036 - con un anno di ritardo rispetto al mercato generico - saranno
comunque costretti a dire addio all'endotermico.

Le reazioni a caldo
In Italia, industriali, sindacati, organizzazioni di categoria e una parte
dell'esecutivo hanno criticato la decisione di Strasburgo, che a livello politico ha
suscitato opinioni di segno opposto nei partiti di maggioranza. "È una soluzione
molto ideologica e poco realistica", ha commentato il viceministro allo Sviluppo
Economico, Gilberto Pichetto. "È difficile immaginare come sarà il 2035.
Bisognava ridurre le emissioni in modo graduale tenendo conto della
realtà che stiamo vivendo".

2/2

25/10/2021

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

Anas, traffico
intenso nel week
end.

"Prima di tutto riteniamo positivo che siano confermate deroghe sulle emissioni per
i produttori sotto le 10mila auto l'anno, come i grandi nomi della Motor Valley
emiliana", ha detto al Corriere della Sera Gianmarco Giorda, direttore di Anfia
(Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica). "Ora servono subito
politiche per aiutare le aziende nella riconversione. E anche per ricollocare i
lavoratori di chi non ce la farà. Sono 70.000 i posti di lavoro a
rischio nell'industria automotive, legata alla produzione di componenti che non
serviranno per l'elettrico. Bisogna accedere il più possibile ai fondi Ue per la
riconversione e rendere l'Italia attrattiva per chi vuole impiantare
Gigafactory, le fabbriche che producono batterie, e per le attività a monte
dell'impacchettamento delle celle".

Il nodo dell'occupazione
"Dopo il voto di oggi non è più sostenibile una politica attendista sul mettere in atto
risorse e investimenti che consentano la trasformazione industriale del settore e
soprattutto la sua sostenibilità sociale" ha dichiarato Ferdinando
Uliano, Segretario nazionale Fim Cisl. "Se vogliamo evitare contraccolpi
gravissimi in termini di licenziamenti e la distruzione di un settore industriale
fondamentale per il nostro Paese, ora il Governo deve rendere disponibile per le
imprese del settore, da subito, gli investimenti di 8 miliardi stanziati con il
fondo dell’automotive e insediare un apposito comitato scientifico che
indirizzi le politiche di vantaggio nei settori strategici della mobilità del futuro.
Chiediamo pertanto l’immediata convocazione del tavolo ministeriale
dell’automotive, è fondamentale non perdere ulteriore tempo davanti ad una
transizione epocale che mette a rischio se non governata oltre 75mila posti di
lavoro nel nostro Paese".

089849

Di segno opposto le reazioni di Francesco Naso, segretario generale di Motus-E,
associazione della mobilità elettrica. "Finalmente chiarezza è fatta, abbiamo
sprecato fin troppo tempo in inutili polemiche" ha dichiarato Naso. "Anche se l'Ue
spostasse lo stop, poniamo al 2040, il mercato non si fermerebbe. Le grandi Case
stanno facendo i loro investimenti, come paese dobbiamo solo decidere se
vogliamo essere in campo o no".

Il mondo politico
Di stampo differente le reazioni nel mondo politico. "La guerra e prima ancora la
crisi generata dalla pandemia avrebbero dovuto portare a maggiore prudenza" ha
commentato Antonio Tajani di Forza Italia. "Va bene la difesa dell'ambiente ma
tutto deve essere fatto con gradualità. Mi pare veramente singolare che
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IL BANDO UE AI CARBURANTI INQUINANTI DAL 2035

Stop alle auto a benzina e diesel
Giorgetti:"Rischio eutanasia"
diDiego Longhin
«Sono deluso, profondamente. L'inversione di tendenza
che avevo auspicato non c'è stata.
Me lo aspettavo, ma così si rischia
l'eutanasia di una parte della nostra
industria e la dipendenza dalla Cina».Il ministro allo Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, il giorno
dopo il voto a Strasburgo tira le somme della scelta del Parlamento di
mettere al bando le vetture a benzina e diesel dal 2035. L'esponente leghista aveva lanciato appelli ai parlamentari,soprattutto al centrosinistra. «E stata una decisione ideologica. Ho sperato che prevalesse, nei
deputati di centrosinistra, la preoccupazione per le ricadute negative
sull'occupazione».
I timori di Giorgetti sono gli stessi
delle associazioni della filiera automotive, come l'Anfia, che indica in
almeno 70 mila i posti a rischio e in
circa 450 le imprese esposte. «E giusto identificare obiettivi per la decarbonizzazione come ha fatto l'Ue sottolinea il presidente Paolo Scudieri - è un errore imporre una unica
tecnologia per arrivarci». Preoccupati anche i sindacati metalmeccanici, dalla Fim-Cisl alla Uilm, che
avrebbero preferito un passaggio
TORINO -

più soft. Ora chiedono di accelerare.
E il segretario della Cgil, Maurizio
Landini,sottolinea che «non possiamo e non dobbiamo difenderci,bisogna in realtà investire su cosa significa il cambiamento produttivo e organizzativo, su come si costruisce il
lavoro e come si investe. Bisogna accelerare».
Nessuno prende in considerazione il secondo tempo della partita,
quello che si aprirà con il Consiglio
Ue su ambiente il 28 giugno.Data in
cui i governi decideranno la loro posizione. Poi partirà la negoziazione
con Commissione e Parlamento.Possibile che le maglie si allarghino e
che l'idea di passare dal 100% al90%
di riduzione di emissioni di CO2 possa farsi strada? Il ministro alla Transizione ecologica, Roberto Cingolani,non ha un'idea distante da quella
di Giorgetti che ribadisce: «Io sono
per la neutralità tecnologica».E insiste sui rischi di una Uetroppa ideologica: «La giusta visione della decarbonizzazione va calata nella nostra
realtà. La transizione deve tener
conto anche delle ricadute sociali
ed economiche su tutte le filiere altrimenti il futuro è l'eutanasia della
nostra industria.L'impostazione europea vuole imporre ritmi e ideologie che impattano negativamente

su alcuni paesi come l'Italia, la Germania e la Francia». Gli stessi Stati
che a fine giugno potrebbero far sentire la loro voce per modificare le regole in vista del 2035.«Non si può restare sordi di fronte alle preoccupazioni di imprenditori e lavoratori.
Non facciamole diventare grida di
disperazione»,aggiunge.
Dopo il voto di mercoledì per il ministro, che non crede in cambi drastici della misura,si apre una nuova
fase: «Dobbiamo pensare a strumenti che possano fare da contraccolpo
a questo ennesimo shock che penalizzerà la nostra industria ed economia». Il ministro paragona quello
che potrebbe succedere con l'auto
alla dipendenza dalla Russia per il
gas e l'energia. Solo che a farla da padrone sarà la Cina: «Il futuro non è
solo elettrico, io scommetto sull'idrogeno e su altre tecnologie.Puntare tutto sull'elettrico è una visione
ideologica, miope e che ignora la
realtà industriale dell'Italia. Se accadesse davvero questo vorrebbe dire
consegnare ad alcuni Paesi asiatici
anche il settore dell'automotive,
perdendo autonomia produttiva.Rivivremo quello che stiamo purtroppo vivendo con il gas avendo scelto
di affidarci agli approvvigionamenti dalla Russia. Fermiamoci e riflettiamo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Per il ministro
decisione ideologica
che favorirà
i produttori asiatici
La preoccupazione
della filiera automotive
"70 mila posti in bilico"
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PAOLO SCUDIERI(ANFIA

Stop a benzina
e diesel nel2035
«Manderemo
i disoccupati
daTimmermans»
di Paolo Pkone
1 è molta preocf'
cupazione nel
mondo dell'industria automobilistica italiana e
campana per lo stop alla vendita di auto a benzina e diesel
dal 2035.
a pagina 8
L'allarme

di Paolo Pkone

Stop a diesele benzina nel2035
Scudieriamaro:«Manderemo
idisoccupatida Timmermans»

'
è molta preoccupazione nel mondo dell'industria
automobilistica
italiana e campana dopo che i1 Parlamento europeo ha dato l'ok allo stop alla vendita di auto a benzina,
diesel e Gpl dal 2035, uno fra
gli assi portanti del pacchetto
Fit-for-55 della Commissione
europea: il piano di riforme di
Bruxelles per tagliare del 55%
le emissioni di anidride carbonica e raggiungere la neutralità climatica entro il ao5o,
voluto più di tutti da Frans
Timmermans, vicepresidente
della Commissione Ue. «Dunque, i 7o mila lavoratori che
perderanno il posto di lavoro
nell'Industria dell'automobile
Italiana, in seguito a questa
decisione dell'Europa sull'elettrico — dice con tono ironico ed anche piccato Paolo
Scudierl, proprietario di-uno
dei principali produttori campani e italiani di componentistica per l'auto(Adler)epresidente dell'Anca, l'associazione che riunisce la filiera automobilistica italiana — li
manderemo a mangiare a casa
di Timmermans in Olanda.
Tutti gratis al ristorante Timmermans, li dovrà adottare e

dar loro un pasto e un ricovero». «Perché — chiarisce Scudled — saranno generati solo
circa 6 mila nuovi posti di lavoro a fronte di ben 70 mila
che invece saranno persi».
R-numero uno del gruppo
Adler si dice «molto preoccupato e disarmato dalla decisione presa dall'Europa sull'onda
dell'ideologia e non della logica industriale. Si determineramio condizioni di precarietà
nella società civile e instabilità. Probabilmente anche questo fa parte della strategia: devastare l'Europa nel settore più
importante per la sua economia e scatenare tensioni sociali». Poi rincara la dose: «Si è
dimostrata una inaudita cecità
politica, perché la soluzione
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della mobilità sostenibile non
è l'elettrico, ma piuttosto i carburanti alternativi, a partire
dall'idrogeno». «C'è bisogno
— spiega ancora il presidente
Anfia — anche di recuperare i
fattori tecnologici, di cui oggi
non disponiamo, per la trasformazione delle materie prime in componenti per le batterie. Ragion per cui la scelta
delle istituzioni europee è una
corsa ín avanti dove non abbiamo capacità industriali e
che non tiene neanche conto
dell'infrastnitturazfone necessaria per far funzionare, con
adeguata potenza, le vetture
elettriche». «Quindi — precisa Scudieri — come già accaduto con i semiconduttori,
l'industria automotive euro-

pea dipenderà totalmente da
altri Paesi, quelli ad Oriente.
Quindi,è tutto incanalato verso una dipendenza sproporzionata. Per questo parlo di
democrazia industriale. Se si
va avanti così, qualcuno deciderà se noi possiamo continuare a produrre auto o se
queste debbano essere prodotte esclusivamente in altri
luoghi del mondo».«Ai sindacati — conclude Scudieri —
che dovrebbero essere quelli
più attenti alle forze dei lavoro,
ricorderò per chi votare e chi è,
evidentemente, l'autore di
questo disastro». Non a caso
anche il sindacato è preoccupato: «Se vogliamo evitare
contraccolpi gravissimi in termini di licenziamenti — dice
Biagio Trapani, segretario generale Fini Napoli — e la distruzione di un settore industrialefondamentale per il nostro Paese,il governodeve rendere da subito disponibili per
le imprese del settore gli Investimenti di 8 miliardi,stanziati
con il fondo dellautomotive e
insediare un apposito "comitato scientifico" che indirizzi
le politiche di vantaggio nei
settori strategici della mobilità
dei futuro».
.p Fil
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La rivoluzione dell'automotive

Stop alle auto a benzina
l'allarme dei produttori
«Impossibile in 13 anni»
>Le industrie della componentistica: «In crisi >Grandi costruttori più ottimisti: «Si può fare
il nostro comparto». Il governo studia incentivi con investimenti pubblici e con gli ecobonus»
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SCUDIERI, PRESIDENTE
ANFIA: «UNA FOLLIA»
CRI SCI (VOLVO ITALIA):
«BISOGNA
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LO STATO CI AIUTI»
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Stop auto a benzina e diesel
Via liberi dai Parlamento europeo

COSA PREVEDONO
I SINGOLI PAESI
Solo auto eleu gaie in vendita
2025
■ Nor vegia
s Paesi Bassi
Dal 2035
in Ile sarà vietato
vendere veicoli nuovi
alimentati a diesel
e a benzina

2030
III Germania
entro 2032

2035-2040
• dtalia
•Regno Unito
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Auto,i produttori
«Benzina e diesel
in tredici anni
stop impossibile»
l 1)rOdlkttlïtl (lì ï:,,Iirpr:mcur.i
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benzina e diesel, stop inrpaSsibiieiul3annp.
?'santonastaaso a pc,i. 1
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caso
auto
elettrica
Motori eco entro 112035
dente di Legarnbiente, La tchì-

TRASPORTO LOCALE

>Al Salone della mobilità sostenibile di Napoli ►Scudieri(Anfia):siamo all'età della pietra
íl confronto con gli esperti dopo lo stop Ue
Cascetta: energia,troppe incertezze sul futuro

LA SVOLTA
Nal1do Safltoitastaso
«Nel
sOsteitihile non i, la sommo che fa il tnt;Ile- dice Lruic Cascetta, autoritü índiscussa nel campo dei
t[=tslnili-h;a citazione: in
negativa della i,araosissintaa hai.tuta diTotr,fa breccia nell'caffoileati, uditorio di -pluexper'id:nCC', 10 fiera aperta alla Mostra
d'Oltremare aa Napoli che fa il
purltq (prilla rrri Cc-irtrn,sed) sia
t Uni:ld:>nrnit.adella mobilità del
Ftptvra.Yrrchrsintetirralatdüt~I
colta di identrfit:anrd. un n,nco
pet` o,se per I aü;oun'were still
obiettivi dei disinquinauticirtia
rnb.cnGalclalcvrastitiilil2{?,rc
l2050, Lc°irttricv, .ii:I csrttlplc?,
genio della discordia in queste
ore nell'autnnlativc: -La sosteràbilrtr spiega Cascetta è unri
S!'id,1 chi' non si,arno sicuri di
vincere. f; la diH'usid:dne dei triotori ddjcurici rinn ci gara
eh'staa~antr rrispe~tt~tti i targticli
ridaizinne della C;r,'? ccurci re Itl
a3ì'.ciln internaaxírrr ale».;1ncora trul.rpc lo incognite ilic;aulpu.
urrnlLttí:i e bui>nr ïnCeliYirant rrstanano ; l creare pio eorrfr.t`,id7
ne ,:la:- tertezze., conio emerge
dalle vare sessioni della prima
giornata della Fiera, alla quale
interviene anche il ministro degli Esteri l.ursd di Nlaio che assiorni:'(recIo olio anIma oli nella
direzione di 7avrarare con tutti
gli incentivi elio rscit'nno cono:
statrlitirtianoi,cornennìzanccuropeil per consentire alle inapre'

se cli nota subire une, shock' taa;i
di CCanwerttlsr ftribbiauaiy i,rtiii
re la transizione ecologica con
gli obiettivi che aabltrlltan t tt ineuropeo a
divuivaatoa
vello di Nazioni Unite - hiI aggiunto - Ovviai-nenie gestendola
per r,utlla che C: una transpzione elio ha bisogno di un periodo
nel quale d:lda'rbi.attto frrrnirc alle
imprese italiane e altri imprese
eurOpce IC risorse che servono
per convertirsi"
Al confronto nessuna ovviai
mente mette in d'isciysïone- la
trairtiizlone ecologico. sc:stenutacarachi;altzzLiciaaidckigsztide¡
Rettori d eiki
Ec`ddri
co 11. Z'anvitelh. di 5idlcruci e del
tinnnr+,. llrr 1 clettrìcn coraac utatc.rcipzla.ane trova n+in pochi dubrnrtbiittiaè un fattaquanbi:
tit,itiga,, non soli Clllìlit>ativn —
írl5lstdr Cascetta -. s~l:,rt i: detto
che una Ztl assicuri d a sola la
mobiliti.] sostcaaibilc Così come
Cormai accertato che i trasporti
anchednr:ìnk la pandemia hanno ,issictir.ato un modestissimo
Siii, di riduzione tiell'ii7aluíttautenira da L_ol], r'Itipd`ttd, al 199x-0.
Siamo ormai alla settima rivc?luzaonc industriale noi trasporti.
ma non sappi;anrd
con
quale srir<I la lento
ond yetiealnint3iiiperrmercac
aurei dei prossimi anni-.

NO ALL'UNICA OPZIONE
Si n r,aìhaa a vista, dunque, tra
evaiuzloni[oca oldagiche5ernpre
ppil ,spinte (i tesi- drive della Ficrlt sono l'occasione per sperirltcittrr!r.) e frenale inevitabili,
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,,.Non pcssi Inao rîcoi i crt= sobri
all"clettricn, c nsidel-ato clic
l'Europa cnilietr della pietra per
eìispcunihilitcl di risorse LOCrgctiche alternative-, tuona Paolo
gcudleri, presidente dell'Arifirl e
deciso oppositore della scadenza 20.3:i per la fine dei rrlt]tot-i ~t
benzina r- diesel. --l'ri?,aii?nrei a]
vierpresidr-iitc della lydaiunais,lra
ne europea. Tinnmc"i'Irauns, così
Favorevole allo stop dei motori
tradizionali di aprire un ristorante per assicurare un passo ai
schiai—io
70n ilarlavor'etori italiani elle riil pasto-, dico con una
..lìrira'd CïiZ.COnf- elio n3iltitrFt
chiaramente la forte irasodd-linl ,
LlOnti'drlla blae'iO.anUomoui:'c,
-L'allarme c'è ma sulla viza
dell rlettric , l'Italia si sta gid
nrruive•ndni, sostiene Ornar linibc~rtl Cocardin alore
s;rtlpldci
N:s"1'lolnìlity. nato all'interno delle
prese: eletti, uniche aderenti
ad Anie Conia ndustrra. spiega:
«I punti dì r r .ar'i:a privati giri
prn itti nei 2i121 cra.no li lianailat ita
tutto il Paese. :.'"mila quelli
aperti al puhbligo. In Italia se ne
produci-me di ]riìl rispetto a
qucllt installati. siiartrda il seconda prradutlore europeo per la
carica lapida. Ma se si scCglie,
cnraa e statiadei itir-rin grestc o -h,
di prevedere ie ricariche rapide
solo nelle aree di servizio si re,I1 Ynn dev'essere
coerente con la scelta dì ridiu'rc
Ic' a r'.it Cif rx,lafai, v,Ilurnado
intl:,r i zioni
con i sisierrrli dr tr rtspaitn. Ma ac, oggi selci
Alilaino e Firenze hanno stand,ard di efficienza r allrailita europee nel settore,dice il vicepresi-
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i dubbi dei costruttori

E Napoli? Qui si scontano ritardi di 30 amni lttllrl programmazione degli iittcivontt per il trasporlo ferroviario (dai treni alle
inffr2lstl utttue).Iirf_liY. se per l'urtarla il nuovo clima tra i.-onnnc
e he gione sembra aprire scenari diversi. -Quando ;lieti creino
in esercizio i i Lori treni., acquisitati nel 1.171'. saranno ,Tiar vecchi per i successivi dicci ultrìi~.
dice l'amministratore unico di
Anni. Pascili r .iilio appena srritto al:a E-lcgione per sewmalarc
elle ci vorranno ulteriori 6001
milioni per acquistare .altri 85
rr11i dal ❑acrrvclltu }.c alTrilerrU
50 dell'attuale disponibilità do~rauno essere rd;ttarnaati-. gli fa
eco l'ad di :i,rv_ 1)d:` c,re4nrica,
tra;tip d7 i tdJ el i. Itr i c i i resta l
nta e difficile dare tortoohiet-? all'nsScs,sure.alla mobilita di Napoli,
P:dcrt,-d+, L'osrnz.a, quando spiega che l problema non e<,.l.t ìtiIicp;in a ma la torta-. Ovvero, la
ler7t_,-za dei processi decisionali e l'assenza di scelte non più
rinviabili anche in chiave di
u aw3izione
«NOn C.
possibile che ancora oggi'
40t'im3l,a persone arrivino ogni
gId.1r ird e al Napoli in r=aató per<'1tt' i
sistemi di trasporto pubblico
110ri,Sonel;Idr'ra7r311 r;i non esistoIoaff~aucri, dice Cosenza. -Lai sicuro la irrobaltta sr.stetnibilce resta una priorità assoluta sulla
tlua;e brsogna investire anche in
conoscenza e condr;asrrre r1i
obictiivi. sapendo elle le criticìtà cl a superare nd- n sono poche ...i,
dice Armando Cartoni, della
Vaiavitcllì. clic delle^,fcntcdè unii)
dei puliti di riferimento.
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Il salone Bluexperlence alla Mostra d'Oltremare HEWFOÎOSUID

DI MANI INCENTIVI
PER SOSTENERE
LA RICONVERSIONE.
TRASPORTO PUBBLICO,.
IL COMUNE: DECISIONI
AD ANDAMENTO LENTO

Maturi eco entro il 2037,i dubbi dei costruttori
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La Borsa brucia 39 miliardi
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1:INCHIESTA

Costi,tempi
e postidilavoro
L'Italia possibile
dell'auto elettrica
di Andrea Rinaldi}
e Fabio Savelll

io La parola

D itardi,costi e posti

IL DOCUMENTO

di lavoro a rischio. Ecco
cosa ancora manca per
arrivare pronti al percorso
di transizione green previsto
nel 2035,quando sarà vietato
vendere auto a benzina
e diesel. Ci sono ioi aziende
su goo a rischio chiusura.
Valgono 8,5 miliardi e 26 mila
addetti. Resta l'incognita
dei prezzi, ancora troppo alti
per le nuove vetture elettriche
e soprattutto sono troppo
poche le infrastrutture.
Le colonnine di ricarica
in Italia sono meno di 3o mila
e l'obiettivo minimo
è arrivare almeno a no mila.
aie pagine 36 e 37

Un'analisi del Mise (nella
foto il ministro Giancarlo
Giorgetti)fotografa i
ritardi nella produzione
dell'auto elettrica in Italia

Auto elettrica,obieffivo 2035
Dove valafilieraitaliana
I ritardi,i costi,i posti di lavoro a rischio.La conversione è ancora lontana

che punto è la
notte?», verrebbe da chiedersi guardando la traversata dell'automotive italiano verso gli obblighi
europei dello stop a benzina e
diesel nel 2035. Un documento riservato del ministero dello Sviluppo economico e condiviso nell'ultimo tavolo con
sindacati e associazioni di categoria delinea la sfida che
abbiamo davanti: nel nostro
Paese ci sono .toi aziende su
yoo ad alto rischio di chiusura
perché specializzate nel

II ritardo
L'ultimo Osservatorio della
componentistica di Anfia rende l'idea del nostro ritardo: la
filiera conta 2.200 imprese e
16o mila addetti e la percentuale di fornitori che si descrivono come posizionati sul
comparto dei motori a benzina e diesel è rispettivamente

RS Esito voto Europarlamento su Fit for 55

del 72,8% e 77,9%. «Il problema non è che la filiera sta per
un terzo sul motore a scoppio,
ma che l'auto elettrica sballa il
valore aggiunto
sostiene
Marco Stella, presidente del
gruppo componenti Anfia—.
Quello aggiunto disponibile,
che risiede negli elementi
della batteria, comprime il resto perché l'auto si semplifica,
si fa più leggera, con meno
componenti». Il principale
costruttore, Stellantis, al momento sforna solo due mezzi
full electric: 500E e Ducato. Il
piano industriale però è ambizioso, anche se il lancio e
l'aumento della produzione di
nuovi modelli (Maserati. Grecale, Alfa Tonale, Maserati Gt
e Gran Turismo) soffrono la
carenza di microchip. Però

l'asticella è fissata: tutta la
gamma elettrificata entro il
2027. Direzione analoga presa
da VOlkswagen. Dunque la case costruttrici si stanano muovendo, anche costrette dai target sulle emissioni e sulle
quote di elettrico da realizzare
imposte dalla Ue.

II prezzo
Sulle vetture di nuova gamma
pesa il prezzo. Servono perciò
gli aiuti della politica,In Italia
8,7 miliardi fino al 2030 ricompresi nelfondo automotive, scorporato dalle risorse
del Pnrr, strategia che ha provocato più di qualche malumore tra gli addetti ai lavori.
In Italia una vettura elettrica
costa in media dal 20 al 3o% in
più di una a motore a scoppio.
Siccome il prezzo medio delle
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di Andrea Rlnaldi
e Fabio Savelli

powertruin, il modulo dell'auto con la combustione interna
destinato a sparire. Valgono
8,5 miliardi e 26 mila addetti,
in bilico perché mancano soldi e capacità per riconvertirsi.
Al contrario, segnala il ministero guidato da Giancarlo
Giorgetti, esistono imprese
ad alto potenziale dal momento che lavorano con batterie, connettività, guida autonoma, ma sono solo qo.
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Il modello
Sull'elettrico c'è un nuovo tema di obsolescenza. Dice
Adolfo De Stefani Cosentino,
presidente di Federauto:
«L'elettrico è ancora giovane.
Mentre per un'auto tradizionale il valore residuo è di circa
il 50-52% dopo due anni e
mezzo, siamo sicuri che
un'auto elettrica dopo lo stesso tempo avrà lo stesso valore? Le auto elettriche in Italia
l'anno scorso hanno raggiunto una quota di mercato dell'8,5%:79 mila ibride e 77 mila
elettriche. Quest'anno il mercato va peggio: le previsioni
indicano mancate immatricolazioni per oltre 1,5 milioni di
vetture. Prima della pandemia eravamo tarati a 1,8-1,9
milioni. Ma è chiaro che da
qui al 2035 dovrà cambiare il
modello di mobilità. Bisognerà avere su strada, calcola ancora l'associazione Motus-E,
almeno 10 milioni di vetture
in meno. Ma non raggiungeremmo a quella data 28 milioni di elettriche. Resisterà una
quota di vetture che andrà
avanti con biocarburanti green. Per rispettare il Piano per
il clima scritto dal governo
dobbiamo raggiungere il 50%

di quota di mercato da elettrico nel 2028: significa almeno
700 mila vetture elettriche
immatricolate all'anno.
Stella aggiunge un altro
aspetto problematico: «Abbiamo bisogno di intercettare
più valore,se vogliamo riuscire a ricostruire altre tecnologie e altri domini,non possiamo dipendere per la chimica
dalla Cina».La sua associazione con i componentisti europei e Pwc ha calcolato che in
Italia verranno messi a rischio
circa 73.000 posti di lavoro, di
cui 63 mila nel periodo 2025203o:e non saranno compensati dalle circa 6.000 nuove
posizioni che creerà la mobilità elettrica. Per produrre
batterie servirebbero gigafactory che al momento in Italia sono solo sulla carta. Quella di Termoli promessa da
Stellantis è ancora nel limbo,
ancora più nebulosa quella di
Italvolt priva di clienti e commesse.

superiori ai 5o kilowatt utili
per ricaricare velocemente.
Servirebbero incentivi dedicati alle installazioni di sistemi di accumulo che ancora
mancano,come risultano tortuose le autorizzazioni (e le
attività tecniche) per agganciare i punti di ricarica alle cabine e infine alla rete distributiva di Terna con cavi che passano spesso su terreni demaniali o privati.
® RIPRODUZIONE RISERVATA

Infrastrutture
Il nodo principale resta quello
infrastrutturale: le colonnine
di ricarica per le vetture elettriche, dato di marzo 2022,
sono circa 27.800 in tutta Italia. Malgrado il numero in
crescita, ancora poche: dobbiamo arrivare almeno a no
mila in pochi anni. Manca,
però, un piano nazionale che
identifichi una percentuale
minima di posti da elettrificare nelle aree di parcheggio.
Servirebbe una norma che definisca le percentuali di posti
che i parcheggi devono dedicare alla ricarica delle vetture.
Dice Carlalberto Guglielminotti, alla guida di Nhoa capofila nella mobilità elettrica:
«Le proposte legate ai fondi
Pnrr vanno nella giusta direzione, ma sui testi dei decreti
attuativi c'è ancora molto da
lavorare: il rischio è che nell'impeto legislativo si finisca
per lasciare la responsabilità
dell'elettrificazione del Paese
a pochi attori».
!a'ó l'inrortovvo ro13tiara o1_

l'autorizzazione per l'installazione di nuove cabine di media tensione. Ad oggi il distributore di energia, che sia
Enel, Acea, Unareti o Iren, è
l'attore che decide le tempistiche e dà l'ok e dunque tutto
dipende dai suoi investimenti. Non c'è neanche la disponibilità della potenza elettrica
necessaria a effettuare le installazioni fast con potenze
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vetture tradizionali è attorno
ai 25 mila euro (dati Federauto)parliamo di un prezzo che
oscilla tra i30 mila ei8?mila
euro. Troppi per il consumatore medio che può permettersi di spendere in media 8
mila euro: generalmente per
auto inquinanti, da euro 4 in
giù. In Italia ne circolano 20
milioni, oltre il 5o% del parco
vetture costituito da 38,8 milioni di veicoli con un'anzianità media di u,8 anni.
Col carovita galoppante e le
incertezze dello scenario economico,la parte del leone degli acquisti la fa l'usato, che
tutto è tranne che è elettrico.
In Italia nel 2021 sono state
vendute 4,5 milioni di vetture:
3 milioni usate, 1,5 milioni
nuove. Le auto nuove le comprano prevalentemente le
aziende. Quelle usate le comprano i privati. Se le aziende
acquistassero di più, potrebbero mettere sul mercato di
seconda mano vetture elettriche, in media dopo 3o mesi. I
lavoratori autonomi, tuttavia,
non possono detrarre l'Iva e
anche questo contribuisce al
crollo delle immatricolazioni
ai livelli degli anni'6o.
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Quanto pesa il Fisco
sulla vendita dell'auto

La componentistica made in Italy
Lo scenario globale
Autoveicoli 2020

Previsione 2021

—Domanda
-Produzione

78,0 miei (-13.8%)

i8Si.

77,6mht (-156%)

+1%

Parco circolante italiano
Al 31 dicembre 2021
AnzIanità media
11,8anni
Euro6
314%

I numeri della componentistica italiana
(tata
Piemonte
Imprese

3,303

737

Fatturato

44,8mid (-11,9%)

15,8mMd(-13,8%)

Addetti

161.465 l-1,5%)

56.696 (-2,7%)

benzina
diesel

metano/GPL

in le imprese che investono in R&S
e sviluppano innovazioni
di prodotto e di processo

145
Costo immatricolazione
(emolumenti Ad,
imposta di bollo.
diritti DDT,targa)

C

29,7%

fuel cells al 6,9%
R&S e Industria 4.0
In calo

11 6

Iva22%

390
IPT*
(Imposta Provinciale Trascrizione)
(variabile a seconda
della potenza e della provincia
di residenza dell'acquirente)

38.808.000

~ 77.9%
47,5%

In lieve aumento
le imprese che Innovano
AlulF,in chiave Industria 4.0

Prezzo medio ponderato autovettura

4.490

TOTALE

72,8%.

20.400

O
ve

56

Nuovi trend tecnologici
Posizionamento delle Imprese

powertrain elettrici e ibridi

®

220
TASSA AUTOMOBILISTICA
(variabile in funzione di KW
e classe Euro del veicolo)

5.245

Euro 5

17,8%

TOTALE
• stata snsk ereta uva maago,axicne del 30%
Fente. Elal»raztrym su dati!
INRSE

Fcene.ElabrasvrredatitNN et

L'E7b-Hirb

0

C0rriere.it
Tutti gli
aggiornamenti
in tempo reale
su automotive
e mobilità
elettrica sul sito
del Corriere
della Sera
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VERSO IL CONSIGLIO EUROPEO CHE PARLERÀ DI AUTO

Stop a diesel e benzina
Il governo va diviso
alla trattativa sul 2035
IIleghista Giorgetti chiede un rinvio, per Giovannini 'l'Italia è a favore"
Cingolani media al tavolo Ue, ma l'ultima parola spetterà a Draghi

pa,con lo stop alla vendita di modelli benzina e diesel dal 2035,divide il
governo Draghi. Non è chiaro quale
sarà la posizione dell'Italia nei passaggi per definire le regole di ingaggio della transizione ecologica per
le quattro ruote. Quelle dei ministri
sono diverse l'una dall'altra. E c'è
chi nel mondo dell'automotive inizia a guardare al presidente del Consiglio Mario Draghi per capire quale
sarà il punto di caduta nelle trattative che si stanno per aprire a livello
Ue, sperando in un suo intervento,
diretto o dietro le quinte, per rimettere ordine.
Da una parte il ministro allo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti parla di «eutanasia dell'industria e di dipendenza dalla Cina» e
insiste sulla necessità di una «neutralità tecnologica, lasciando aperte altre strade, come l'idrogeno o i
carburanti sintetici».Lo stesso ministro che ha detto «no» alla stop alla
vendita di auto con motore termico
entro il 2035 a Glasgow, durante la
riunione del Cop 26 dello scorso novembre.Posizione in linea con Germania,Francia e Spagna.Sarà riproposta in ambito europeo? Il ministro alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile,Enrico Giovannini,lo stesso che frenava sugli incentivi per le
auto tradizionali a basse emissioni,
la pensa in maniera opposta: «Come Italia crediamo che il 2035 sia
una data ragionevole per lo stop a
diesel e benzina».E ricorda che il go-

verno si era già espresso a favore a
dicembre con il parere del Cite,il comitato interministeriale per la transizione ecologica. «Capisco che possa sembrare complicato - ha detto
alla festa del Foglio - ma con i fondi
del Pnrr stiamo spingendo la sostituzione dei mezzi inquinanti in Italia». Ricorda il fondo di 2 miliardi
sulla mobilità sostenibile e il miliardo all'anno fino al 2030 per incentivare gli acquisti dei consumatori e
l'offerta dei produttori. «Bisogna accelerare, non rallentare»,dice.
Il 28 giugno, quando si riuniranno i ministri europei dell'Ambiente
e della Transizione Ecologica per
decidere la posizione da tenere nella negoziazione con Parlamento e
Commissione europea, a parlare
per l'Italia ci sarà però il ministro alla Transizione Ecologica, Roberto
Cingolani. E l'atteggiamento sembra più morbido: «Al momento teniamo l'asticella alta sul 2035, ma
se vediamo che le cose sono impossibili perché gli scenari sono cambiati, bisogna avere la capacità di
tornare sui propri passi e ripensare». E fa l'esempio della guerra in
Ucraina, che nessuno immaginava
sei mesi fa. Apre a modifiche o cambi in corsa, anche a ridosso nel
2033. «Il mio ruolo è non sentire la
sirena di chi vuole andare troppo veloce o troppo lento. Ho parlato con
tutti,è chiaro che serve un punto di
compromesso per trovare il giusto
tempo e onestà intellettuale».
Che sia quella di Cingolani la li-
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nea che alla fine prevarrà? Per ora
le divisioni interne all'esecutivo replicano quelle della maggioranza,
dove il leader della Lega,Matteo Salvini,risponde al segretario Dem Enrico Letta sui rischi di una frenata
sugli obiettivi ambientali: «Mettere
fuori legge le auto a benzina e a gasolio è da cretini: o Letta ha interessi,legami e convenienzein Cina oppure è una scelta che non si spiega». L'asse nel centrodestra comprende Forza Italia e Fdi, mentre il
Movimento di Conte è in linea con i
Dem.
Prima del 28 giugno il Mise convocherà il tavolo auto con sindacati,la
Uilm e la Fim chiedono di avere un
approccio meno traumatico mentre la Fiom-Cgil vuole un'accelerata
sulle politiche industriali, e le associazioni di imprese:da Federmeccanica all'Anfia chiedono più tempo e
deroghe rispetto al 2035. Fanno
paura gli effetti sociali: 70 mila posti a rischio.
Tra le sigle c'è chi dice basta alle
battaglie di retroguardia: «Si discuta con l'Unione Europea su come e
dove usare i fondi per la riconversione - spiega Francesco Naso,segretario generale di Motus-E,l'associazione che raggruppa le aziende che si
occupano di elettrico - i poli industriali, quelli che vanno riconvertiti, stanno nel Nord del Paese, mentre oggi i fondi possono essere concentrati dall'Abruzzo in giù. E vanno allentati i limiti previsti per gli
aiuti di Stato per il settore auto per i
prossimi dieci anni».
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