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PAOLO SCUDIERI II presidente dell'Anfia commenta la transizione ai motori a batteria
"Dall'Ue poco tempo per adeguarci, per noi il 2035 é domani e rischiamo di non farcela"

"Auto o elettriche, •governo
a ca le nos re necessi à!

L'INTERVISTA

CLAUDIALUISE

1 blocco della produzione
di auto diesel e benzina de-
ciso dall'Ue per il 2035 «è

 l'appuntamento più dram-
matico che la manifattura italia-
na ed europea dovrà affronta-
re». Ne è convinto Paolo Scudie-
ri, presidente diAnfia, l'associa-
zione che rappresenta la filiera
automotive italiana, e ammini-
stratore delegato del gruppo
AdlerPelzer.
L'Anfia ha sempre avuto una
posizione critica su questa de-
cisione. Perché?
«C'è il rischio concreto che que-

I posti di lavoro
a rischio sono 70 mila
quelli potrebbero

nascere sono 6 mila

sta transizione possa avere at-
tenzione verso l'ambiente ma
mettere in pericolo l'equilibrio
della crescita sociale. Ricordo
che sono circa 70 mila i posti di
lavoro che si potrebbero perde-
re mentre sono appena 6 mila
quelli che si potrebbero creare.
Le aziende della componentisti-
ca dovranno affrontare sfide
molto impegnative e la prima
criticità sono proprio i tempi: la
fine del 2035 per noi è domani.
Il pericolo incombe su un setto-
re strategico per l'economia na-
zionale. La bilancia commer-
ciale, anche nei periodi più bui
della pandemia, è sempre sta-
ta positiva e il settore genera
75 miliardi di gettito fiscale e
da lavoro, tra occupati diretti e
indiretti, a oltre 1 milione di per-
sone in Italia».
Come mai si ci è concentrati

Una linea di montaggio

PAOLO SCUDIERI

PRESIDENTE
ANFIA 09

È l'appuntamento
più drammatico
che la manifattura
italiana ed europea
dovrà affrontare

solo sull'elettrico?
«Questo è un problema. La mo-
bilità elettrica è sicuramente la
tecnologia del futuro ma c'è la
necessità di far concepire una
neutralità tecnologica che com-
bini attenzione all'ambiente e
fonti di alimentazione alternati-
ve come l'idrogeno e i biocarbu-
ranti che non porterebbero allo
stop dei motori endotermici.
Questi fattori sono fondamen-
tali per affrontare al meglio le
sfide in tema di equilibrio socia-
le e sostenibilità ambientale».
L'Ue però sembra ancora lon-
tana dal recepire la richiesta
della neutralità tecnologia.
Come si può far passare que-
sto messaggio?
«Il messaggio è passato, strana-
mente, solo per i veicoli pesanti.
Non ha fatto breccia, al momen-
to, per le vetture ma ne12026 c'è
la possibilità di fare un check sul

bando dei motori endotermici
al 2035. Bisogna insistere su fat-
tori tecnologicamente alternati-
vi. Superare la penalizzazione
ideologica di alcune tecnologie
significa comprendere che non
è attraverso la demonizzazio-
ne che si raggiungono i target:
sono le imprese a mettere a frut-
to il proprio know-how a favo-
re dell'innovazione e della so-
stenibilità ambientale ed eco-
nomica della mobilità, secon-
do un approccio di neutralità
tecnologica che contribuisce al
fondamentale rinnovo del par-
co circolante».
Cosa dovrebbe fare il gover-
no italiano, che non sta facen-
do o sta facendo poco?
«Il governo è molto attento a
questi argomenti e si sta impe-
gnando per portare in Ue le ne-
cessità del settore. Un altro
aspetto da considerare è che
l'Europa non è attrezzata assolu-
tamente per soddisfare le neces-
sità di estrazione e raffinazione
delle materie prime che servo-
no poi per produrre batterie. Do-
ver necessariamente acquisire
queste materie prime da altre
nazioni ci mette in una posizio-
ne di debolezza e di dipenden-
za. Inoltre ricordo che per tra-
sformare terre rare e litio c'è un
grande dispendio di energia e di
una risorsa estremamente im-
portante come l'acqua. Le giga-
factory sono investimenti im-
portanti, ma sono stabilimenti
automatizzati dove sostanzial-
mente vengono assemblate cel-
le il cui knowhowrisiede soprat-
tutto in Asia. Dobbiamo far cre-
scere in Italia la capacità di raffi-
nare i metalli, rafforzare le com-
petenze sulla chimica delle cel-
le, avviare la produzione di cato-
di per avere realmente un valo-
re aggiunto nella catena rispet-
to al semplice, seppurimportan-
te, assemblaggio delle celle». —

IMIPdt1natINfÄi RVAfÄ

1

Data

Pagina

Foglio

28-02-2023
47

0
8
9
8
4
9

Quotidiano

RS ANFIA - 28 febbraio-6 marzo 2023 Pag. 2



il trend in calo nelle vendite
Il tramonto della macchina di proprietà:
i ragazzi preferiscono le auto a noleggio

Tra i parcheggi che na aaaca.no e
una 'Ztl sempre piùcs tesa avere
un'auto é diventato un percot•..
4(t a osi acidi, F r romani, specie
i più urani, stanno ahbandeM1-
n.ando La macchina di proprie-
tà, Puntano su quelle.) noleggio
es,ttlln sharing. i)rliladl su mez-
zi di 'al r possono avere un n teir-
ponanCLr possesso (,a breve o
lunga termine. per esempio),o
una condivisione <_Tiust~.~~ íler
una tratta cittadina. i~dati. di An

l'Assoc i:azinrne nazionale
della rilie.ra industria automo-
bilistica„ lo con fc: rn ann.

V alc ma '.'rnrs

Car sharing e noleggi boom:
tramonta l'auto di proprietà
>Ricerca Anfia: i giovani cambiano >Penuria di parcheggi e costose Zti:
mentalità e rinunciano al possesso meglio l'affitto a breve o lungo periodo

IL FENOMENO

Tra ì par ehes;gi ciac Ifrancana e
nnai ¡Ai sempre piíi est osa avere
un'auto diventato un percorso
a ostacoli L r oman i, specie i
piü giovani, stanno abbando-
nando la macchina di proprie-
tà. Puritano Sii quelle a noleggio
e sullo sharing. Quindi. su moz-
zi di cui possun0'AVCr4 nn tem-
poraneo possesso (a breve o
linl,r;<a tf`lTllil]c. per esempio). o
una condivisione giusto per
una tratta cittadina. I dati di An-
tita, l'Associazione n azìoalsile
della filiera industria airtnmc,bi-
lislàc..a. l+? confermano. La frrtir
raali,a erette a Crr,trunto il pe-

riodo itado ,rr e-Covrel (quindi, il 2019)
con il 20'2. Ebbene, se le imnla-
trü:ulaz'ionl in Italia del scttc,rc
n'li'ggira hanno r-C:Y'Istr'rrtt'? r,lrt

nella sola r-e} onc' L.a,io
si registra II 75,7%. di anniento
(3":.19,> mezzi nei soli 12 illesi
dcll'a,iltinx) annal, con una tre-
scita della flcatr3 immatricolata
del ;r,% snlir a Roma. I numeri
diiaac5trartao anche un altro te-
ntal,acnea: nel Lazio si preferisce
prendere a nareggio un mezzo
elettrica t I più che uno
a benzina (18, r}u), a 4p1 I h r êd4s) o

a metano (37.5%),  In calo, invem
ee, (- ; i, k richiestc dei no-
les,i;i dei nao'llr cirr, vanno a die-
sel, I" è' un verra c, proprio
bacia dei nacrzzi illridít
+?.G per i Nlíld e Fui! )lev
c-~13.' i "i, per iPhev Giusep-
pe ë,caivaeas'Fr e il direttoregene-
rale di Anila ia, l'associazione
nazionale dell'industria ci ,tu-
tonole Lgio, della sharingmobi-
lltti' c ~~deil'aautomotitie rlis,ital.
',Pur le 2,clre'r1U.ILenr Stil
cambiando il concetto di pi o-
prle'ta-cCrnlmentll Pr Ilna si Ve-
deva l'at1tD eo1a1(.' LIMO statirS
svnlbcil. ora c diventata una
cqmn,udity. rti7n devecosti-ire.
not; deve richiedere grandi ca-pitali 

C (lev%f lSse're pratica».
«1.,;1domanda 1 i> e,gtre  for-
tissima l:Iim l'elettrico perché
con il noleggio si ccrr'a di evira-
re l'ialasnliisrenra tecnica ilei
rnezzo, cI1C. grazie alle nuove
tc-'cuiilr aie sta procedendo a
passi spediti. Con qut•st:, siste-
ma si cerca di attutire gli inve-
stimenti per le auto ritrave,.. Og-
gi ;a horna praticai-nenie nati i
conceiisionari di auto - che un
tempo avevano come unico
obiettivo la vendita - propongo-
no furrnult^ tli nrlcs{,4ìo ;a lui gr_r
tel Per le5raluzio.iï che iu-

vece impugnano per qualche
Ora racurrlcher;iorno ci sono o le

auto degli') si-latina o quelle dcl
breve tCi'rlrri're. in totale, secon-
do Alti2asaa. fn r.'ittx ci sono circa

fJpLlnti vendita,

I NODI
La cittia cambia e anche chi la-
vora nel mondo del noleggio
delle auto vuol c entrare a pieno
titolo tara i nodi della mobilità
cittadina. „i;n ternpn Be',,tttivitsa
erano errticLrntr;-atc nrr;li aero-
porli, ora sono ace'antu alle
arandï stazioni ferroviarie co-
me Termini e'Filmi-timi, a quel-
le della metropolitana, a San
Giovanni, G.iauue;olianse, L'i,cceslr
- prosegue il direttore di Aniasa
-11 noleggio a breve termine as-
sicura l'ultimo miglio, quello ri
lungo te'i711ine permétté l7 sicu-
rezza di avere un'auto sena pri it
dl4.pcitiilirant' con un costo  fis.
sc». Arti.al. societia specializzata
nel noleggio a lungo termine,
conferma la crescita del noleg
g10: il 20 2'2 si e ['12115e con ori in-
cremento della flotta ni lc ggia-
ttt pari all'1, " sull'aanno pre.ct
Ldente_ A trainare proprie ha
nisagctilire domanda di privati
ria' segna un -~.'t?'}a sul''tanna
precedente, Su questo acg;tsaen-
tCa lŸa]ma nei 2u22 sl è attestata

conlc In seconda ci'tta ätalíana
per nunlero di noleggi: per
l'azienda dcl gruppo llnp Itra
rappresentato ii 12% del totale
italiano.
I.FI 11,rr'Idt''nlitl ha 3Tll.lntto i com-
portamenti dei romani. l nume-
ri da record li ha notati anche
] lertz, che ha avviato un proget-
tLa (.ietlrr:8tr7 aall înte^rt'raud:alitìi
ira gomma é' ferro, A partire l' dal-
la stazione pr.aget-
to I torri in citCr sottt)lilica C4Tas-
súaa il ano Archrapatti. il diretto-
re generale e iaraaaalirl'stI'íatore
delegato di llerz. Italia - e nato
per facilitare la mobilita dei
viaggiatori che in un momento
particolare come quello pande-
;nicra hanno prediletto gli sIao,..

st:anacrnti iu treno perl le lunghe
percorrenze c' in auto per gli
spostarli enti brevi. Questo ha
determinato un torte sposta-
menti) dei l;tr si e9a ,li aer.ap:'irti
verso il centro ertlF. F'LiI' Con la
rihr-2S2 ilei a'i,a n ua ,acmra, tutta-
via perdura questa sittllzlorn?
acuita anche dallo scoppio del
conflitto nell'Est Europa. Pro-
muoviamola nlcatrilitïr di prossi-
mità, attraaver.o il potenziamen-
to del ne twe  rli ci ttad l

f;iampici-oValenza
çtia~rpü'~~.nll.',i_r rrálrn r;ga'r'i~_'a
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NEL LAZIO VOLA
L'ELETTRICO: +348,5%
IN CALO
LE RICHIESTE DI
MEZZI A MOTORE
DIESEL: -38,7%

75,7%
è la percentuale di
aumento del numero delle
auto che sono state
immatricolate e destinate
al noleggio nel 2022
rispetto al periodo
pre-pandernico (2019).

33.193
Sono le auto del noleggio
immatricolate nel Lazio nel
2022. La parte del leone la
fa Roma (con 32.979
mezzi), a seguire le altre
province con numeri più
esigui

A destra. alcune auto
elettriche disponibili per il
noleggio. Sempre più
romani abbandonano
l'idea dell'acquisto di
un'auto

BENINCASA,
DG DI ANIASA:
«LA MACCHINA NON
PIÙ STATUS SYMBOL
MA COMMODITY: DEVE
ESSERE PRATICA»

Cronaca di 11 onta

1E11 z: I
Or CI lp:tzionì. arca:. in :urì u

~® e ma

Lop,1

Car sbºi•iog e no oggi l>Wm:
tramonta l'auto di propdct4
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ANFIA / Novembre 2022: cresce import in Italia di autoveicoli
nuovi
Martedí, 28 Febbraio 2023

Nei primi undici mesi del 2022, l’import di autoveicoli
nuovi in valore verso l’Italia risulta in crescita (+4,0%
rispetto al cumulato del 2021), nonostante il marcato
calo nel comparto dei veicoli industriali, che registrano
una flessione del 25,8%. Il comparto delle autovetture,
mostra invece un segno positivo (+9,5%). L’export in
valore risulta in aumento rispetto a quello del periodo
gennaio-novembre 2021, +10,0%, grazie soprattutto alle
autovetture esportate (+13,1%); anche il valore dei
veicoli industriali è in aumento, ma in lieve misura
(+2,0%). Il saldo è negativo (oltre gli 8,6 miliardi di euro)
per le autovetture, ma positivo per i veicoli industriali
(+1,7 miliardi di euro).
Mentre l’import di autoveicoli ha origine quasi totalmente

da paesi europei (il 91,5% del valore totale importato), l’export con destinazione Europa rappresenta,
nel cumulato del 2022, il 60,8% del totale. Gli Stati Uniti rimangono il primo mercato di destinazione
extra europeo (18,5%), seguiti da Cina (5,7%) e Giappone (4,0%). Per quanto riguarda il comparto
della componentistica, nel periodo analizzato, crescono sia l’import che l’export (rispettivamente
+14,2% e +6,4%), con un saldo positivo di 5,5 miliardi di euro (era di 4,72 miliardi nel periodo
gennaio-novembre 2021). L’Europa rappresenta il 75,5% del valore dell’import ed il 77,2% del valore
dell’export. Al di fuori del continente europeo, la prima macroarea di origine è l’Asia, da cui l’Italia
importa il 17,8% di parti e componenti (in valore), mentre la prima macroarea di destinazione
dell’export è il Nord America: 10,4% del totale. Autoveicoli nuovi e componenti, insieme, generano, da
inizio anno, importazioni pari al 6,1% dell’import totale dell’industria (7,8% se considerata al netto
dell’energia) ed il 6,1% dell’export (6,4% al netto dell’energia). 
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ANFIA: Focus trade Automotive novembre 2022

L'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, attraverso il rapporto
mensile sull'andamento del trade di autoveicoli e componenti, analizza la crescita
del 2022 (+4,0%) per l'import dei nuovi autoveicoli. Questo sito web utilizza i cookie
Fonte: Anfia Nei primi undici mesi del 2022, l'import di autoveicoli nuovi in valore
verso l'Italia risulta in crescita (+4,0% rispetto al cumulato del 2021), nonostante il
marcato calo nel comparto dei veicoli industriali, che registrano una flessione del
25,8%. Il comparto delle autovetture, mostra invece un segno positivo (+9,5%).
L'export in valore risulta in aumento rispetto a quello del periodo gennaio‐novembre
2021, +10,0%, grazie soprattutto alle autovetture esportate (+13,1%); anche il valore dei veicoli industriali è in
aumento, ma in lieve misura (+2,0%). Il saldo è negativo (oltre gli 8,6 miliardi di euro) per le autovetture, ma positivo
per i veicoli industriali (+1,7 miliardi di euro). Mentre l'import di autoveicoli ha origine quasi totalmente da paesi
europei (il 91,5% del valore totale importato), l'export con destinazione Europa rappresenta, nel cumulato del 2022, il
60,8% del totale. Gli Stati Uniti rimangono il primo mercato di destinazione extra europeo (18,5%), seguiti da Cina
(5,7%) e Giappone (4,0%). Per quanto riguarda il comparto della componentistica, nel periodo analizzato, crescono sia
l'import che l'export (rispettivamente +14,2% e +6,4%), con un saldo positivo di 5,5 miliardi di euro (era di 4,72
miliardi nel periodo gennaio‐novembre 2021). L'Europa rappresenta il 75,5% del valore dell'import ed il 77,2% del
valore dell'export. Al di fuori del continente europeo, la prima macroarea di origine è l'Asia, da cui l'Italia importa il
17,8% di parti e componenti (in valore), mentre la prima macroarea di destinazione dell'export è il Nord America:
10,4% del totale. Autoveicoli nuovi e componenti, insieme, generano, da inizio anno, importazioni pari al 6,1%
dell'import totale dell'industria (7,8% se considerata al netto dell'energia) ed il 6,1% dell'export (6,4% al netto
dell'energia).

1

LEASENEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

28-02-2023

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - 28 febbraio-6 marzo 2023 Pag. 6



.

18

I MARKET AND TREND  

100 Italian E-Mobili =y Stories

Researçh centres and
enterprises are ready
for the new mobîliIy-
challenge
It is always a great joy to learn
about virtuous companies and
smart stories able to innovate the
electric mobility sector. For this
reason, each edition of "100 Italian
E-Mobility Stories", presented by
Symbola Foundation and Enel,
deserved spotlights cast on it

by Lara Morandotti

hi
— n the past, we had already dedicated large room, in the pages of Elec-

tric Motor Engineering, to the editions of "100Italian E-MobilityStories;

initiative that tells the stories of enterprises, research centres and asso-

ciations that, in their own segment, are contributing in the electric

mobility development to solve the climatic crisis and the economydecar-

bonization. Let us quote the proud words by Ermete Realacci, president

of Symbola: KThe 100 stories represent the Italian excellence of the

Italian mobility and tell us ourCountry has the energies to overcome

the crisis. It is necessary to build together a more human-sized economy and

society, and therefore more able to provide a future, more awa re of the climatic

crisis, fairer, more resilient and competitive».

Recently,they have instead presentedthe IV edition of 100 Italian E-Mobility

Stories, together with Report 2023, promoted by Symbola Foundation, Enel

and Enel X Way, which tells the stories of enterprises, universities, research

centres and associations that, intheirown segment of the valuechain, are

sharing in the electric mobi lity development.

The report highlights that our enterprises and research centres are ready
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Italian components
are in the forefront due

to the broad range
of competences and

technologies along the
whole chain. From the
ideation, the design,
the prototyping and

the production of
motors, stators,

brakes and
electronics, up to
bodyworks and

battery 
packs''

i0• ITALIAN
£41O6PLITY STORIES

100 ITALIAN
E-MOBILITY STORIES 2023
BATTERIES: E-Lectra ENEA FAAM Flash
Battery J Green Energy Storage IIT Italmatch

Chemicals Manz Italia Marposs I MIDAC
Batteries I Podium Advanced Technologies

Politecnico d'Torino
COMPONENTS: Benevelli Bonfiglioli Brembo
Eldor I EuroGroup Lamination I Loccioni

Metelli Group Pirelli Streparava
COMMUNICATION & STU DIES:1000 Miglia Alma mater studiorum - Università di Bologna

ANFIA ! ART-ER Elettricità Futura JRC -Joint Research Centre di Ispra I Kyoto Club
Legambiente Motus-E Politecnico di Bari RSE The European House -Ambrosetti
Università di Palermo ! Università di Pisa Vaielettrico
DESIGN: Italdesign Logotel Pininfarina
DIGITAL: Route220 I Targa Telematics I Vaimoo

ELECTRONICS: BeonD I S&h STMicroelectronics Università degli Studi di Pavia
MECHANICS: COMAU I IMA ATOP Marsilli
MOTORS: Mavel EDT Università degli Studi dell'Aquila
RECHARGE: Acea Innovation I Alpitronic Atlante ! Bitron I CNR I DazeTechnology Duferco
Energia J Ewiva J Gewiss Gruppo A2A Gruppo Hera Neogy RESSOLAR Scarne Parre iTerna
SERVICESAngelantonilestTechnologies Be Charge Cobat I Corrente DACA-I Powertra in

Engineering i e-GO! Drivalia Edison next FreeTo X Free2Move eSolutions Generali J Iren
Privè Sifà
VEHICLES: Alkè Askoll EVA f Atala I Cecornp Ducati Energica Motor Company Estrima
Ferrari ! FIVE I Industria Italiana Autobus Iveco I Linky Innovation I Maserati NITO - Nuova
Industria Torinese I Piaggio Politecnico di Milano Rampini Carlo Stellantis I Tecnobus

Industries To Move Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

and theyarefacing the new mobility challenge.The electric car matches

the innovation coming from other sectors and, starting from the elec-

tric grid, boosts the efficiency of the motor, the durability of batteries,

the electric retrofit of conventional cars and the recovery of materials,

according to a circularvision.

Components as turning point
The new mobility era is more sustainable and efficient. A scenario where Ital-

ian components are in the forefront due to the broad range of competences

and technologies along the whole chain. The beating heart of this chain are

precisely components, hosting the ideation, the design, the prototyping and

the production of motors, stators, brakes and electronics, up to including body-

works and battery packs.

Manufacturing compan ies and Europe confirm the investments in the electric

sectorthrough the Green Deal, one of the main recovery pillars.The technology

evolution, the need of reducing impacts, the climatic crisis and the effects of

traditional mobility on human health in world megalopolis, the multiplying

of policies and huge investments by automotive companies let us state with

well-founded optimism thatwe are at a turning point for the electric mobility.

In recent years, Italians havewitnessed the progressive growth of charge col-

umns, circulating hybrid and electric cars, but especially e-bikes and electric

scooters that nowadays are part of our urban landscape. A transition that is told

through 100 stories of companies, universities, researchcentres and realities of

the third sector that represent the e-mobility chain. From big design studios

committed to redefining shapes and style of future vehicles, to component

manufacturers called to lighten the vehicles' weight by using new materials

(such as light alloys, aluminium and titanium instead of steel) up to the pro-

ducers of vehicles, even small, for the various mobility forms.

The diffusion of electric cars
From the design to the production of vehicles, from components to batteries

and up to charge infrastructures, Italy holds a forefront role in the sustainable

mobility revolution. Reading the report's stories highlights the growth of the

domestic manufacturing of electric and hybrid cars: in 2019 they represented
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I MARKET AND TREND I 

ACADEMIC EXCELLENCE

I
n the sector of electric
motors there is a reality
that constitutes a pride

for Italy: University of
L'Aquila, Athenaeum able to
educate competences and
to provide enterprises with
the necessary knowledge,
through research and human
resources. Pursuing this
mission, University of [Aquila
exchanges know-how with
Abruzzo companies, sharing
projects, researches and
innovation in an important
context where automotive
plays an important role.
The University of L'Aquila
has studied and proposed
innovative solutions of electric
traction motors and it has
recently participated in an
important project entitled
"ReFreeDrive; financed in
the ambit of Horizon 2020
European Programme (GA
770143), forthe design of low-

20

cost electric motors, without
"rare earth" permanent
magnets, collaborating with
outstanding sector companies
likeTecnomatic, Privè, Mavel
Powertrain, Jagua r LR.
The researchers guided by
Prof. Villani have identified as
alternative the synchronous
reluctance motors, able to
grant cost-effectiveness and
especially efficiencies that
can be compared to those of
expensive permanent magnet
electric motors. The prototypes
implemented are in two
power ranges: an average one,
featuring 75 kW (ideal for city
cars" or transports of goods)
and a 200 kW one for electric
cars in "premium" range, with
the possibility of exploiting all
intermediate powers.
The power electronics
of prototypes has been
developed by Rl 3 Technology,
spin-off of the University.

just0.1 %ofthe overall production of cars, whereas in 2021 theyexceeded40°k.

However,also the production of last-milevehicles,with the complicity of shar-

ing and digital acceleration in thecreation of managementapps and services.

Currently, in the world circulate almost 20 million electric veh icles for passen-

gers,1.3 million electric commercial vehicles and over 280 million mopeds,

scooters and electric motorcycles.

Recent estimates foresee a global market share for electrified cars exceeding

509b by 2030, driven by BEV (Battery Electric Vehicle) technologies. The pri-

mary markets are China and Europe, in 2021 the latter scored the 65.7% rise

of registrations of electric cars or with very low emissions (ECV) compared to

2020 and in December it witnessed forthe fi rst time the surpass of electric cars'

sales versus diesel vehicles'

Germany confirms to be the main European market, with 682,000 registrations,

followed by the United Kingdom (306,000) and France (303,000). Italy ended

2021 with a sale increase of electrified (hybrid and electric) cars by 199% com-

pared to the previous year, reaching 38.4% of the registered total.

Autornation to electrify
During the event organized by Symbola Foundation and Enel that took place

last January also Comau company intervened, in the person of Pietro Gorlier,

whoexplained howtheautomation demand isgrowing, in almostall industrial
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I MARKET AND TREND  

CREATORS' YOICE
«The chain narrated by Symbola
Foundation and Enel also tells
us that our Country has all
conditions to face crises.
It is necessary to build together,
with the contribution of the
best technological, institutional,
political, social and cultural
energies, as stated by Manifesto
of Assisi, an economy and a
society more tailored for man
and for this reason more able
of future, more attentive to the
climatic crisis, righter, more
resilient and competitive.
A course to overcome crises
that identifies in sustainability
and in the challenge to climatic
changesthe way to make
economy restart, orienting it
towards a new future.

The course they tell has been
often started by enterprises
without a suitable public
support. It is time to recover
this delay», affirmed the
President of Symbola
Foundation, Ermete Realacci.

Ermete Realacci,
President of Symbola Foundation

Francesco Starace,
Managing Director of Enel

Francesco Starace, Managing
Director and General Director
of Enel has instead stated: «The
report drawn up with Symbola
Foundation, now at its fourth

edition, tells one of the most
innovative and dynamic chains
in the Country.
The road of the change is
traced, as the numbers and
the projects of some of the
most important excellences
reported in the book
demonstrate: enterprises,
research centres, universities
and associations that with
talent and passion develop
advanced technological
solutions for the electric
mobility and, in conformity
with the principles of Manifesto
of Assisi, contribute in creating
an economy and a society
more tailored for man and for
this reason with wide growth
prospects».

sectors and especially in the automotive industry, and how, concerning this, it

is necessary to develop innovative technological solutions for electrification.

What emerged? Since within 2030 the global market share of electrified cars

will exceed 50%, rising volumes of the e-Mobility business will necessarily oc-

curforCamau, staking on the technologies enabling the progress of the elec-

tric mobility sector, such as the implementation of cells, modules and battery

packs, electric transmissions, solid-state batteries, hydrogen technologies and

up to the recycling and reuse of batteries. here is the statement by Gorlier:

«The technologies for electrification, as well as for automation in general, are

more and more important market drivers and therefore the Italian companies

involved in the electric mobility market should expect a significantgrowth in

this area during next years. People's competences and innovative technologies

remain the fundamental elements that can generate new successful stories,

like those narrated todap.

Among successful stories ...
STMicroelectronics electronics giant works also at the car business, where

they operate in all components. With 9.56 billions in revenues in 2019,46,000

workers in the world and over 100,000 customers, STMicroelectronics creates

and manufactures semiconductor devices. in electric vehicles, we can find its

power devices in the inverter, in the DC-DC converter and in on-board battery

charger. Its most promising product is constituted by high-efficiency power

devices made of silicon carbide (SiC): they operate with highervoltages (up to

800V) and they are more efficient. In comparison with silicon devices, SiC ones

are smaller and faster, and minimize energy losses. Currently, the innovation of

STMicroelectronics continues with gallium nitride (GaN) devices:technology in

advanced development phase that promises furtherameliorations, especially

in the switching speed. It will not replace SiC, but it will join it, maximizing the

offer of advanced power devices (of silicon and new materials) in the electri-

fication of cars, for instance further increasing the efficiency of devices such

as the on-board charger.

rnarch 2023 •
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Fatturato aftermarket truck in salita Service news

Il Barometro Anfia segnala un +3 per cento rispetto a un già positivo 2021.
Traina la crescita la famiglia Motore&Trasmissione. Giù quella Sopra-Telaio

Nel 2022 il fatturato delle aziende ita-
liane dell'aftermarket truck ha segna-
to un +3 per cento rispetto al 2021,
un +25 sul 2020 e un +4 sul 2019. Lo
rileva il Barometro Aftermarket Truck,
iniziativa della sezione Aftermarket
di Anfia in collaborazione con la sezio-
ne Automotive di Asap Service
Management Forum, nata nell'ultimo
anno pre-pandemia.
A un primo trimestre in flessione del 4
per cento sull'anno precedente sono
seguiti due trimestri in crescendo del
3 per cento. [ultimo, infine, ha registra-
to un vero e proprio boom con un +11.
Ricordiamo che lo studio si basa su
una valutazione del fatturato aggregato
in famiglie e macro-famiglie di prodot-
to. Nello specifico, i codici aziendali
vengono categorizzati, in 8 famiglie
di prodotto che compongono tre ma-
cro-famiglie: Motore&Trasmissione
(Trasmissione e Componenti motore),
Sopra-telaio (Componenti di carrozze-
ria e abitacolo, Componenti elettrici ed
elettronici, Materiali di consumo) e Sotto-
telaio (Componenti undercar, Impianto
frenante, Sterzo e sospensioni).
La macro-famiglia Motore&Trasmis-
sione è quella che ha trainato la cresci-
ta nell'ultimo anno registrando le mi-

gliori performance di fatturato degli ul-
timi quattro, superando del 7 per cento
anche i valori del periodo pre-pande-
mico. In particolare, osservando il det-
taglio trimestrale rispetto all'anno pre-
cedente, ogni periodo presenta una
variazione positiva e in costante cre-
scita (+2 per cento tra gennaio e mar-
zo, +10 tra aprile e giugno, +14 tra luglio
e settembre e +20 tra ottobre e dicem-
bre). In flessione, invece, la macro-fa-
miglia Sopra-telaio: -15 per cento sul
2021,-7 sul 2020 e -3 sul 2019. [analisi
trimestre su trimestre rispetto al 2021
mostra una variazione percentuale ne-

gativa nei primi tre (-27 per cento, -6 e
-24), mentre i valori di fatturato dell'ul-
timo mostrano un leggero recupero,
con +2 per cento.
Infine, per quanto riguarda la macro-fa-
miglia Sotto telaio il fatturato 2022 è sta-
to caratterizzato da valori leggermente
inferiori al 2021 (-1 per cento), ma supe-
riori a quanto registrato nel 2020 (+20)
e nel 2019 (+3). In questo caso dopo
due trimestri negativi (-2 e -3 per cento
sullo stesso periodo 2021) la situazione
è migliorata con un +2 per cento a luglio-
settembre e un risultato sostanzialmen-
te invariato a ottobre-dicembre.
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BLOGMOTORI
Vincenzo Borgomeo

1 MAR 2023

Mail StampaTweet

Continua a crescere il mercato italiano dell'auto. A febbraio - secondo i dati del ministero dei

Trasporti - le immatricolazioni sono state 130.365, il 17,5% in più dello stesse mese del

2022. Nei primi due mesi dell'anno sono state vendute in tutto 258.689 auto, con un

incremento del 18,2% sull'analogo periodo dell'anno scorso.

Dopo il voto favorevole del Parlamento Europeo al divieto di vendita di auto nuove con motori

endotermici a partire dal 2035, in attesa del voto del Consiglio Europeo, che si annuncia

invece controverso, Michele Crisci, Presidente dell’UNRAE l’Associazione che rappresenta

in Italia le Case automobilistiche estere, ha ribadito: “l’industria automobilistica è pronta a

raccogliere la sfida delle emissioni zero in applicazione del principio della neutralità

tecnologica. Ma tale obiettivo potrà essere raggiunto solo attraverso un coordinamento

stabile e programmato tra industria, mercato e istituzioni e attraverso i necessari sostegni”.

Senza queste condizioni, l’Italia rischia di diventare il fanalino di coda in Europa e di

trasformarsi in un paese di serie B, con seri problemi a livello industriale e occupazionale:

“L’industria italiana va difesa e rilanciata non con azioni protezionistiche, anche di tipo

commerciale, ma creando le condizioni per portarla tecnologicamente all’altezza delle altre

aziende europee e mondiali. Il nostro Paese non merita di perdere questa opportunità di

crescita e sviluppo”, sottolinea Michele Crisci.

Sulla base degli elementi disponibili – secondo Gian Primo Quagliano, presidente del Centro

Studi Promotor – si può ritenere che la ripresina in atto continui e che quindi il mercato possa

chiudere il 2023 intorno al livello indicato dal Centro Studi Promotor nella sua conferenza

stampa del 26 gennaio, cioè a quota 1.500.000, ma l’appuntamento con la normalità per il

mercato dell’auto è ancora lontano. E questo significa che il parco circolante è destinato ad

invecchiare ulteriormente con tutto quello che ne deriva in termini di sicurezza della

circolazione e di inquinamento.

Tragico invece il quadro che traccia Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA: "Nonostante la

partenza positiva del 2023 - spiega - lo scenario per il settore automotive nel suo complesso

– già colpito dai rincari dell’energia, dall’inflazione, dalla crisi dei semiconduttori e della

logistica – rimane molto sfidante, anche a fronte delle possibili conseguenze delle proposte

normative attualmente in discussione a livello europeo. La recente proposta di regolamento

sui nuovi standard Euro 7 per i veicoli leggeri e pesanti - che va ad aggiungersi al

recentemente rivisto regolamento sulla riduzione delle emissioni di CO2 per autovetture e

furgoni, di cui seguiamo con attenzione l’iter di approvazione, con la riunione del Coreper
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prevista il prossimo 3 marzo, e alla proposta di revisione del regolamento europeo sulla

riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli industriali – risulta infatti incongruente ed

estremamente gravosa per la filiera".
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EconomiaSeguici su: CERCA

HOME MACROECONOMIA FINANZA LAVORO DIRITTI E CONSUMI AFFARI&FINANZA OSSERVA ITALIA CALCOLATORI GLOSSARIO LISTINO PORTAFOGLIO

(Teleborsa) - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicayo

che a febbraio 2023 sono state immatricolate 130.365 autovetture a fronte

delle 110.915 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari

ad un aumento del 17,54%. I trasferimenti di proprietà sono stati 413.223 a

fronte di 406.956 passaggi registrati a febbraio 2022, con un aumento del

1,54%. Nel primo bimestre 2023 la crescita cumulata è del 18,2% con 258.689

veicoli nuovi rispetto ai 218.768 di gennaio-febbraio 2022, grazie anche al

graduale ripristino delle forniture e delle consegne dei modelli.

Dopo il voto favorevole del Parlamento Europeo al divieto di vendita di auto

nuove con motori endotermici a partire dal 2035, in attesa del voto del

Consiglio Europeo, che si annuncia invece controverso, Michele Crisci,

Presidente dell’UNRAE l’Associazione che rappresenta in Italia le Case

automobilistiche estere, ha ribadito: “l’industria automobilistica è pronta a

raccogliere la sfida delle emissioni zero in applicazione del principio della

neutralità tecnologica. Ma tale obiettivo potrà essere raggiunto solo

attraverso un coordinamento stabile e programmato tra industria, mercato e

istituzioni e attraverso i necessari sostegni”.

“Nel secondo mese dell’anno, il mercato auto italiano mantiene il trend di

crescita a doppia cifra (+17,5%), ancora una volta anche grazie al confronto con

il forte rallentamento di febbraio 2022 (-22,6%) – afferma Paolo Scudieri,

Presidente di ANFIA. Nonostante la partenza positiva del 2023, lo scenario per

il settore automotive nel suo complesso – già colpito dai rincari dell’energia,

Mercato auto, a
febbraio ancora
in crescita le
immatricolazioni
(+17,5%)

1 marzo 2023 - 18.59
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dall’inflazione, dalla crisi dei semiconduttori e della logistica – rimane molto

sfidante, anche a fronte delle possibili conseguenze delle proposte normative

attualmente in discussione a livello europeo. La recente proposta di

regolamento sui nuovi standard Euro 7 per i veicoli leggeri e pesanti - che va

ad aggiungersi al recentemente rivisto regolamento sulla riduzione delle

emissioni di CO2 per autovetture e furgoni, di cui seguiamo con attenzione

l’iter di approvazione, con la riunione del Coreper prevista il prossimo 3 marzo,

e alla proposta di revisione del regolamento europeo sulla riduzione delle

emissioni di CO2 dei veicoli industriali – risulta infatti incongruente ed

estremamente gravosa per la filiera. Questo sia per le tempistiche di

applicazione, che per il cambio di metodologia di prova previsto per i veicoli

pesanti e per i prospettati limiti emissivi di alcuni inquinanti. Riteniamo quindi

sia necessaria una profonda rivisitazione del testo durante il processo

legislativo europeo”.

Sulla base degli elementi disponibili – secondo Gian Primo Quagliano,

presidente del Centro Studi Promotor – si può ritenere che la ripresina in atto

continui e che quindi il mercato possa chiudere il 2023 intorno al livello

indicato dal Centro Studi Promotor nella sua conferenza stampa del 26

gennaio, cioè a quota 1.500.000, ma l’appuntamento con la normalità per il

mercato dell’auto è ancora lontano. E questo significa che il parco circolante è

destinato ad invecchiare ulteriormente con tutto quello che ne deriva in

termini di sicurezza della circolazione e di inquinamento. L’accelerazione

necessaria per tornare alla normalità potrebbe venire da fatti nuovi che al

momento non si profilano all’orizzonte, come ad esempio la fine della guerra

in Ucraina e di tutte le nefaste conseguenze che ha determinato o un

impegno del Governo per varare incentivi all’acquisto con rottamazione di

nuove auto veramente significativi come lo furono quelli del 1997 che

consentirono al mercato di portare le immatricolazioni da quota 1.723.117 del

1996 a quota 2.393.607 del 1997.

(Foto: Photo by Obi - @pixel7propix on Unsplash)
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Mercato auto, a febbraio ancora in crescita le
immatricolazioni (+17,5%)

MENU CERCA IL QUOTIDIANO ABBONATI

Economia
Lavoro Agricoltura TuttoSoldi Finanza Borsa Italiana Fondi Obbligazioni

Pubblicato il 01/03/2023
Ultima modifica il 01/03/2023 alle ore 18:54

TELEBORSA

Il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti h a  c o m u n i c a y o  c h e  a
f e b b r a i o  2 0 2 3 s o n o  s t a t e
immatricolate 130.365 autovetture a
fronte delle 110.915 iscrizioni registrate
n e l l o  s t e s s o  m e s e  d e l l ’ a n n o
precedente, pari ad un aumento del
17,54%. I trasferimenti di proprietà

sono stati 413.223 a fronte di 406.956 passaggi registrati a febbraio 2022, con
un aumento del 1,54%. Nel primo bimestre 2023 la crescita cumulata è del
18,2% con 258.689 veicoli nuovi rispetto ai 218.768 di gennaio-febbraio 2022,
grazie anche al graduale ripristino delle forniture e delle consegne dei modelli.

Dopo il voto favorevole del Parlamento Europeo al divieto di vendita di auto
nuove con motori endotermici a partire dal 2035, in attesa del voto del
Consiglio Europeo, che si annuncia invece controverso, Michele Crisci,
Presidente dell’UNRAE l’Associazione che rappresenta in Italia le Case
automobilistiche estere, ha ribadito: “l’industria automobilistica è pronta a
raccogliere la sfida delle emissioni zero in applicazione del principio della
neutralità tecnologica. Ma tale obiettivo potrà essere raggiunto solo
attraverso un coordinamento stabile e programmato tra industria, mercato e
istituzioni e attraverso i necessari sostegni”.

“Nel secondo mese dell’anno, il mercato auto italiano mantiene il trend di
crescita a doppia cifra (+17,5%), ancora una volta anche grazie al confronto con
il forte rallentamento di febbraio 2022 (-22,6%) – afferma Paolo Scudieri,
Presidente di ANFIA. Nonostante la partenza positiva del 2023, lo scenario per
il settore automotive nel suo complesso – già colpito dai rincari dell’energia,
dall’inflazione, dalla crisi dei semiconduttori e della logistica – rimane molto
sfidante, anche a fronte delle possibili conseguenze delle proposte normative
attualmente in discussione a livello europeo. La recente proposta di
regolamento sui nuovi standard Euro 7 per i veicoli leggeri e pesanti - che va
ad aggiungersi al recentemente rivisto regolamento sulla riduzione delle
emissioni di CO2 per autovetture e furgoni, di cui seguiamo con attenzione
l’iter di approvazione, con la riunione del Coreper prevista il prossimo 3
marzo, e alla proposta di revisione del regolamento europeo sulla riduzione
delle emissioni di CO2 dei veicoli industriali – risulta infatti incongruente ed
estremamente gravosa per la filiera. Questo sia per le tempistiche di
applicazione, che per il cambio di metodologia di prova previsto per i veicoli
pesanti e per i prospettati limiti emissivi di alcuni inquinanti. Riteniamo quindi
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sia necessaria una profonda rivisitazione del testo durante il processo
legislativo europeo”.

Sulla base degli elementi disponibili – secondo Gian Primo Quagliano,
presidente del Centro Studi Promotor – si può ritenere che la ripresina in
atto continui e che quindi il mercato possa chiudere il 2023 intorno al livello
indicato dal Centro Studi Promotor nella sua conferenza stampa del 26
gennaio, cioè a quota 1.500.000, ma l’appuntamento con la normalità per il
mercato dell’auto è ancora lontano. E questo significa che il parco circolante
è destinato ad invecchiare ulteriormente con tutto quello che ne deriva in
termini di sicurezza della circolazione e di inquinamento. L’accelerazione
necessaria per tornare alla normalità potrebbe venire da fatti nuovi che al
momento non si profilano all’orizzonte, come ad esempio la fine della guerra
in Ucraina e di tutte le nefaste conseguenze che ha determinato o un impegno
del Governo per varare incentivi all’acquisto con rottamazione di nuove auto
veramente significativi come lo furono quelli del 1997 che consentirono al
mercato di portare le immatricolazioni da quota 1.723.117 del 1996 a quota
2.393.607 del 1997.

(Foto: Photo by Obi - @pixel7propix on Unsplash)
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I dati sulle vendite

Mercato dell'auto: aumentano le
immatricolazioni nei primi due mesi 2023,
lieve calo di Stellantis

A febbraio oltre 130mila immatricolazioni, il 17,5% in
più dello stesso mese del 2022. Nei primi due mesi del
2023, Stellantis vende quasi 85mila auto, +5,6%
sull'analogo periodo dell'anno scorso; solo a febbraio
la quota di mercato scende dello 0,9%
e  01/03/2023

ECONOMIA E FINANZA SETTORI ECONOMICI E IMPRESE INDUSTRIAd d

C ontinua a crescere il mercato italiano dell'auto: a
febbraio - secondo i dati del Ministero dei Trasporti - le

immatricolazioni sono state 130.365, il 17,5% in più dello
stesso mese del 2022. Nei primi due mesi dell'anno, sono state
vendute in tutto 258.689 auto, con un incremento del 18,2%
sull'analogo periodo dell'anno scorso.

Se da un lato, quindi, le prospettive generali dell’intero comparto
sono buone, dall’altro ci sono specifici marchi che registrano
segnali in leggera controtendenza: è il caso del gruppo
Stellantis, che a febbraio ha immatricolato in Italia 41.504 auto,
lo 0,9% in meno dello stesso mese dell'anno scorso. La quota è
del 31,9%, a fronte del 37,8% dello stesso mese del 2022.

Al contempo, nei primi due mesi del 2023, Stellantis ha venduto
84.993 auto, in crescita del 5,6% sull'analogo periodo dell'anno
scorso, con la quota in calo dal 36,9 al  32,9%.

Volkswagen, invece, cresce di oltre il 50% con due punti di
quota di mercato in più rispetto al 2022. Continuano ad
aumentare le auto cinesi, con i brand Mg (mille auto
immatricolate, più del doppio dell'anno scorso) e Link&Co (che
triplica i volumi).

v Video Cronaca Esteri Politica Sport Rai News 24 • LIVE A

Temi Caldi C Crisi Russia-Ucraina La crisi del clima Covid tutti i numeri Sanremo 2023 Iran, la protesta del velog  o  J  h
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Tag stellantis Immatricolazioni Mercato dell'auto

Italia

“La rotta è quella giusta” ma è lontano “il ritorno alla normalità
per un Paese come l'Italia che ha un parco circolante di 40
milioni di auto e una domanda di sostituzione largamente
insoddisfatta negli anni della pandemia e di tutte le sciagure che
l'hanno seguita”, commenta il Centro Studi Promotor, che parla
di “ripresina” e indica come fattori di freno alle vendite
l'esaurimento dei fondi per gli incentivi alle auto con emissioni di
Co2 da 61 a 135 grammi al chilometro e gli alti prezzi.

“Per la transizione serve un raccordo stabile tra industria,
mercato e istituzioni per riportare l'automotive italiana all'altezza
delle aziende europee e mondiali nel rispetto delle regole della
concorrenza” sottolinea l'Unrae, l'associazione che rappresenta
in Italia le case automobilistiche estere. “Nonostante la partenza
positiva del 2023, lo scenario per il settore automotive nel suo
complesso, già colpito dai rincari dell'energia, dall'inflazione,
dalla crisi dei semiconduttori e della logistica rimane molto
sfidante, anche a fronte delle possibili conseguenze delle
proposte normative attualmente in discussione a livello europeo”
osserva il presidente dell'Anfia Paolo Scudieri.
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Auto: immatricolazioni in aumento a febbraio
Rossana Prezioso   

S
Nonostante un momento difficile, il settore auto può festeggiare un aumento delle immatricolazioni

econdo i dati resi noti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel mese di febbraio 2023 in Italia sono state

immatricolate 130.365 autovetture contro le 110.915 registrate nello stesso periodo del 2022. Un risultato che è pari ad un

aumento del 17,54%. In aumento anche i trasferimenti di proprietà: 413.223 contro i 406.956 del febbraio 2022 (+1,54%).

In un momento molto delicato per il settore auto, momento caratterizzato dalla trasformazione dell’industria automobilistica ormai

inesorabilmente indirizzata verso la rivoluzione delle auto elettriche e della guida autonoma, l’Europa dovrà decidere come comportarsi con

la vendita di vetture con motori endotermici. Infatti, come è noto, il Parlamento Europeo vorrebbe bandirne la vendita dal 2035 mentre un
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gruppo di nazioni tra cui la Spagna, la Francia, la Germania e l’Italia, vorrebbe rivedere i tempi, allungandoli.

In questo frangente Michele Crisci, Presidente dell’UNRAE l’Associazione che rappresenta in Italia le Case automobilistiche estere ha

sottolineato che «l’industria automobilistica è pronta a raccogliere la sfida delle emissioni zero in applicazione del principio della neutralità

tecnologica. Ma tale obiettivo potrà essere raggiunto solo attraverso un coordinamento stabile e programmato tra industria, mercato e

istituzioni e attraverso i necessari sostegni».

Contemporaneamente, poi, il settore dell’automotive dovrà riuscire a superare alcune sfide come ricorda anche Paolo Scudieri, Presidente di

ANFIA, sfide che riguardano rincari dell’energia, l’inflazione, la crisi dei semiconduttori e della logistica aggiungendo «La recente proposta di

regolamento sui nuovi standard Euro 7 per i veicoli leggeri e pesanti – che va ad aggiungersi al recentemente rivisto regolamento sulla

riduzione delle emissioni di CO2 per autovetture e furgoni, di cui seguiamo con attenzione l’iter di approvazione, con la riunione del Coreper

prevista il prossimo 3 marzo, e alla proposta di revisione del regolamento europeo sulla riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli

industriali – risulta infatti incongruente ed estremamente gravosa per la filiera. Questo sia per le tempistiche di applicazione, che per il

cambio di metodologia di prova previsto per i veicoli pesanti e per i prospettati limiti emissivi di alcuni inquinanti. Riteniamo quindi sia

necessaria una profonda rivisitazione del testo durante il processo legislativo europeo».

FOTO: SHUTTERSTOCK

 TAG: automotive , immatricolazioni auto  1 Marzo, 2023

Rossana Prezioso
Redattore di Business24, giornalista pubblicista specializzata in
tematiche economiche. Esperienza pluriennale in case editrici
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Il 2022 è quindi il terzo anno complicato per l’industria, dopo un 2020 segnato dalla pandemia e un 2021 caratterizzato dalla carenza di chip elettronici Il mercato

europeo delle auto ...

ACEA: VENDITE AUTO -4,6%. MERCATO AI LIVELLI DEL ’93
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NOTIZIE | 01 marzo 2023, 19:12

Auto: mercato +17,5%, Stellantis -0,55%

A febbraio 130.365 immatricolazioni - Bene l'Alfa Romeo (+ 172%), Maserati (+104%) e Jeep
(+33%) - Calo di Fiat (-4,7%) e Lancia (-37%)

La Tona dell'Alfa Romeo

Il mercato delle auto sale un altro gradino verso il recupero dei volumi persi nel 2022. Dopo il buon avvio di
gennaio, a febbraio con 130.365 immatricolazioni si registra una nuova crescita del 17,5% rispetto alle
110.915 dello stesso mese 2022, che a sua volta però era andato sotto del 22,5%. Nel primo bimestre 2023
la crescita cumulata è del 18,2% con 258.689 veicoli nuovi rispetto ai 218.768 di gennaio-febbraio 2022,
grazie anche al graduale ripristino delle forniture e delle consegne dei modelli.

Dopo il voto favorevole del Parlamento Europeo al divieto di vendita di auto nuove con motori endotermici a
partire dal 2035, in attesa del voto del Consiglio Europeo, che si annuncia invece controverso, Michele
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Crisci, presidente dell’Unrae, l’Associazione che rappresenta in Italia le Case automobilistiche estere, ha
ribadito: “l’industria automobilistica è pronta a raccogliere la sfida delle emissioni zero in applicazione del
principio della neutralità tecnologica. Ma tale obiettivo potrà essere raggiunto solo attraverso un
coordinamento stabile e programmato tra industria, mercato e istituzioni e attraverso i necessari sostegni”.

Senza queste condizioni, l’Italia rischia di diventare il fanalino di coda in Europa e di trasformarsi in un Paese
di serie B, con seri problemi a livello industriale e occupazionale: “L’industria italiana - sottolinea Michele
Crisci - va difesa e rilanciata non con azioni protezionistiche, anche di tipo commerciale, ma creando le
condizioni per portarla tecnologicamente all’altezza delle altre aziende europee e mondiali. Il nostro Paese
non merita di perdere questa opportunità di crescita e sviluppo”. In questo senso vanno anche recuperati i
ritardi accumulati nel campo delle infrastrutture, per cui: “Serve accelerare l’infrastrutturazione di colonnine
di ricarica pubbliche, potenti e veloci, in particolare lungo le autostrade o strade statali, ma anche di quelle
private. La transizione va fatta recepire al consumatore fornendo rassicurazioni circa piani e strategie per la
cui realizzazione sono necessari incentivi che però, secondo l’Unrae, devono essere meglio congegnati
rispetto a quelli attuali”.

E Paolo Scudieri, presidente di Anfia, l'associazione della filiera italiana dell'automotive, commenta:
“Nonostante la partenza positiva del 2023, lo scenario per il settore automotive nel suo complesso – già
colpito dai rincari dell’energia, dall’inflazione, dalla crisi dei semiconduttori e della logistica – rimane molto
sfidante, anche a fronte delle possibili conseguenze delle proposte normative attualmente in discussione a
livello europeo. La recente proposta di regolamento sui nuovi standard Euro 7 per i veicoli leggeri e pesanti
risulta infatti incongruente ed estremamente gravosa per la filiera. Questo sia per le tempistiche di
applicazione, che per il cambio di metodologia di prova previsto per i veicoli pesanti e per i prospettati limiti
emissivi di alcuni inquinanti. Riteniamo quindi sia necessaria una profonda rivisitazione del testo durante il
processo legislativo europeo”.

Il Gruppo Stellantis, nel complesso, a febbraio ha totalizzato 41.765 immatricolazioni (-0,6% rispetto allo
stesso mese 2022), con una quota di mercato del 32% e nei primi due mesi 85.571 (+6%), con una quota di
mercato del 33,1%. Sono cinque i modelli del Gruppo Stellantis nella top ten di febbraio, con Fiat Panda
sempre stabile in testa alla classifica (7.875 unità), seguita, al terzo posto, da Jeep Renegade (3.847) e, al
quarto, da Fiat 500 (3.662), che sale di quattro posizioni rispetto alla classifica di gennaio. All’ottavo posto
troviamo Citroen C3 (2.581) e, al decimo, Fiat 500X (2.489).

In particolare, nel mese scorso, Alfa Romeo ha fatto registrare 1.757 vendite (+172,4%), Citroen 4.605
(-2,66%), Ds 644 (+38,49%), Fiat 15.306 (-4,74%), Jeep 6.247 (+32,83%), Lancia 2.457 (-36,85%), Maserati
261 (+103,91%), Opel 4.016 (-9,47%) e Peugeot 6.472 (-6,62%).

Il gruppo Volkswagen ha contato 21.885 acquirenti (+41,88%), il gruppo Renaul 14.621 (+40,02%), il gruppo
Toyota 8.822 (+40,43%), Ford 7.440 (-14,10%), il gruppo Bmw 6.213 (+5,06%), il gruppo Daimler Mercedes
4.621 (+23,99%), Kia 4.053 (+12,24%), Hyundai 3.624 (-0,17%), il gruppo Nissan 3.364 (+54,124%), il
gruppo Dr 3.076 (+94,07%).

Per finire, il mercato dell’usato totalizza 413.223 trasferimenti di proprietà al lordo delle minivolture a
concessionari a febbraio, l’1,5% in più rispetto a febbraio 2022. Nei primi due mesi del 2023, i trasferimenti
di proprietà sono 805.471, in crescita del 6,7% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Ti potrebbero interessare anche:
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Parte del gruppo

e

AutoMoto / Mercato

Mercato auto, a febbraio si vola ancora

Le immatricolazioni in Italia chiudono in positivo anche nel mese appena trascorso, con un +17,5% rispetto allo stesso
periodo del 2022

Pubblicato il 01 Marzo 2023 ore 18:23

 4 min

Continua a crescere il mercato italiano dell’auto. A febbraio – secondo i dati del ministero dei Trasporti –

le immatricolazioni sono state 130.365, il 17,5% in più dello stesse mese del 2022. Nei primi due mesi

dell’anno sono state vendute in tutto 258.689 auto, con un incremento del 18,2% sull’analogo periodo

dell’anno scorso.

ULTIMI DI MERCATO

AUTOMOTO MOTORSPORT LIVE CALENDARI RISULTATI CLASSIFICHE GUIDE TV

MONDO AUTO MONDO MOTO TECH MOBILITY AMBIENTE SALONI CLASSICHE PROVE ELETTRICHE FUORIGIRI

MERCATO

Alfa Romeo, la crescita verso l’elettrificazione
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Dopo il voto favorevole del Parlamento Europeo al divieto di vendita di auto nuove con motori

endotermici a partire dal 2035, in attesa del voto del Consiglio Europeo, che si annuncia invece

controverso, Michele Crisci, Presidente dell’UNRAE l’Associazione che rappresenta in Italia le Case

automobilistiche estere, ha ribadito: “l’industria automobilistica è pronta a raccogliere la sfida delle

emissioni zero in applicazione del principio della neutralità tecnologica. Ma tale obiettivo potrà

essere raggiunto solo attraverso un coordinamento stabile e programmato tra industria, mercato e

istituzioni e attraverso i necessari sostegni”. Senza queste condizioni, l’Italia rischia di diventare il

fanalino di coda in Europa e di trasformarsi in un paese di serie B, con seri problemi a livello industriale e

occupazionale: “L’industria italiana va difesa e rilanciata non con azioni protezionistiche, anche di

tipo commerciale, ma creando le condizioni per portarla tecnologicamente all’altezza delle altre

aziende europee e mondiali. Il nostro Paese non merita di perdere questa opportunità di crescita e

sviluppo”, sottolinea Michele Crisci.

Mercato auto Europa, benzina batte elettrico e ibrido
I dati diffusi da ACEA confermano la crescita del segmento
elettrificato, ma in termini di quota di mercato è ancora la benzina
a dominare

 1 FormulaPassion.it

Sulla base degli elementi disponibili – secondo Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi

Promotor – si può ritenere che la ripresina in atto continui e che quindi il mercato possa chiudere il 2023

intorno al livello indicato dal Centro Studi Promotor nella sua conferenza stampa del 26 gennaio, cioè a

Mercato auto Europa, benzina batte elettrico e

ibrido

Suzuki, ecco i risultati del terzo trimestre 2022

Veicoli commerciali, il 2023 inizia in crescendo

Tesla-Volkswagen, come procede la rivalità in

Europa
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quota 1.500.000, ma l’appuntamento con la normalità per il mercato dell’auto è ancora lontano. E questo

significa che il parco circolante è destinato ad invecchiare ulteriormente con tutto quello che ne deriva in

termini di sicurezza della circolazione e di inquinamento.

Tragico invece il quadro che traccia Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA: “Nonostante la partenza

positiva del 2023 – spiega – lo scenario per il settore automotive nel suo complesso – già colpito

dai rincari dell’energia, dall’inflazione, dalla crisi dei semiconduttori e della logistica – rimane

molto sfidante, anche a fronte delle possibili conseguenze delle proposte normative attualmente in

discussione a livello europeo. La recente proposta di regolamento sui nuovi standard Euro 7 per i

veicoli leggeri e pesanti – che va ad aggiungersi al recentemente rivisto regolamento sulla riduzione

delle emissioni di CO2 per autovetture e furgoni, di cui seguiamo con attenzione l’iter di

approvazione, con la riunione del Coreper prevista il prossimo 3 marzo, e alla proposta di revisione

del regolamento europeo sulla riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli industriali – risulta

infatti incongruente ed estremamente gravosa per la filiera”.

FP | *

RIPRODUZIONE RISERVATA

0 Commenti

NUOVA GESTIONE PER FORMULAPASSION.IT

Gentile Utente,

teniamo ad informarti che, a seguito di una operazione societaria perfezionata il 25.01.2023, a partire da tale data il sito

internet www.FormulaPassion.it è gestito da un nuovo proprietario.

In conseguenza di quanto sopra, il precedente Titolare del trattamento, 1it S.r.l. ha cessato tutte le operazioni di trattamento in
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essere ed è stato sostituito in tale funzione dal nuovo proprietario, GEDI Digital S.r.l. (il "Nuovo Titolare").

Clicca qui per sapere come il Nuovo Titolare tratterà i tuoi dati personali.

L'impatto di tale cambiamento è minimo, in quanto il Nuovo Titolare tratta i dati personali già trattati attraverso

FormulaPassion.it per le stesse finalità per cui essi sono stati in passato raccolti.
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2035 e la filiera automotive

2035 E LA FILIERA AUTOMOTIVE – Cambiare il modello produttivo per

rispondere ad una trasformazione tecnologica

FORUM ITALO-TEDESCO

Giovedi 29 marzo, a partire dalle 14.30, presso l’Arena del Centro Servizi della

Fiera di Bologna, all’interno del Cuore Mostra di MECSPE, si svolgerà il Forum

Italo-Tedesco dedicato all’industria automobilistica e ai grandi cambiamenti che dovrà

affrontare entro il 2035.

Si parlerà di parti telaistiche che dovranno essere reingegnerizzate con nuove

soluzioni, materiali innovativi e più leggeri che andranno a sostituire l’acciaio, una

maggiore presenza dell’elettronica di bordo, l’intera power line dovrà essere

ripensata, controllo e gestione del gruppo propulsore acquisiranno sempre maggiore

importanza, ma si parlerà anche di quale nuova fisionomia dovranno acquisire le

catene di fornitura.

Esperti di tecnologie e di mercato, tramite best practice e case history di successo, in

Anna Bonanomi 1 marzo 2023

Registrati a Click The Gear

Registrati alle nostre newsletter
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Nel corso del forum si parlerà di parti

reingegnerizzate con materiali innovativi e più

leggeri; di elettronica di bordo, di progettazione

dell’intera power line

collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Tedesca, la divisione delle

fiere industriali della Fiera di Stoccarda, tra cui AMB e Moulding Expo, e il

Gruppo Tecniche Nuove, daranno vita ad un pomeriggio ricco di spunti e

approfondimenti, vagliando quelle che saranno le sfide che il comparto automotive

dovrà affrontare, il possibile impatto della mobilità sostenibile sulla filiera e quali

saranno le misure adottabili.

 

Esperti di tecnologie e di mercato, tramite

best practice e case history di successo, in

collaborazione con la Camera di

Commercio Italo-Tedesca, la divisione

delle fiere industriali della Fiera di

Stoccarda, tra cui AMB e Moulding

Expo, e il Gruppo Tecniche Nuove,

daranno vita a un pomeriggio ricco di

spunti e approfondimenti, vagliando quelle

che saranno le sfide che il comparto

automotive dovrà affrontare, il possibile

impatto della mobilità sostenibile sulla

filiera e quali saranno le misure adottabili.

Il programma del Forum

Il programma del Forum coordinato da Alessandro Garnero, direttore editoriale del

gruppo Tecniche Nuove, sarà articolato in tre momenti di dibattito e confronto:

30 • 15.30 Sessione plenaria: Lo scenario automotive in continua

evoluzione.

Moderatore della sessione sarà Alessandro Marino, Segretario Generale Camera di

Commercio Italo-Tedesca. Interverranno il prof. Karsten Stahl, Direttore del

Politecnico e dell’Istituto FZG di Monaco di Baviera; Markus Heseding, Direttore

dell’Associazione tedesca utensili di precisione (VDMA); il prof. Ciro Attaianese,

Direttore del consorzio interuniversitario ELMO Electrification of Mobility e Dino Calia,

responsabile RD/BDQ Joint Battery – Supplier Quality & Project Safeguarding di

Mercedes-Benz AG; Prof. Nicola Amati, Politecnico di Torino.

30 • 16.30 Panel 1: L’impatto dell’elettromobilitá sulla filiera automotive e

la risposta di Italia e Germania.

Moderatore della sessione sarà il prof. Carlo Gorla del Politecnico di Milano.

Parleranno le industrie della filiera subfornitura italiane e tedesche. In particolare,

Claudio Mus Endurance Overseas, Davor Petrović Marzocchi Pompe, Mauro

Barchiesi Bora Italia, Jorge Bertsos Ubiemme Gühring Italia, Claudio Gabos Mapal

Italia, Prof.ssa Lorella Ceschini UniBS, Enio Gritti OMR Automotive, Francesco

Meroni KEB e-mobility, Andrea Loi ZF.

30 • 17.30 Panel 2: Le misure da adottare per facilitare il reshoring e

l’accorciamento delle catene di fornitura dal design ai componenti strategici.
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Moderatore della sessione sarà il dott. Stefano Colletta, direttore tecnico del giornale

Meccanica News.

Il ruolo delle istituzioni per il rafforzamento dell’industria europea. La collaborazione

con i centri di innovazione e trasferimento tecnologico, la nuova conformazione delle

catene di fornitura. In questa sessione parteciperanno: Christoph Gelzer Project

Coordinator di Cars 2.0 Cluster Automotive Region Stuttgart; Federico Capucci

Cluster Manager di Clust-ER MECH Meccatronica e Motoristica; Marco Stella,

Presidente del Gruppo Componenti ANFIA e Vicepresidente di ANFIA (Associazione

Nazionale Filiera Industria Automobilistica); Michele Merola, Presidente AIDAM –

Associazione Italiana di Automazione e Meccatronica; Roberto Frassine, President

Assocompositi and President EuCIA (European Composites Industry Association);

Marco Gazzaniga, Business development Icona Design Group.

Una comunità di esperti a confronto

Il Forum è organizzato in

collaborazione con la Camera di

Commercio Italo-Tedesca, la divisione

delle fiere industriali della Fiera di

Stoccarda, tra cui AMB e Moulding

Expo, e il Gruppo Tecniche Nuove.

 

 

Esperti di tecnologie e di mercato, tramite best practice e case history di successo, in

collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Tedesca, la divisione delle fiere

industriali della Fiera di Stoccarda, tra cui AMB e Moulding Expo, e il Gruppo Tecniche

Nuove, daranno vita ad un pomeriggio ricco di spunti e approfondimenti, vagliando

quelle che saranno le sfide che il comparto automotive dovrà affrontare, il possibile

impatto della mobilità sostenibile sulla filiera e quali saranno le misure adottabili.

Il programma del Forum coordinato da Alessandro Garnero, direttore editoriale del

gruppo Tecniche Nuove, sarà articolato in tre momenti di dibattito e confronto:

30 • 15.30 Sessione plenaria: Lo scenario automotive in continua

evoluzione.

Moderatore della sessione sarà Alessandro Marino, Segretario Generale Camera di

Commercio Italo-Tedesca. Interverranno il prof. Karsten Stahl, Direttore del

Politecnico e dell’Istituto FZG di Monaco di Baviera; Markus Heseding, Direttore

dell’Associazione tedesca utensili di precisione (VDMA); il prof. Ciro Attaianese,

Direttore del consorzio interuniversitario ELMO Electrification of Mobility e Dino Calia,

responsabile RD/BDQ Joint Battery – Supplier Quality & Project Safeguarding di

Mercedes-Benz AG; Prof. Nicola Amati, Politecnico di Torino.
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standardizzate

30 • 16.30 Panel 1: L’impatto dell’elettromobilitá sulla filiera automotive e

la risposta di Italia e Germania.

Moderatore della sessione sarà il prof. Carlo Gorla del Politecnico di Milano.

Parleranno le industrie della filiera subfornitura italiane e tedesche. In particolare,

Claudio Mus Endurance Overseas, Davor Petrović Marzocchi Pompe, Mauro Barchiesi

Bora Italia, Jorge Bertsos Ubiemme Gühring Italia, Claudio Gabos Mapal Italia, Prof.ssa

Lorella Ceschini UniBS, Enio Gritti OMR Automotive, Francesco Meroni KEB e-mobility,

Andrea Loi ZF, Paolo Basilico KraussMaffei Group Italia.

 

 

30 • 17.30 Panel 2: Le misure da adottare per facilitare il reshoring e

l’accorciamento delle catene di fornitura dal design ai componenti strategici.

Moderatore della sessione sarà il dott. Stefano Colletta, direttore tecnico del giornale

Meccanica News.

Il ruolo delle istituzioni per il rafforzamento dell’industria europea. La collaborazione

con i centri di innovazione e trasferimento tecnologico, la nuova conformazione delle

catene di fornitura. In questa sessione parteciperanno: Christoph Gelzer Project

Coordinator di Cars 2.0 Cluster Automotive Region Stuttgart; Federico Capucci

Cluster Manager di Clust-ER MECH Meccatronica e Motoristica; Marco Stella,

Presidente del Gruppo Componenti ANFIA e Vicepresidente di ANFIA (Associazione

Nazionale Filiera Industria Automobilistica); Michele Merola, Presidente AIDAM –

Associazione Italiana di Automazione e Meccatronica; Roberto Frassine, President

Assocompositi and President EuCIA (European Composites Industry Association);

Marco Gazzaniga, Business development Icona Design Group.
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Future.Industry 2023, scopri il

pieno potenziale dei tuoi

investimenti tecnologici

TIMTOS 2023: “Keep Rolling in

Metal Working”

TIMTOS 2023 pronta ad accogliere

i buyers da tutto il mondo



Privacy Policy  Cookie Policy

© 2023 Tecniche Nuove Spa • Tutti i diritti riservati. Sede legale: Via Eritrea 21 - 20157 Milano. Capitale sociale: 5.000.000 euro interamente versati. Codice fiscale, Partita Iva e
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00753480151. 

Registrazioni Fonderia Pressofusione: Tribunale di Milano n. 2514 del 12/12/1951 - Lamiera: Tribunale di Milano n. 6420 del 26/11/1963 - Macchine Utensili: Tribunale di Milano n. 285 del
24/9/1979 - Oleodinamica Pneumatica: Tribunale di Milano n. 5179 del 29/1/1960 - Organi di Trasmissione: Tribunale di Milano n. 298 del 28/7/1970 - Stampi Progettazione e Costruzione:
Tribunale di Milano n. 640 del 16/9/1991 - Subfornitura News: Tribunale di Milano n. 591 del 21/10/2003 - Tecnologie del Filo: Tribunale di Milano n. 302 del 26/7/1982 - Fluid-Trasmissioni di
Potenza: Tribunale di Milano n. 5595 del 12/4/1961 - TF Trattamenti & Finiture: Tribunale di Milano n. 5552 del 10/3/1961 - Utensili & Attrezzature: Tribunale di Milano n. 882 del 14/12/1989
Tecniche Nuove è iscritta al ROC Registro degli Operatori di Comunicazione al nº 6419 (delibera 236/01/Cons del 30.6.01 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni).

Privacy  - Termini

5 / 5

    MECCANICANEWS.COM
Data

Pagina

Foglio

01-03-2023

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - 28 febbraio-6 marzo 2023 Pag. 33



Italia, vendite
in crescita
del 17%
a febbraio

Le immatricolazioni

Secondo mese di forte
recupero ma resta un gap
del 24,7% rispetto al 2019

Filomena Greco
TORINO

Anche a febbraio il mercato del-
l'auto in Italia registra una crescita
a due cifre, con le immatricolazio-
ni aumentate del 17,5%. Il risultato
consolida il trend positivo dei pri-
mi due mesi dell'anno, iniziato in
realtà ad agosto scorso, che dun-
que accorcia leggermente le di-
stanze rispetto alla fase preceden-
te al Covid, sebbene il gap sul 2019
sia ancora pesante, pari al 24,7%
dei volumi in meno.

«La rotta imboccata dal merca-
to dell'auto è quella giusta, ma la
meta è ancora molto lontana — fa
notare il Centro Studi Promotor
diretto da Gian Primo Quagliano
-- occorrerebbe dunque una forte
accelerazione della ripresa». A
frenare la domanda, secondo

Quagliano: il mercato
potrà chiudere
il 2023 intorno
al milione e mezzo
di autovetture

quanto evidenziato dalla rete dei
concessionari interpellati da Pro-
motor nel quadro della inchiesta
congiunturale mensile, ci sareb-
bero diversi fattori: nell'immedia-
to, pesa l'esaurimento dei fondi
per gli incentivi alle auto con
emissioni di CO2 da 61 a 135 gram-
mi al chilometro, a seguire ci sono
l'insufficiente disponibilità di au-
tovetture, la situazione economi-
ca generale e i livelli dei prezzi
raggiunti dalle automobili. Serve
riaprire il "cantiere" degli incenti-
vi, insiste l'Unrae, che chiede di in-

cludere tra i beneficiari tutte le
persone giuridiche, di eliminare le
soglie del price cap o ripristinare
una soglia unica a 5omila euro. La
"ripresina" in atto, conclude Qua-
gliano, continuerà e il mercato po-
trà chiudere il 2023 intorno al mi-
lione e mezzo di autovetture im-
matricolate.

Tra i gruppi al vertice in Italia
per i volumi immatricolati, Stel-
lantis registra risultati in linea con
il 2022, colpa delle performance
poco brillanti di Fiat, Peugeot e
Opel, mentre Volkswagen cresce
nelle vendite di oltre i140% con  al-
l'attivo tre punti di quota di mer-
cato in più rispetto all'anno scor-

so. Fanno più 40% anche Renault
e Toyota mentre Ford perde il 14%
dei volumi. Tra ibrand Premium,
crescono Audi (+27,3 %), Bmw
(+4,6%), Mercedes (+23,7%) e Vol-
vo. Crescite importanti anche per
i volumi di Maserai, Jaguar e Tesla
mentre continua la penetrazione
di mercato da parte di auto cinesi
attraverso i brand MG (mille auto
immatricolate, più del doppio ri-
spetto all'anno scorso) e Link&Co
(che triplica i volumi).

Nonostante la partenza positi-
va del 2023, lo scenario per il set-
tore automotive nel suo comples-
so rimane molto sfidante, come
evidenzia il presidente di Anfia,
l'associazione della filiera auto-
motive, Paolo Scudieri. «La recen-
te proposta di regolamento sui
nuovi standard Euro 7 per i veicoli
leggeri e pesanti, che va ad ag-
giungersi al regolamento sulla ri-
duzione delle emissioni di CO2
per autovetture e furgoni, di cui
seguiamo con attenzione l'iter di
approvazione, risulta incon-
gruente ed estremamente gravosa
perla filiera». La richiesta degli in-
dustriali è «una profonda rivisita-
zione ciel testo durante il processo
legislativo europeo» conclude.
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STELLANTIS HA IL 31,9% DEL MERCATO

A febbraio le vendite su de117,5% ~
boom di immatricolazioni elettriche_
Cresce il mercato italiano
dell'auto. A febbraio - secon-
do il ministero dei Trasporti -
le immatricolazioni sono sta-
te 130.365, il 17,5% in più
dello stesse mese del 2022
quando però i volumi erano
stati molto. bassi. Con un
+54% registrato dai veicoli
elettrici. Complessivamen-
te, nei primi due mesi dell'an-
no sono state vendute

258.689 auto (+ 18,2%). In
calo dello 0,9% il  gruppo Stel-
lantis (+5,6% nei primi due
mesi dell'anno) con la quota
che scende dal 37,8% al
31,9%. Volkswagen cresce
del 50% con due punti di quo-
ta di mercato in più rispetto
all'anno scorso. «La rotta è
quella giusta», ma e lontano
«il ritorno alla normalità per
un Paese come l'Italia che ha

un parco circolante di 40 mi-
lioni di auto» commenta il
Centro Studi Promotor che
parla di «ripresina» e indica
come fattori di freno alle ven-
dite l'esaurimento dei fondi
per gli incentivi alle auto con
emissioni di CO2 da 61 a 135
grammi al chilometro e gli al-
ti prezzi. Il presidente Gian
Primo Quagliano conferma
la stima di 1.500.000 auto
vendute nel 2023. «Lo scena-
rio rimane molto sfidante, an-
che a fronte delle possibili
conseguenze delle proposte
normative europee» osserva
il presidente dell'Anfia Paolo
Scudieri. —

7

I~a~li f~ I 

I.xie+i divide nulleuumYywen
Bruxelles  ucgvziuconik•rlmu
per evitare ilnnufral,dn del plii _ .

■m.c~ipdwqìowo

1

Data

Pagina

Foglio

02-03-2023
27

0
8
9
8
4
9

Quotidiano

RS ANFIA - 28 febbraio-6 marzo 2023 Pag. 35



A utotnotirp

Sulla linea Uno stabilimento dell'auto a Torino

Torino chiama Berlino
per rinviare lo stop 2035
Il no dell'Italia al regolamento che spegne i motori tradizionali nel
2035 in Europa, prevedendo la vendita solo di auto elettriche, accen-
de le speranze di una fetta della componentistica torinese. C'è chi spe-
ra cl ie la breccia dal ministro (piemontese) P ichetto Fratin, possa pro-
vocare ripensamenti a Bruxelles. E Torino guarda verso Berlino.

di Diego Lollblllri m apagina 5

IaaeryrWdiea

Torino r
Meno carne in mensa
SwnprepiiM l'affibbi'
mangiano \elYClarÏxOn

1,7.1.1.1,114131..0.1.~1,10u,u

: K mmioplr,sofotro perltatni bie
T .a1.mwlolatl , preme riw.

II ¡,mgcnoMfr. calo Mimo
m9 niiriri^..TorI'e aree ealï'

pii

'l'orino chiama Berlino
la filiera auto spera
nel rinvio dellostop

Persmate. attrezzature. mezzi e materiali
al stor,aeio deil' E wrIngla.

.~...-.n. ... 

~L~i

e Forno oMaCaLli= ®2,.

■....:.e.,.~ n®

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

02-03-2023
1+5

0
8
9
8
4
9

Quotidiano

RS ANFIA - 28 febbraio-6 marzo 2023 Pag. 36



AUTOMOTIVE

Torino chiama Berlino
la filiera auto spera
nel rinvio dello stop

Il "no" italiano
alla scadenza nel 2035
dei motori tradizionali
deve trovare alleati

in Europa

di Diego Longhin

Il «no» dell'Italia al regolamento che
spegne i motori tradizionali nel
2035 in Europa, prevedendo la ven-
dita solo di auto nuove elettriche, ac-
cende le speranze di una fetta della
componentistica torinese. C'è chi
spera che la breccia aperta dal mini-
stro (piemontese) Gilberto Pichetto
Fratin, che ha annunciato il voto
contrario, possa provocare, oltre a
smottamenti, anche ripensamenti a
Bruxelles. Ma da Torino, più che a
Roma, si guarda verso Berlino. Per-
ché è la Germania che potrebbe fare
da ago della bilancia e, semmai deci-
desse di astenersi oppure di votare
contro, di rimandare al mittente il
regolamento. Ieri le linee telefoni-
che dirette verso la Germania erano
calde, soprattutto tra l'Anfia, l'asso-
ciazione che rappresenta la filiera
dell'auto, e la sede della sigla omolo-
ga tedesca, la Vda.
Un modo per capire se le resisten-

ze tedesche espresse dal ministro al-
le Infrastrutture e Trasporti, Volker

Wisssing, che ha minacciato un veto
sullo stop ai motori a combustione
nel 2035 se la Commissione euro-
pea non farà un regolamento sugli
e-fuels. E il no (oppure l'astensione)
della Germania sarà determinante.
Le imprese della filiera italiana

dell'automotive sono oltre 2.200 e il
Piemonte mantiene il primato nazio-
nale per numero di imprese (33,3%).
Secondo l'analisi elaborata da Came-
ra di Commercio di Torino e Anfia il
73,8 per cento delle aziende del set-
tore lavorano ancora su motori ben-
zina e diesel. I137,6 per cento si con-
centrano sui motori elettrici o ibri-
di, il 20,6 per cento sulle fuel cells a
idrogeno.

Gli imprenditori piemontesi (e
non solo) incrociano quindi le dita e
sperano nel ribaltone. Lo si capisce
dalle parole di Paolo Scudieri, presi-
dente dell'Arma: «Nonostante la par-
tenza positiva del 2023, lo scenario
per il settore automotive nel suo
complesso, già colpito dai rincari
dell'energia, dall'inflazione, dalla
crisi dei semiconduttori e della logi-
stica - spiega - rimane molto sfidan-
te, anche a fronte delle possibili con-
seguenze delle proposte normative
attualmente in discussione a livello
europeo». E aggiunge: «La recente
proposta di regolamento sui nuovi
standard Euro 7 per i veicoli leggeri
e pesanti che va ad aggiungersi al re-
centemente rivisto regolamento sul-
la riduzione delle emissioni di CO2
per autovetture e furgoni, di cui se-

guiamo con attenzione l'iter di ap-
provazione, con la riunione del Co-
reper prevista il 3 marzo».
Per il sì finale al provvedimento

occorre un voto a maggioranza qua-
lificata: il 55% degli Stati (15 su 27)
che devono rappresentare almeno il
65% della popolazione. La Polonia
ha già annunciato il proprio voto
contrario, la Bulgaria l'astensione.
L'aggiunta dell'Italia da sola non ba-
sta, ma la posizione incerta della
Germania, che non ha chiarito co-
me voterà, può incidere. Con il voto
contro di Italia, Polonia, Germania e
l'astensione di Bulgaria verrebbe
soddisfatta la maggioranza degli Sta-
ti ma la percentuale della popolazio-
ne rappresentata si fermerebbe al
58,15%. Tutto sarebbe rimesso in di-
scussione.
Ma le battaglie per l'industria dei

trasporti non si limitano al 2035 e al-
lo standard Euro7, fortemente con-
testato dalle case costruttrici. C'è an-
che la proposta di revisione del rego-
lamento europeo sulla riduzione
delle emissioni di CO2 dei veicoli in-
dustriali. «Risulta incongruente ed
estremamente gravosa per la filiera.
Questo sia per le tempistiche di ap-
plicazione, che per il cambio di me-
todologia di prova previsto per i vei-
coli pesanti e per i prospettati limiti
emissivi di alcuni inquinanti - dice
Scudieri - riteniamo necessaria una
profonda rivisitazione del testo nel
processo legislativo europeo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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3035
Il Parlamento europeo ha
stabilito che dopo il 2035
nel continente non si
venderanno più auto con
motore endotermico
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Molte sono in Piemonte
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Mirafiori Lo stabilimento è stato riconvertito all'elettrico
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Gazzetta
Motori:

tutte le notizie

La Mia Auto:
tutte 

le notizie

Offerte auto 
nuove

La nuova normativa antinquinamento,
attualmente allo stato di proposta, dovrebbe
entrare in vigore a luglio 2025 ma presenta
molteplici criticità. Anfia le ha elencate
suggerendo i correttivi

Andrea Tartaglia @andrea_tarta

02 marzo - MILANO

Il percorso di riduzione delle emissioni da parte dei

veicoli in Europa poggia su due pilastri: il piano Fit

for 55, che prevede lo stop alla vendita di veicoli a

motore termico nel 2035, e la normativa Euro 7,

che regolerà i livelli di emissioni inquinanti dei

motori a combustione interna a partire dal 2025.

Idealmente l’Euro 7 dovrebbe accompagnare la

produzione automobilistica verso l’uscita di scena

di qualsiasi veicolo non mosso da un motore

elettrico, obiettivo del piano europeo di taglio alle

emissioni che non riguarda solo il settore dei

trasporti. Nella realtà, però, la definizione della

normativa non è ancora completa, ad esempio non

L'offerta del mese di
powered by

L'ANALISI Auto Euro 7, tutto quello che
non va e come correggerlo. Le
proposte di Anfia














Da programma, l'Euro 7 dovrebbe entrare in vigore dal 1° luglio 2025 per auto e

furgoni, due anni più tardi per i mezzi pesanti

CALCIO MOTORI TENNIS CICLISMO ALTRI SPORT ...   
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sono state ancora stabilite le metodologie di prova,

con il rischio che si arrivi troppo a ridosso

dell’entrata in vigore, prevista per il 1° luglio 2025,

lasciando poco tempo ai costruttori per adeguare i

veicoli. Anfia, l’associazione confindustriale di

categoria della filiera automobilistica, ha raccolto

questa ed altre criticità in un documento.

LEGGI ANCHE

“TEMPI TROPPO STRETTI” —  L’associazione ha avviato

un confronto con le aziende che compongono la

filiera dell’auto in Italia per valutare l’impatto della

normativa Euro 7. I numeri italiani parlano di circa

5.500 imprese delle quali 2.200 si occupano di

componentistica: le aziende associate ad Anfia

sono poco più di 400. La prima criticità che viene

evidenziata è relativa alla tempistica, giudicata

troppo stretta dal momento che prevede l’entrata

in vigore dei nuovi limiti da luglio 2025 per le

vetture e i veicoli commerciali leggeri e dal 2027

per quelli pesanti. "Scadenze impossibili da

rispettare per i costruttori che devono adeguare i

propri veicoli", spiega il Direttore generale di Anfia

Gianmarco Giorda. "Anche perché manca ancora

da definire la parte relativa alle modalità di prova,

riducendo ulteriormente il tempo utile".

L’associazione chiede quindi uno slittamento

dell’entrata in vigore della nuova normativa per

andare incontro ad una filiera già fortemente sotto

pressione.

LEGGI ANCHE

Stop auto benzina e diesel nel 2035: tutto
quello che c'è da sapere

Euro 7 e stop a benzina e diesel nel 2035:
ecco la strategia per cambiare l’auto
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“PROPOSTA INCOMPLETA” —  Anfia insiste molto sulla

incompletezza della proposta di normativa,

giudicata anche approssimativa. Le ragioni del

giudizio sono da ricondurre alle molte pagine

ancora bianche, in particolare quelle che devono

definire le modalità di test su freni e pneumatici,

componenti assenti dalle normative precedenti ma

le cui emissioni di sostanze nocive sono

contemplate, e limitate, dall’Euro 7. L'associazione

evidenzia come la normativa rischia di accavallarsi

con altre già in vigore, con riferimento particolare

ai pneumatici già oggetto di regole anti-

inquinamento. Secondo Anfia le disposizioni di

prova attualmente in vigore dovrebbero essere

mantenute anche nel nuovo regolamento. In

alternativa, dovrebbe essere data priorità alle

misure che sono centrali per il regolamento e che

sostituiscono elementi già presenti nei protocolli e

metodi di prova delle attuali normative Euro 6.

LEGGI ANCHE

AUMENTANO I COSUMI —  C’è anche il rischio che la

nuova normativa possa comportare significativi

incrementi dei consumi di carburante e, quindi,

delle emissioni di CO2. Le tecnologie necessarie

per l’abbattimento di alcuni inquinanti

(riscaldamento rapido dei catalizzatori,

rigenerazione filtri particolato) richiedono

l’utilizzo di combustibile o di energia elettrica, che

incidono invariabilmente sui consumi. Con l’Euro

7 vengono tagliate le emissioni di sostanze prima

non presenti come l’N2O, ossido di diazoto noto

anche come protossido di azoto, che viene prodotto

a basse temperature rendendo necessario

assicurare il mantenimento della temperatura dei

catalizzatori in ogni condizione operativa. Dunque,

più energia richiesta per scaldare il catalizzatore

che equivale ad una maggiore richiesta di

carburante, in controsenso da correggere.

LEGGI ANCHE

Con l'Euro 7 vengono prese per la prima volta in considerazione le emissioni di

freni e pneumatici

Tavares a tutto campo: "Elettriche troppo
care, l'Euro 7 è inutile, Fiat non sarà low
cost"
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“PREZZI PIÙ ALTI DEL 10%” —  C’è poi il tema dei costi,

molto sentito perché riguarda sia i costruttori che

gli utenti finali. La Commissione europea ha

stimato che l’adeguamento dei veicoli a motore

termico alla normativa Euro 7 provocherà un

aumento compreso tra il 3 e il 4% sui listini.

Secondo Anfia, però, si tratta di stime irrealistiche

perché non solo gli adeguamenti tecnici, ma anche

le nuove modalità di esecuzione delle prove,

comporteranno investimenti importanti. Secondo

Giorda, “è ragionevole pensare che l’incremento sia

a doppia cifra”, e visto che i listini ormai partono

mediamente dai 15 mila euro in su è lecito pensare

che un’auto nuova Euro 7 costerà mimino 1.500 /

2.000 euro in più. Tra l’altro, il rischio è che i

costruttori debbano investire nell’Euro 7 risorse da

sottrarre al processo di elettrificazione delle

gamme, meglio sarebbe una maggiore

armonizzazione con il piano Fit for 55 rendendo

meno stringente, e meno costosa, l’Euro 7.

LEGGI ANCHE

BIOCARBURANTI E-FUEL E IDROGENO —  Per Anfia, con

dovute e importanti revisioni, il regolamento Euro

7 potrà supportare il raggiungimento dei suoi scopi

solo se al contempo si preveda una forte spinta

verso l’utilizzo e la valorizzazione dei carburanti a

basse emissioni come biocarburanti ed e-fuel

sintetici, tenendo conto anche dell’idrogeno

soprattutto per i mezzi pesanti. È pertanto

Stop auto diesel e benzina 2035: "Si rischia
l'effetto Cuba"

La normativa più stringente e i nuovi test faranno lievitale i prezzi, del 3/4%

secondo la Commissione europea, del 10% o più secondo Anfia

"L'Euro 7 sarà il killer delle auto utilitarie"
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fondamentale che il nuovo regolamento preveda

prove di omologazione con combustibili

rinnovabili, identificando metodi di prova e di

calcolo delle emissioni specifici che tengano conto

del benefico effetto dei combustibili da fonti

rinnovabili.

L'IMPATTO SOCIALE —  Infine, in quanto associazione

di categoria, Anfia accende un faro sul destino di

una filiera costruita per essere un’eccellenza dei

motori termici ma che, inevitabilmente, subirà le

conseguenze di una profonda ristrutturazione. In

ballo ci sono 450 aziende attive nei componenti per

motori termici che impiegano circa 70.000 addetti.

Il tema dell’impatto sociale sull’occupazione è

oggetto di ampi dibattiti, certamente una parte

della filiera deve ragionare in un’ottica di

evoluzione per fornire componenti alla mobilità

elettrica del futuro, ma è improbabile che possa

essere convertita nella sua interezza.

Offerte auto nuoveLa Mia Auto: tutte le
notizie

Motori: tutte le
notizie

02 marzo 2023 - 10:57
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Aree Adriatico News

Vola il mercato auto a febbraio:
+17,5%

Complice il confronto con il forte rallentamento registrato nel secondo

mese del 2022. Nonostante la partenza positiva del 2023, lo scenario per

il settore automotive nel suo complesso – già colpito dai rincari

dell’energia, dall’inflazione, dalla crisi dei semiconduttori e della logistica

– rimane molto sfidante, anche a fronte delle possibili conseguenze delle

proposte normative attualmente in discussione a livello europeo, dal

Regolamento sui nuovi standard Euro 7, a quelli sulla riduzione delle

emissioni di CO2 di autovetture e furgoni e dei veicoli industriali

 

Secondo i dati pubblicati oggi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a febbraio

2023 il mercato italiano dell’auto totalizza 130.365 immatricolazioni (+17,5%) contro le

110.915 unità registrate a febbraio 2022. Nei primi due mesi del 2023 i volumi complessivi si

2 Marzo 2023 

Workers complete an electric car ID.3 body at the assembly line during a press tour at the plant of the German

manufacturer Volkswagen AG (VW) in Zwickau, eastern Germany, Tuesday, Feb. 25, 2020. Volkswagen are

completely converting the plant in Zwickau from 100 percent combustion engine to 100 percent electric. Around

100,000 electric models are to be produced in Zwickau as early as next year. (AP Photo/Jens Meyer)
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attestano a 258.689 unità, contro le 218.768 registrate a gennaio-febbraio 2022, con una

crescita del 18,2%. “Nel secondo mese dell’anno, il mercato auto italiano mantiene il trend di

crescita a doppia cifra (+17,5%), ancora una volta anche grazie al confronto con il forte

rallentamento di febbraio 2022 (-22,6%) – afferma Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA.

Nonostante la partenza positiva del 2023, lo scenario per il settore automotive nel suo

complesso – già colpito dai rincari dell’energia, dall’inflazione, dalla crisi dei semiconduttori

e della logistica – rimane molto sfidante, anche a fronte delle possibili conseguenze delle

proposte normative attualmente in discussione a livello europeo. La recente proposta di

regolamento sui nuovi standard Euro 7 per i veicoli leggeri e pesanti – che va ad aggiungersi

al recentemente rivisto regolamento sulla riduzione delle emissioni di CO2 per autovetture e

furgoni, di cui seguiamo con attenzione l’iter di approvazione, con la riunione del Coreper

prevista il prossimo 3 marzo, e alla proposta di revisione del regolamento europeo sulla

riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli industriali – risulta infatti incongruente ed

estremamente gravosa per la filiera. Questo sia per le tempistiche di applicazione, che per il

cambio di metodologia di prova previsto per i veicoli pesanti e per i prospettati limiti emissivi

di alcuni inquinanti. Riteniamo quindi sia necessaria una profonda rivisitazione del testo

durante il processo legislativo europeo”.

Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina

vedono il mercato di febbraio aumentare del 16,7%, con quota di mercato al 26,3%, mentre

le diesel crescono dell’1,8% rispetto allo stesso mese del 2022, con una quota del 19%. Nei

primi due mesi del 2023, le immatricolazioni di auto a benzina aumentano del 15,6% e

quelle delle auto diesel del 9,2%. Le auto ad alimentazione alternativa rappresentano il

54,7% delle immatricolazioni del solo mese di febbraio, in crescita del 24,2%; nel cumulato

aumentano del 21,2% con una quota del 54,5%. Le autovetture elettrificate rappresentano il

44,4% del mercato di febbraio e il 44,2% del cumulato, in aumento del 23,8% nel mese e

del 21,5% nel bimestre.

Tra queste, le ibride non ricaricabili aumentano del 24,3% nel mese e raggiungono una quota

del 36,5%; nel cumulato crescono del 23,9%, con una quota del 36,6%. Le immatricolazioni

di autovetture ricaricabili aumentano del 21,6% a febbraio e rappresentano l’8% del

mercato del mese; nel periodo gennaio-febbraio crescono dell’11% e hanno una quota del

7,6%, a causa della flessione registrata nel mese di gennaio 2023. Tra queste, le auto

elettriche hanno una quota del 3,7% nel mese e del 3,1% nei primi due mesi e aumentano i

volumi del 54% a febbraio e del 19,1% nel cumulato.

Le ibride plug-in crescono del 2,8% a febbraio e del 6% nel bimestre e rappresentano il 4,3%

delle immatricolazioni del mese e il 4,5% del cumulato. Infine, le autovetture a gas

rappresentano il 10,2% dell’immatricolato di febbraio, di cui il 10% è rappresentato da

autovetture Gpl (+42%) e lo 0,2% da autovetture a metano (-81,8%), mentre nel cumulato

rappresentano il 10,3% del mercato, con il metano che cala dell’80,7% e il GPL che cresce del

35,1%. Nel mese, Fiat Panda, Fiat 500 e Lancia Ypsilon ibride occupano rispettivamente la

prima, la terza e la quarta posizione tra le autovetture mild/full hybrid. Tra le PHEV,

attualmente Jeep Compass è il modello più venduto e Jeep Renegade è al terzo posto. Entra

nella top ten delle plug-in di febbraio anche Alfa Romeo Tonale, al settimo posto.

Tra le elettriche, Fiat 500 risulta, nel mese, il secondo modello più venduto, mentre Peugeot

208 occupa la settima posizione. Ancora in crescita a doppia cifra il mercato di DR

Automobiles, sia a febbraio (+94,1%) che nel cumulato (+53,4%). Rispetto a febbraio 2022,

il costruttore molisano guadagna 1 punto percentuale di quota nel secondo mese del 2023 e

sale a 2,4%, mentre nel bimestre detiene una quota di mercato dell’1,8% (era 1,4% nel

primo bimestre 2022). In riferimento al mercato per segmenti, nel mese di febbraio le

Nasce FAX Gratis, per
inviare fax da pc,
smartphone e tablet

La corte Internazionale
dell’Adriatico e dello
Ionio

Ancona, al via la
mostra “Robert Capa
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autovetture utilitarie e superutilitarie rappresentano il 31,1% del mercato, in aumento

dell’1,8%. Il modello più venduto rimane Fiat Panda, seguito da Fiat 500.

Le auto dei segmenti medi hanno una quota di mercato dell’11,1% a febbraio, con un

mercato in crescita del 25,8% rispetto al secondo mese del 2022. I SUV hanno una quota di

mercato pari al 55,4%, in aumento del 27,6%. Nel dettaglio, i SUV piccoli rappresentano il

25% del mercato del mese (+13,4% rispetto a febbraio 2022), i SUV compatti il 22,9%

(+36,9%) e i SUV medi il 6,3%, (+69%), mentre le vendite di SUV grandi sono l’1,2% del

totale (+27%). Il 24,8% dei SUV venduti è di un brand del Gruppo Stellantis.

Monovolumi e multispazio rappresentano l’1,1% del mercato di febbraio 2023 e registrano

una flessione del 2,9% rispetto a febbraio 2022. Da inizio 2023, utilitarie e superutilitarie

hanno una quota del 32,6% (+3,9% rispetto al primo bimestre 2022), le medie del 10,3%

(+22,1%), i SUV del 54,6% (+26,9%) e monovolumi e multispazio dell’1,3% (+13,3%).

Secondo l’indagine ISTAT, a febbraio si stima un aumento dell’indice del clima di fiducia dei

consumatori (base 2010=100), che passa da 100,9 a 104, mentre l’indice composito del

clima di fiducia delle imprese (Iesi) rimane stabile a quota 109,1. 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 crescita rispetto a gennaio 2023 (da -100,7 a -89,5).

Secondo i dati ISTAT, a gennaio l’indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento

dello 0,1% su base mensile e del 10% su base annua (da +11,6% nel mese precedente). La

flessione del tasso di inflazione si deve, principalmente, al forte rallentamento su base

tendenziale dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da +70,2% a -12%) e, in misura

minore, di quelli degli Energetici non regolamentati (da +63,3% a +59,3%), degli Alimentari

non lavorati e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. La dinamica dei prezzi

degli Energetici non regolamentati si deve al rallentamento dei prezzi dell’Energia elettrica

mercato libero (da +219,3% a +174,8%), del Gas di città e gas naturale mercato libero (da

+134,9% a +117,8%), del Gasolio per riscaldamento (da +24,2% a +18,6%), degli Altri

combustibili solidi (da +31,1% a +29,6%) e degli Altri carburanti (da +6,1% a +5,2%; +0,3%

da dicembre); in accelerazione, invece, i prezzi del Gasolio per mezzi di trasporto (da +9,5%

a +13,9%; +4,6% il congiunturale) e quelli della Benzina (che invertono la tendenza, salendo

da -2,7% a +2,4%; +5,8% sul mese). Il Gruppo Stellantis, nel complesso, totalizza nel mese

41.765 immatricolazioni (-0,6%), con una quota di mercato del 32%.

Nei primi due mesi del 2023, le immatricolazioni complessive ammontano a 85.571 unità

(+6%), con una quota di mercato del 33,1%. Sono cinque i modelli del Gruppo Stellantis nella

top ten di febbraio, con Fiat Panda sempre stabile in testa alla classifica (7.875 unità),

seguita, al terzo posto, da Jeep Renegade (3.847) e, al quarto, da Fiat 500 (3.662), che sale

di quattro posizioni rispetto alla classifica di gennaio. All’ottavo posto troviamo Citroen C3

(2.581) e, al decimo, Fiat 500X (2.489).

Per finire, il mercato dell’usato totalizza 413.223 trasferimenti di proprietà al lordo delle

minivolture a concessionari a febbraio 2023, l’1,5% in più rispetto a febbraio 2022. Nei primi

due mesi del 2023, i trasferimenti di proprietà sono 805.471, in crescita del 6,7% rispetto

allo stesso periodo del 2022.

top ten 2023 mercato 2023
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Dati, Economia, Motori

Il mercato dell’auto in Italia
cresce ancora, a febbraio +17,5%
BY  PAOLO CHIARIELLO

MARZO 2, 2023









Continua a crescere il mercato italiano dell’auto. A febbraio – secondo i
dati del ministero dei Trasporti – le immatricolazioni sono state
130.365, il 17,5% in più dello stesse mese del 2022 quando però i
volumi erano stati molto bassi. Nei primi due mesi dell’anno sono state
vendute in tutto 258.689 auto, con un incremento del 18,2% sull’analogo
periodo dell’anno scorso. In calo dello 0,9% il gruppo Stellantis che ha
immatricolato a febbraio 41.504 auto, con la quota che scende dal 37,8% al
31,9%, e nei primi dei mesi dell’anno 84.993 auto, in crescita del 5,6%
sull’analogo periodo del 2022. Volkswagen cresce di oltre il 50% con due punti
di quota di mercato in più rispetto all’anno scorso. Continua a crescere e
guadagnare quote di mercato Evo/DR che nel mese di febbraio ha
superato le 3mila auto immatricolate.

“Per la transizione serve un raccordo stabile tra industria, mercato e istituzioni
per riportare l’automotive italiana all’altezza delle aziende europee e mondiali
nel rispetto delle regole della concorrenza”, sottolinea l’Unrae, l’associazione
che rappresenta in Italia le Case automobilistiche estere. “Nonostante la
partenza positiva del 2023, lo scenario per il settore automotive nel suo
complesso, già colpito dai rincari dell’energia, dall’inflazione, dalla crisi dei
semiconduttori e della logistica imane molto sfidante, anche a fronte delle
possibili conseguenze delle proposte normative attualmente in discussione a
livello europeo”, osserva il presidente dell’Anfia Paolo Scudieri.

ABBONATI ORA E LEGGI CONTENUTI ESCLUSIVI
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Nuovo scatto per l'auto Plastica tedesca, più
fatturato meno volumi‹ ›

Nuovo scatto per l'auto
Crescita a doppia cifra delle immatricolazioni in Italia anche a febbraio. Ma lo scenario
resta complesso e sfidante.

2 marzo 2023 08:38

Per il secondo mese consecutivo, le immatricolazioni di autovetture
in Italia hanno messo a segno a febbraio una crescita a doppia cifra,
+17,5%, con 130.365 unità contro le 110.915 dello stesso mese 2022,
che aveva però chiuso con una flessione del -22,5% sul 2021. 
Nei primi due mesi del 2023, i volumi complessivi si attestano così a
258.689 autoveicoli immatricolati, contro i 218.768 di gennaio-
febbraio 2022, con una crescita del +18,2%.

Paolo Scudieri, Presidente di Anfia, nota però che, nonostante la
partenza positiva, lo scenario per il settore automotive nel suo

complesso – già colpito dai rincari dell’energia, dall’inflazione, dalla crisi dei semiconduttori e della logistica – rimane
molto sfidante, anche a fronte delle possibili conseguenze delle proposte normative attualmente in discussione a
livello europeo, dal Regolamento sui nuovi standard Euro 7, a quelli sulla riduzione delle emissioni di CO2 di
autovetture e furgoni e dei veicoli industriali.

Secondo Michele Crisci, Presidente di Unrae, associazione che rappresenta le Case automobilistiche estere, l'Italia
rischia di diventare il fanalino di coda in Europa e di trasformarsi in un paese di serie B, con seri problemi a livello
industriale e occupazionale: “L’industria italiana va difesa e rilanciata non con azioni protezionistiche, anche di tipo
commerciale, ma creando le condizioni per portarla tecnologicamente all’altezza delle altre aziende europee e
mondiali. Il nostro Paese non merita di perdere questa opportunità di crescita e sviluppo".

© Polimerica -  Riproduzione riservata

Numero di letture: 87
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Novità del mercato: tutte le notizie

La Top 10 delle auto nuove vendute in
Italia a febbraio 2023 taglia fuori la Ypsilon:
ecco il bilancio delle immatricolazioni

    



Immatricolazioni auto
+18%: a febbraio 4 su
10 sono elettrificate

#IMMATRICOLAZIONI
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2 Marzo 2023 - 09:34

Il mercato auto in Italia continua a mantenere un
trend positivo, con le immatricolazioni di auto
nuove in aumento di circa il 18%. La ripresa delle
auto a benzina è netta (+16%) rispetto a quelle
diesel e l’ormai consolidato orientamento verso
alimentazioni alternative, fa registrare il 55% delle
preferenze per alimentazioni diverse dalle
tradizionali. Le immatricolazioni di auto elettriche e
ibride a febbraio 2023 si fermano a quota 44%.
Ecco tutti i dati in dettaglio.

AUTO NUOVE: +17% DI
IMMATRICOLAZIONI

L’Associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica riporta nella sua elaborazione
mensile che il mercato italiano dell’auto ha
totalizzato 130.365 immatricolazioni (+17,5%)
contro le 110.915 unità registrate a febbraio 2022.
Tuttavia secondo Paolo Scudieri presidente ANFIA,
lo scenario che si prospetta (tra norma Euro 7 dal
2025 e il ban auto ICE dal 2035 su cui l’Italia
proverà ad avere influenza) resta sfidante.
“Riteniamo quindi sia necessaria una profonda
rivisitazione del testo durante il processo
legislativo europeo”, afferma Scudieri sulle norme
in definizione.

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE PER
ALIMENTAZIONE A FEBBRAIO 2023

Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni auto
per alimentazione, le vetture a benzina aumentano
del +16,7% a febbraio, mentre per le diesel la
ripresa è limitata al +1,8%. Ecco nel dettaglio
quante auto nuove e con quale alimentazione sono
state vendute a febbraio 2023:

benzina, +16,7% e 26,3% in quota;

diesel, +1,8% e 19% in quota;

ibride non ricaricabili, +24,3% e 36,5% in quota;

ibride plug-in, +2,8% e 4,3% in quota;

elettriche, +54% e 3,7% in quota;

GPL, +42% e 10% in quota;

Ultime notizie
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Metano, -82% e 0,2% in quota.

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta
larghezza.

LE AUTO NUOVE PIU’ VENDUTE A
FEBBRAIO 2023 IN ITALIA

Tra le 10 auto più vendute in Italia a febbraio 2023,
la prima posizione della Fiat Panda è confermata
ma con volumi più bassi (circa 7 mila unità). La
Dacia Sandero risale al secondo posto, davanti a
Jeep Renegade e Fiat 500. E’ fuori dalla Top 10 la
Lancia Ypsilon che nonostante la sua età ha tenuto
banco assieme alla Fiat Panda per lungo tempo. Il
Gruppo Stellantis, nel complesso, totalizza 41.765
immatricolazioni auto (-0,6%), con una quota di
mercato del 32%.

#IMMATRICOLAZIONI #ITALIA

Redazione - © RIPRODUZIONE RISERVATA
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AMBIENTE, COMMERCIO, COMUNI, CONSUMATORI, EUROPA & MONDO, IN EVIDENZA, INDUSTRIA, ITALIA, LAVORO,

LOMBARDIA, MOTORI, PIEMONTE, TRASPORTI

BY REDAZIONE VALLE OLONA ON 2 MARZO 2023

Auto Euro 7, no dei costruttori al cambio omologazioni dal 2025

I costruttori si dicono contrari al cambio omologazioni previsto dal 2025 dalla Commissione europea e

dall’Europarlamento.

La Commissione, oltre al divieto a vendere in Europa motori a combustione interna a partire dal 2035, prevede

anche l’irrigidimento delle norme antinquinamento vigenti passando nel 2025 dallo standard Euro 6 ad Euro 7.

Anfia, l’associazione della filiera automotive italiana ritiene che «la proposta Euro 7, in particolare in merito alle

tempistiche di applicazione, al cambio di metodologia di prova per i veicoli pesanti e in relazione ai

prospettatilimiti emissivi di alcuni inquinanti, appare incongruente e decisamente gravosa per un settore cui

l’Europa ha già chiesto uno sforzo importante per contribuire agli obiettivi comuni dell’Unione».

«Dopo approfondita analisi tecnica, il giudizio della filiera italiana sulla proposta di regolamentazione è fortemente

critico. Questo in considerazione del fatto che la proposta appare in modo evidente essere incompleta e

approssimativa.

Intere parti dell’allegato tecnico sono lasciate in bianco, diversi passaggi dell’articolato sono lacunosi. Ad

esempio la mancata definizione degli “Small Volume Manufacturers” di veicoli HD o i benefici attesi

dall’introduzione delle Classi Euro 7+, Euro 7A, Euro 7G.

E ancora sono incongruenti o addirittura contraddittori e alcune disposizioni (come nel caso di pneumatici e

batterie) si sovrappongono ad altre normative comunitarie. Andando a duplicae o complicare la regolamentazione

senza nessun beneficio rispetto agli scopi dichiarati».

Cambio omologazioni dal 2025

«Appaiono del tutto inverosimili le tempistiche attuative proposte: 2025 per i veicoli leggeri e il 2027 per i

pesanti. Visto che non sono state ancora definite le metodologie di prova e considerato il tempo necessario alla

conclusione del processo legislativo di codecisione.

Si porta poi all’attenzione del legislatore il fatto che alcune previsioni della proposta comporteranno dei

significativi incrementi dei consumidi carburante e saranno controproducenti in ottica di contenimento delle

emissioni di CO2. Infatti, le tecnologie necessarie per l’abbattimento di taluni inquinanti (misure di riscaldamento

rapido dei catalizzatori, di rigenerazione filtri particolato) richiedono l’utilizzo di combustibile come fornitore di

energia.

Gli apparenti miglioramenti innovativi, come il riscaldamento diretto dei catalizzatori mediante elettricità,

comportano ancora più consumi. Perché sfruttano energia nobile ricavata comunque dal combustibile ad

efficienza non unitaria invece che energia termica primaria». Spiega ancora Anfia.

Analisi della Commissione sbilanciata e poco condivisibile
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Anfia evidenzia, infine, che «l’analisi di impatto fatta dalla Commissione risulta sbilanciata e poco condivisibile.

Sugli impatti ambientali lo studio pubblicato da ACEA evidenzia che lo scenario di adozione dell’Euro 7, rispetto

alla non adozione avrà al 2030 una riduzione aggiuntiva del 4% degli NOx delle auto. E il 2% per i

veicolicommerciali e i camion, mentre per gli autobus non ci sono benefici aggiuntivi.

Mentre la stima degli aumenti di prezzo dei veicoli (circa il 3%) è inverosimile. Questo perché gli ingenti

investimenti necessari a costruttori e componentisti saranno, senza dubbio, maggiori rispetto a quanto indicato.

E avranno ovviamente dei risvoltidiversi anche sull’accessibilità della mobilità per i consumatori».

La conclusione è netta: «riteniamo che la proposta così come presentata sia inaccettabile nel suo impianto(limiti,

date di applicazione, procedure di omologazione) perché estremamente severa e, dato il contesto, ai limiti della

fattibilità e che debba essere profondamente rivista nel corso del processo di codecisione fra le istituzioni»,

ribadendo la necessità «ad una maggiore considerazione della diffusione dei carburanti a bassotenore di carbonio

per abbattere l’inquinamento». Conclude la nota diramata da Anfia in merito al cambio omologazioni previsto dal

2025 dalla Commissione europea.

  Post Views: 1

A Varese torna il Mercatino Regionale Francese dal 2 al 5 marzo
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Business Automotive & Flotte: tutte le notizie

Cresce la produzione automotive in Italia e
il fatturato generato da commesse interne
ed estere: i dati del rapporto ANFIA 2022

Produzione
Automotive a +13,5%
a fine 2022: i dati
ANFIA

#ANFIA
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3 Marzo 2023 - 09:33

I dati dell’Associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica dicono che la produzione
automotive è in costante ripresa. A fine 2022, il
trend positivo è del +13,5% rispetto allo stesso
mese dell’anno precedente e del +2,1% rispetto al
2021. Cresce anche il fatturato del +18% anche se
in rallentamento rispetto all’anno precedente.

ANDAMENTO CODICI ATECO
PRODUZIONE AUTOMOTIVE 

Nel 2022 l’indice della produzione industriale, nel
suo complesso registra un lieve aumento del
+0,4%, confermando la tendenza positiva già
registrata da novembre, secondo i dati ISTAT
elaborati dall’ANFIA. Allo stesso modo, nel settore
automotive si registra un incremento dell’+1,7%. Il
focus su dicembre 2022 mostra trend di crescita
per tutti i principali comparti del settore
automotive:

l’indice della produzione di autoveicoli (cod. ATECO
29.1) è in aumento del 15,4% nel mese e dell’1,7%
nel totale del 2022;

l’indice della produzione di carrozzerie R&S (cod.
ATECO 29.2) aumenta del 21,4% nel mese e del
4,9% nel totale del 2022;

l’indice della produzione di parti e accessori per
autoveicoli (cod. ATECO 29.3) aumenta del 12,3 nel
mese e dell’1,5% nel totale del 2022.

FATTURATO PRODUZIONE INDUSTRIALE
ITALIA 2022

Il fatturato dell’industria registra nel complesso del
2022 una crescita annua sostenuta (+18,0%),
sebbene in decelerazione rispetto all’anno
precedente. L’andamento è stato caratterizzato da
una forte espansione nei primi due trimestri
dell’anno, cui ha fatto seguito un deciso
rallentamento nella seconda metà del 2022.
L’ANFIA riporta che l’indice grezzo del fatturato
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dell’Industria (escluse le costruzioni) aumenta, in
termini tendenziali, dell’8,0% a dicembre, con una
crescita dell’8,1% sul mercato interno e del 7,6% su
quello estero. Con riferimento al comparto
manufatturiero, i settori che registrano la crescita
tendenziale più marcata nel cumulato da inizio
anno, sono:

coke e prodotti petroliferi raffinati (+47,4%);

industria del legno, della carta e stampa (+23,3%);

industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori
(+22,0%).

Il settore dei mezzi di trasporto, che per gran parte
del 2022 era stato in calo, inverte la tendenza a
fine anno e chiude a +2,7%. Clicca l’immagine sotto
per vederla a tutta larghezza.

FATTURATO PRODUZIONE AUTOMOTIVE
2022

Il fatturato del settore automotive, a livello
tendenziale, registra una variazione del proprio
indice del 18,9% nel mese, con un aumento delle
commesse del mercato interno (+19,8%) e di quelle
estere (+17,6%). Nel totale annuo del 2022, il
fatturato è incrementato del +5,9% (a fronte di un
aumento del 3,5% nel mercato interno e di un
aumento del 9,3% sul mercato estero). Nel
dettaglio:

la fabbricazione di autoveicoli genera un fatturato
complessivo in aumento del +18,3% a dicembre
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2022 (+19,0% per il mercato interno e +17,2% verso
i mercati esteri) e del 3,2% nel cumulato (-0,4%) per
il mercato interno e +9,3% verso quello estero);

il fatturato della fabbricazione di carrozzerie,
rimorchi e semirimorchi è in aumento del +13,0%
nel mese e in crescita del 3,8% nel cumulato;

la fabbricazione di parti per autoveicoli e loro
motori genera un fatturato in aumento del +22,4%,
con il fatturato verso il mercato interno in aumento
del 24,6% e verso i mercati esteri del 20,4%. Nel
totale del 2022, quest’ultimo cresce dell’11,9%
(+13,0% per il mercato interno e +10,9% per
l’export).

#ANFIA #INDUSTRIA #PRODUZIONE

Redazione - © RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'industria sospesa
tra soddisfazione e cautela
«Ma ora servono certezze»
Bonomi: neutralità tecnologica. Visentin: partita aperta

di Rita Querzè
e Andrea Rinaldi

L'industria è unita su un
punto: l'eutanasia del motore
endotermico è un danno. Ma
poi si divide tra chi pensa che
ci sia ancora la possibilità di
tornare indietro e chi crede
che lo stop europeo non basti
a fermare un treno già in cor-
sa. Alla fine, però, tutti chie-
dono che l'Europa faccia chia-
rezza sulla sua politica indu-
striale. L'importante è evitare
una fase di incertezza.

La scelta di eliminare vettu-
re diesel e benzina dal 2035
«portava a uno spiazzamento
delle industrie europee a favo-
re di quelle asiatiche. Sarem-
mo diventati importatori netti
lasciando un'Asia monopoli-
sta a decidere i prezzi. Si chia-
ma effetto Cuba — taglia corto

Carlo Bonomi
Confindustria

903
Saremmo
diventati
importatori •
lasciando
un'Asia
monopolista

Paolo Scudieri
Anfia

99
Questo
stallo però
non può
durare,

Carlo .Bonomi, numero uno di
Confindustria   quando le
classi medie non hanno soldi
per comprare una tecnologia
che costa molto e non c'è ri-
cambio del parco auto».
Federico Visentin, numero

uno di Federmeccanica non
pensa che il problema sia ri-
solto. (dl punto è che enormi
investimenti sono stati fatti
dalle grandi case automobili-
stiche. Bisogna attrarre ap-
punto queste risorse. Intercet-
tando anche i grandi player
asiatici, in particolare i poten-
ziali costruttori delle utilitarie
elettriche». In tutto questo per
Visentin «va temuto il fatto
che si crei una fase di incertez-
za. Che non fa bene all'indu-
stria». Per quanto riguarda la
questione dell'incertezza, è
sulla stessa lunghezza d'onda
Paolo Scudieri, a capo dell'An-
fia, l'associazione che riunisce
i componentisti: «Questo stal-
lo non può durare», ammoni-
sce. Per qu.antó riguarda il me-
rito della questione: «Final-
mente una decisione che apre
nn dibattito sulle tecnologie
alternative all'elettrico  dice
  Con un'apertura ai biocar-
buranti e all'idrogeno che sal-
vano la tecnologia del motore

F. Visentin
Federmeccanica

Necessario
attrarre gli
investimen-
ti sulle

le decisioni utilitarie
vanno prese elettriche

endotermico». «Ora il ragio-
namento comincia a essere di
interlocuzione con la politica
  continua il presidente
con un atteggiamento da par-
te del nostro governo cl.i gran-
de responsabilità, condivisa
con Germania, Polonia e Bul-
garia».
La-filiera automotive italia-

na vale 54,3 miliardi di erro e
dà lavoro a 461 mila addetti.
Logico che anche i sindacati
come i metalmeccanici della
Fim Cisl siano colpiti. «La po-
litica non deve fare a braccio
di ferro, servono subito rispo-
ste chiare, che diano la dire-
zione al settore e permettano
di confermare e realizzare gli
investimenti e l'occupazione
necessari dicono il segreta-
rio generale Roberto Benaglia
e il segretario con delega al-
l'automotive Ferdinando L lia-
no —. Da anni chiediamo una
politica industriale europea».

Vero è che il settore, Morto
collo, ha cominciato a ricon-
vertirsi, ma secondo Massimo
Nordio, numero uno di Mo-
tus-E, il tema su cui sarebbe
necessario concentrarsi è la
reattività del Paese di fronte a
un megatrend inarrestabile.
«Ogni giorno perso a litigare

sul 2035 è un giorno di van-
taggio regalato ad altri Stati»,
dicono dal'associazione che
riunisce i produttori dell'elet-
trico. «Non penso ci sia spazio
per cambiare la scelte del pha-
se out al 2035 — osserva il
professor Francesco Zirpoli,
direttore del Center for Auto-
motive and Mobility Innova-
tion —. Ci sono invece dossier
come l'ulteriore taglio delle
emissioni a partire dal 2025
con lo standard Euro 7 che
possono essere ancora ogget-
to di negoziazione, perché se è
vero che la parabola del moto-
re endotermico è avviata al
termine, è evidente che ulte-
riori investimenti su questa
propulsione risulti invisa ai
carrnaker». Più possibilista Si-
mona Benedettini, consulente
in politiche energetiche:
«Qualora questo rinvio apris-
se uno spazio di riflessione su
come realizzare lo stop al mo-
tore endotermico, permette-
rebbe di mitigare l'impatto
sull'automotive, il 2035 sem-
bra lontano ma non lo è, Que-
sta scadenza richiede di rive-
dere i processi produttivi, ma
anche le competenze dentro
l'industria, cosa che determi-
na 1i formazione sì di nuove
abilità, ma anche di esuberi» .
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II settore

• Secondo
il presidente di
Confindustria
Carlo Bonomi
la scelta
di stoppare le
auto a benzina
e diesel dal
2035 avrebbe
portato a uno
spiazzamento
delle imprese
europee
a favore di
quelle asiatiche

• A giudizio
dei sindacati
lo stallo nelle
scelte rischia
di essere
un ulteriore
elemento di
confusione in
un settore che
ha già investito
decine di
migliaia di euro
verso
la transizione
ecologica
e i motori
elettrici

numeri
i POSTI A RISCHIO

Mre,
dai:03
70 mila
la perdita netta

di posti di lavoro in Italia
con lo stop a diesel
e benzina nel 2035
(275 mila in Europa)

entro il 2040,
secondo Clepa,

l'associazione europea
della componentistica

automotive

nella componentistica
dell'auto secondo •

un'indagine condotta
da Carni (Center
for Automotive

and Mobility Innovation)
dell'università
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Fit For 55 Salta il voto Ue sul Re olamento: il settore automotive s • era in una svolta

Stop alle benzine
Brescia applaude
il rinvio: ora serve
una nuova strategia
Europa spaccata sulle auto
Streparava e Bonometti.•

«Neutralità tecnologica»
Cordua: «Siamo fiduciosi»

BRESCIA. La partita sullo stop
alle nuove immatricolazioni
auto benzina e diesel dal 2035
non è affatto chiusa. Il nuovo
rinvio del voto alla riunione
degli ambasciatori Ue sul Re-
golamento è stato accolto con
un certo sollievo dagli impren-
ditori bresciani dell'automoti-
ve. L'Italia guida la cordata di
Paesi contrari allo «stop»; ac-
canto a lei ci sono Polonia,
Bulgaria e timidamente si fa
avanti la Germania.
Sul tema lo scorso giugno

Confindustria Brescia, aveva
fatto sentire la propria voce:
in una lettera agli europarla-
mentari il presidente Franco
Gussalli Beretta sottolineava
come «lo stop a benzina e die-
sel, nella tempistica e nei mo-
di, apre problemi difficilmen-
te sanabili». E ieri è intervenu-
to il vicepresidente Paolo Stre-
parava. «C'è una grande spac-
catura in Europa sul tema.
Questo rinvio evidenzia anco-

ra una volta come le decisioni
prese a suo tempo non erano
supportate da dati scientifici.
Non si può ricondurre al mo-
tore endotermico la causa di
tutti i mali dell'ambiente, le
vetture contribuiscono in mi-
nima parte alle emissioni di
Co2. Mentre ci sono studi che
dimostrano come la scelta
dell'auto elettrica non sia so-
stenibile. C'è un grande obiet-
tivo condiviso, è quello di un
ambiente più pulito: spetta al
mercato decidere come rag-
giungerlo».
Scelta ideologica. Sulla stessa
linea il presidente di Confapi
Brescia, Pierluigi Cordua: «Il
rinvio è la chiara dimostrazio-
ne che un passaggio così forte
e drastico all'elettrico è frutto
di un approccio più ideologi-
co che di sostanza. Ora si trat-
ta di vedere le proposte che
verranno messe sul tavolo. Lo
ripetiamo da tempo: non sia-
mo contrari all'auto elettrica,

ma non vogliamo l'imposizio -
ne di soluzioni». «Questa tran-
sizione è un passo più lungo
della gamba: ha un costo altis-
simo in termini di perdite oc-
cupazionali (a Brescia si po-
trebbero perdere fino a 5.000
posti, ndr), ma anche di infra-
stutture. Serve una nuova stra-
tegia, chiediamo la neutralità
tecnologica. La posizione che
si sta concretizzando, avari li-
velli, va nella giusta direzione,
siamo fiduciosi».

Un patrimonio da salvare.
Neutralità tecnologica, è
quanto chiedono da tempo
gli imprenditori bresciani.
«Anche la Germania sta apren-
do gli occhi - dichiara il past
president di Confindustria
Brescia e Lombardia e leader
del gruppo Omr, Marco Bono-
metti - chiedendo un impe-
gno concreto sugli e-fuels. Ma
a noi non basta, dobbiamo
aprire ai carburanti verdi co-

me ilbiogas». E ancora: «Final-
mente la politica ascolta lavo-
ce delle imprese: comincia a
dare frutti il grande lavoro di
squadra che abbiamo fatto
all'interno di Anfia in sinergia
con Governo, Europarlamen-
to, Confindustria. La filiera
dell'automotive è patrimonio
dell'Italia: il Governo deve ave-
re il coraggio di difenderlo».
La Lega esulta. Rivendica

come una propria vittoria il
rinvio del voto sul regolamen-
to: «Hanno vinto gli interessi
nazionali e il buonsenso, con-
tro l'ennesima decisione fret-
tolosa, iniqua e poco lungimi-
rante di Bruxelles - dichiara
l'europarlamentare brescia-
no Oscar Lancini -.Adesso oc-
corre mantenere alta la guar-
dia, le prossime settimane sa-
ranno decisive per comporre
nuove alleanze per un cam-
bio di rotta decisivo e duratu-
ro». È quello che aspettano gli
imprenditori bresciani. ¡I

ROBERTO RAGAZZI
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Automotive. Si va verso una riformulazione delle norme europee

LE REAZIONI

II presidente Bonomi.
La chiusura ai motori
endotermici daI 2035 «non mi
convince perché viene meno lo
spirito iniziale dell'Europa sulla
transizione che era quello della
neutralità tecnologica. C'è un
obiettivo, come Io raggiungi lo
lasci al mercato».

II segretario Fim, Benaglia.
«Il rinvio deciso dall'Ue potrà
essere un'opportunità, solo se il
tempo servirà ad assumere
migliori decisioni sulle
tecnologie sulle quali investire e
sulle politiche di sostegno al
settore. Servono certezze».

ECONOMIA

Stop . I e lamine
Brescia applaude
il rinvio: ora serve
una nuova strale in
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.

L'INTERVISTA Gianmarco Giorda

«Ora basta passi falsi sull'auto green»
Il direttore di Anfia: «Ok a elettrico ed eco-carburanti. Ma serve chiarezza»

II rischio
esuberi?
Capisco il
timore dei
sindacati
Fare presto

rie°CossN

Crediamo
nella
neutralità
tecnologica.
Piano Euro 7
da rivedere

Pierluigi Sonora 

«Che cosa può accadere? Il
voto sul Regolamento al 2035 è
stato rimandato a data da desti-
narsi. E dunque fondamentale
che si faccia chiarezza al più pre-
sto perché l'incertezza non gio-
va a nessuno. Comunque, può
succedere di tutto ed è azzarda-
to fare ora previsioni in un senso
o nell'altro».
Gianmarco Giorda, direttore

di Anfia, l'Associazione che rap-
presenta la filiera automotive ita-
liana (2.202 imprese, 168mila ad-
detti, 54,3 miliardi di ricavi, un
saldo commerciale positivo per
5,8 miliardi) commenta, ancora
a caldo, il colpo di scena che ha
visto «stoppare» il piano Ue del
tutto elettrico al 2035, insieme
all'addio ai motori endotermici.
L'Italia, in proposito, ha gui-
dato la «ribellione» al diktat
sulla mobilità solo elettrica,
trovando il sostegno di Polo-
nia, Bulgaria e, salvo sorpre-
se, della Germania.
«Il nostro governo ha assunto

una posizione di leadership. Sul-
la Germania resta il punto di do-
manda, anche se la parte "libe-

ral" preme per la riapertura del
dossier con l'introduzione degli
e fuels, i carburanti sintetici su
cui ha investito parecchio. Que-
sti e fuels, insieme ai biocarbu-
ranti, dove l'Italia primeggia, so-
no a impronta carbonica neutra.
E a livello di emissioni di CO2,
nell'intero ciclo in alcuni casi il
saldo è addirittura negativo».
E inevitabile, a questo punto,
un periodo di «vuoto» e i sin-
dacati sono in allarme. Temo-
no proprio questo inaspetta-
to impatto sulle aziende.
«Il timore è corretto nel mo-

mento in cui, da mesi, si parla di
riconversione produttiva. Riten-
go però che in qualche settima-
na il Coreper (gli ambasciatori
Ue, ndr) esprima il suo giudizio
e, dopo qualche mese, che il
Consiglio possa votare il testo
del Regolamento con alcune mo-
difiche».
Il vostro auspicio?
«Anfia torna alla posizione ori-

ginaria: crediamo fortemente
nell'elettrico, visti gli investimen-
ti portati avanti dai costruttori,
ma insieme a tutte le altre tecno-
logie utili per la decarbonizzazio-
ne. Puntiamo sul principio della

neutralità tecnologica che offre
anche gli e-fuels e i biocarburan-
ti. C'è un cauto ottimismo».
Vi aspettavate il passo indie-
tro di Bruxelles?
«E stata una clamorosa riaper-

tura dei giochi. Un piccolo segna-
le, in verità, era arrivato 1114 feb-
braio quando il voto a-
nale del Consi-
glio Ue per l'ok al-
la svolta elettrica,
non aveva ottenuto
un consenso plebi-
scitario. Se troveran-
no posto anche i car-
buranti green ritengo
sia fondamentale la ri-
modulazione della propo-
sta sui motori Euro 7, allo
stato attuale inaccettabile e
impraticabile».
E Motus-E, cioè la lobby italia-
na dell'elettrico?
«Per statuto non sono pro neu-

tralità tecnologica. Hanno una vi-
sione unidirezionale».
Se quanto sta accadendo ora
fosse invece avvenuto qual-
che anno fa?
«Sarebbe stato meglio per tut-

ti: per le aziende e per lo svec-
chiamento del circolante».

erta Cdp-Macquarie sulla rete Tim
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  ACCEDIABBONATI 

Auto elettrica, dopo la frenata della Ue l'industria italiana
avverte: ora certezze o investimenti a rischio

di Jacopo Orsini 5 Minuti di Lettura

Lunedì 6 Marzo 2023, 14:24







Il rinvio dello stop alla vendita di auto a benzina o
diesel a partire dal 2035 deciso dall’Europa - con il
contributo determinante del governo italiano - dà più
tempo al sistema industriale tricolore di organizzare
la transizione all’elettrico. Le aziende e i sindacati ora
però chiedono certezze, altrimenti - sottolineano - c’è
il rischio di frenare gli investimenti e di mettere a
rischio tutto il comparto delle quattroruote.

APPROFONDIMENTI

POLITICA
Video

LA DECISIONE
Auto elettrica, frenata dell'Ue: rinviata la stretta su...

Il segnale

«Il rinvio è il segnale di una maggiore consapevolezza
del problema da parte alcuni Stati, tra cui l’Italia, che
credo però difficilmente metteranno in discussione le
decisioni già prese - commenta Federico Visentin,
presidente di Federmeccanica, l’associazione che
riunisce le industrie metalmeccaniche -. C’è
comunque bisogno di chiarezza, perché l’incertezza
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Paese»
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non aiuta a capire la direzione da prendere per
investimenti che non possono essere rimandati a data
da destinarsi. Con il rischio di aver poi solo perso
tempo. Federmeccanica - prosegue Visentin - da
tempo ha fatto presente quali possono essere i rischi e
le opportunità. La nostra non è mai stata una
battaglia di retroguardia, nel sostenere la cosiddetta
neutralità tecnologica. La soluzione più giusta
sarebbe affidarsi alla scienza per trovare soluzioni
efficaci al fine di raggiungere gli obiettivi di
sostenibilità ambientale, che devono essere
comunque per tutti noi l’assoluta priorità. Si deve
comunque agire a livello di Paese per mettere in
campo quelle azioni di politica industriale necessarie
per gestire la transizione senza subirla e occorre
creare in casa grandi produttori puntando alla
crescita dimensionale delle nostre imprese e nel
frattempo attrarre grandi produttori in Italia, dove
mancano i “rimorchiatori” in grado di alimentare la
filiera».

 

L'accelerazione

Da tempo il comparto dell’auto ha lanciato l’allarme
sui rischi di una accelerazione nel passaggio
all’elettrico. Senza una politica industriale dedicata
alla transizione della filiera dell’auto - ha fatto
notare l’Anfia, l’associazione dei produttori italiani - si
metterebbero a rischio almeno 70mila posti di lavoro.
È necessario quindi mettere in campo strumenti che
siano in grado di accompagnare la riconversione
industriale - insistono le aziende - in caso contrario
molte imprese si ritroverebbero a dover ridurre gli
investimenti a danno di un settore determinante per
l’economia italiana. C’è infatti il problema della
riconversione di tutta la componentistica dell’auto
con il motore a scoppio. Chi costruisce serbatoio o
marmitte inevitabilmente avrà sempre meno
commessecon la transizione all’elettrico. Per questo
l’Anfia chiede al governo di fare la sua parte e di
finanziare progetti di riconversione industriale. Una
strategia su cui anche il sindacato concorda. «Il
motore elettrico assorbe meno manodopera»,
sottolinea Ferdinando Uliano, segretario nazionale
della Fim-Cisl. «Serve un fondo per attivare un

Della stessa sezione

Nuova chance per lo stralcio integrale delle
cartelle sotto i 1.000 euro: ecco cosa cambia
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processo di reindustrializzazione della
componentistica».

Il regolamento

«Anfia sostiene lo sviluppo della mobilità elettrica
purché la transizione all’elettrificazione sia
accompagnata da adeguati strumenti di supporto agli
investimenti delle imprese - afferma il direttore
generale dell'associzaione, Gianmarco Giorda -.
Abbiamo accolto favorevolmente la messa in
discussione dell’approccio mono-tecnologico alla
decarbonizzazione della mobilità di questi giorni e la
possibile apertura agli eFuels, che riteniamo
dovrebbe ampliarsi anche all’idrogeno e ai
biocarburanti. Ci auguriamo, ora, che la decisione
sulla proposta di Regolamento relativa ai nuovi target
di CO2 per auto e veicoli commerciali leggeri non
venga procrastinata troppo, per non creare ulteriore
incertezza nella filiera produttiva e nel mercato.
Tengo a sottolineare anche che le regolamentazioni
sui target di CO2 e sul nuovo standard Euro 7, che
riguarda le emissioni inquinanti, devono essere
coordinate nei tempi e negli obiettivi. La proposta su
Euro 7, così com’è concepita ora, è inaccettabile per
timing e target e va profondamente rivista, perché
rischia di distogliere importanti risorse da investire
nel processo di decarbonizzazione della mobilità in
cambio di uno scarso o nullo vantaggio ambientale e
di una forte perdita di competitività dell’industria
automotive europea».

La posizione

«Finalmente la politica sta ascoltando la voce delle
imprese», osserva Giorgio Marsiaj, presidente
dell’Unione Industriali di Torino. «Noi non siamo

LE PIÙ LETTE

Licia Colò torna single dopo 20 anni di
matrimonio: «Io e mio marito ci siamo
lasciati» Foto
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bar all'aperto

TELEVISIONE

Loretta Goggi a
Domenica In, Mara
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friccicarella».
La risposta è
“originale”

Mirabelle, un viaggio nelle tradizioni
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contrari all’elettrico - aggiunge - ma non vogliamo
l’imposizione di una soluzione. Chiediamo la
neutralità tecnologica». «La posizione delle imprese è
chiara, per noi il termico non è finito» ma serve una
politica industriale, italiana ed europea, e un
«passaggio graduale, bisogna tenere conto della
sostenibilità del progetto». «In Italia abbiamo un
parco circolante molto vecchio, bisogna favorire la
sostituzione di 15 milioni di vetture, ma non tutti
possono permettersi l’auto elettrica», rileva ancora
Mariaj.

«Dopo la grande illusione dell’ideologia “tutti in
elettrico e subito” arriva un’importante pausa di
riflessione», fa notare Federmotorizzazione,
l’associazione che rappresenta gli interessi delle
categorie del settore della mobilità, che accoglie con
favore il rinvio di una decisione che «sconvolgerebbe
il sistema automotive e uno dei principali indotti
produttivi del nostro Paese».

«Quello che assolutamente non serve ora - avverte
infine la Cisl - è alimentare un clima di ulteriore
incertezza che rischia di frenare le scelte negli
investimenti e sulle tecnologie, mettendo ancor di più
a rischio l’occupazione».
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  |  contatti

HOME PROFILO NEWS RUBRICHE TUTTI I NUMERI FUORI DI TEST cerca...  

Anfia interviene sull'Euro 7

 
Riceviamo e volentieri pubblichiamo una analisi tecnica oggetiva e ricca di spunti sul

regolamento di introduzione delle norme Euro //VII per veicoli e truck

 
ANFIA rappresenta da oltre 110 anni l’intera filiera automotive nazionale (car designer,

componentisti, costruttori di veicoli leggeri e pesanti, costruttori di rimorchi e allestitori), uno

dei più importanti settori industriali in Italia. 

In piena sintonia e condivisione con gli impegni europei di decarbonizzazione, di

raggiungimento della neutralità climatica e miglioramento della qualità dell'aria, le imprese

associate ad ANFIA sono da sempre impegnate nello sviluppo di tecnologie che riducano le

emissioni inquinanti e climalteranti, ponendo in essere ingenti investimenti per il

raggiungimento dei sempre più stringenti obiettivi che l'UE si è data e ha dato direttamente al

settore automotive. 

A tal proposito, si ricorda che l’adozione del recente Regolamento sui target di riduzione della

CO dei veicoli leggeri e l’imminente pubblicazione dei nuovi target per i veicoli pesanti, stanno

già rivoluzionando la filiera produttiva europea che, essendo storicamente leader nelle

tecnologie legate al motore a combustione interna (ICE), si trova oggi a rincorrere Paesi che

2 
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dominano l’elettrificazione dei veicoli (disponibilità materie prime, competenze sulla

raffinazione etc.) per non perdere completamente competitività a livello globale. 

La transizione produttiva fortemente voluta dalle Istituzioni europee richiede alle imprese della

filiera automotive ingentissimi investimenti in tempi molto ristretti, prevedendo, inoltre, per i

veicoli leggeri il “ban” dei veicoli a combustione interna al 2035. 

 

La proposta Euro7, in particolare in merito alle tempistiche di applicazione, al cambio

di metodologia di prova per i veicoli pesanti e in relazione ai prospettati limiti emissivi

di alcuni inquinanti, appare incongruente e decisamente gravosa per un settore cui

l’Europa ha già chiesto uno sforzo importante per contribuire agli obiettivi comuni

dell’unione. 

 

Valutazioni generali sulla proposta EU COM 

A seguito di una approfondita analisi tecnica, il giudizio complessivo della filiera italiana sulla

proposta di regolamentazione non può che essere fortemente critico in considerazione del

fatto che la proposta appare in modo evidente essere incompleta e approssimativa. 

Intere parti dell’allegato tecnico sono state lasciate in bianco, diversi passaggi dell’articolato

sono lacunosi (ad es. la mancata definizione degli Small Volume Manufacturers di veicoli HD o

i benefici attesi dall’introduzione delle Classi Euro 7+, Euro 7A, Euro 7G), incongruenti o

addirittura contraddittori e alcune disposizioni (come nel caso di pneumatici e batterie)

si  sovrappongono ad altre normative comunitarie duplicando o complicando la

regolamentazione senza nessun beneficio rispetto agli scopi dichiarati. 

 

Più di tutto, appaiono del tutto inverosimili le tempistiche attuative proposte (2025 per

i veicoli leggeri e il 2027 per i pesanti) visto che non sono state ancora definite le

metodologie di prova e considerato il tempo necessario alla conclusione del processo

legislativo di codecisione. 

 

Si porta poi all’attenzione del legislatore il fatto che alcune previsioni della proposta

comporteranno dei significativi incrementi dei consumi di carburante e saranno pertanto

controproducenti in ottica di contenimento delle emissioni di CO . 

Infatti, le tecnologie necessarie per l’abbattimento di taluni inquinanti (misure di riscaldamento

rapido dei catalizzatori, di rigenerazione filtri particolato) richiedono l’utilizzo di combustibile

come fornitore di energia. Gli apparenti miglioramenti innovativi, come il riscaldamento diretto

dei catalizzatori mediante elettricità, comportano ancora più consumi perché sfruttano energia

nobile ricavata comunque dal combustibile ad efficienza non unitaria invece che energia

termica primaria. 

Il caso dell’N O, inquinante introdotto per la prima volta dall’Euro 7 per i veicoli HD, è un

esempio particolarmente evidente. Poiché l’N O viene prodotto a temperature basse e medie

si renderà necessario assicurare il mantenimento della temperatura dei catalizzatori in ogni

condizione operativa con un notevole dispendio di energia e relativo incremento dei consumi e

delle emissioni di CO .

Si evidenzia, infine, che l’analisi di impatto fatta dalla Commissione risulta sbilanciata e poco

condivisibile. Sugli impatti ambientali lo studio pubblicato da ACEA evidenzia che lo scenario di

adozione dell’Euro 7, rispetto alla non adozione avrà alla stima degli aumenti di prezzo dei

veicoli (circa il 3%) è inverosimile perché gli ingenti investimenti necessari a costruttori e

componentisti saranno, senza dubbio, maggiori rispetto a quanto indicato e che avranno 

ovviamente dei risvolti diversi anche sull’accessibilità della mobilità per i consumatori. 

 

Riteniamo che la proposta così come presentata sia inaccettabile nel suo impianto

(limiti, date di applicazione, procedure di omologazione) perché estremamente severa

e, dato il contesto, ai limiti della fattibilità e che debba essere profondamente rivista

nel corso del processo di codecisione fra le istituzioni. 

 

Neutralità tecnologica e obiettivi di decarbonizzazione 

Con dovute e importanti revisioni, il regolamento euro 7 potrà supportare il raggiungimento dei

suoi scopi solo se al contempo si preveda una forte spinta verso l’utilizzo e la valorizzazione

dei low carbon fuels (LCF) ed è pertanto fondamentale che il nuovo regolamento preveda

prove di omologazione con combustibili rinnovabili, identificando metodi di prova e di calcolo

delle emissioni specifici che tengano conto del benefico effetto dei combustibili da fonti

rinnovabili. 
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Per valorizzare e contabilizzare l’importante contributo alla riduzione delle emissioni, la

porzione di combustibile “CO neutral” dovrebbe essere dedotta dal conteggio delle emissioni

di CO . In tal modo nei prossimi anni, in base alla quota percentuale di LCF venduta nell'UE,

si potranno calcolare le reali emissioni di CO della flotta commercializzata ogni anno. 

Tale meccanismo, definito nella regolamentazione euro 7, risponderebbe al “recital”

(9a) del recentemente rivisto Regolamento CO per autovetture e furgoni che

prevede la possibilità per la Commissione di sviluppare una proposta per

immatricolare dopo il 2035 veicoli che utilizzino solamente carburanti “CO neutral”. 

 

A tal proposito si ribadisce la necessità di avere un coordinamento tra le regolamentazioni

CO (sia LD che HD) e quella Euro7, così da riuscire a conteggiare solamente la quota di

CO emessa allo scarico imputabile ai carburanti fossili.

Si auspica inoltre che il nuovo regolamento preveda disposizioni anche per l’alimentazione a

idrogeno (con ovvie attestazioni di emissioni di CO nulle). 

 

Tempi di pubblicazione delle misure attuative

È indispensabile definire rapidamente le misure attuative della regolamentazione visti i cicli 

industriali e i piani di sviluppo che caratterizzano il settore automotive. 

I costruttori hanno la necessità di iniziare i loro processi di certificazione e omologazione per

ogni tipo/variante/versione di veicolo con grande anticipo: lo scenario di incertezza attuale non

consente all’industria di farsi trovare preparata e la espone a forti rischi nell’iniziare gli sviluppi. 

Al contempo, il passaggio a combustibili R33 o R40 da farsi in concomitanza dell’entrata in

vigore dell’Euro 7, con successivo passaggio a R100 per i nuovi motori entro il 2035.

È auspicabile giungere al più presto ad una proposta concreta e condivisa a livello europeo su

come affrontare questo importante problema (esistono già alcune ipotesi di lavoro che

utilizzano il cosiddetto Carbon Correction Factor – CCF). 

 

Le disposizioni di prova attualmente in vigore dovrebbero essere mantenute anche

nel nuovo regolamento. In alternativa, riteniamo che debba essere data priorità alle

misure che sono centrali per il regolamento e che sostituiscono elementi già presenti

nei protocolli e metodi di prova delle attuali normative Euro 6 ed Euro VI. 

 

Sintesi proposte 

1) Euro 7 “exhaust” per autovetture e furgoni (LDV)

• Per i veicoli commerciali leggeri N1 è necessario mantenere l’impianto del regolamento Euro

6 attualmente in vigore per quanto riguarda i limiti sugli inquinanti più impattanti e la distinzione

tra le classi veicolari basata sulla Massa di Riferimento. 

• È necessario mantenere l’impianto delle prove di omologazione attuale operando un

opportuno carry-over delle procedure di prova dell’Euro 6 con un aggiornamento delle prove

RDE che eviti di considerare condizioni di guida irrealistiche. 

à Euro 7 dovrebbe applicarsi per le auto almeno 2 anni dopo la pubblicazione degli atti

esecutivi, mentre per i veicoli commerciali leggeri serve un anno in più (4 anni) come nei

passati regolamenti.

 

2) Euro 7 “exhaust” per autocarri e autobus (HDV) 

Data la grande incertezza nelle misurazioni, si propone un limite di emissioni per gli NOx pari

a 180 mg/kWh, che costituirebbe una riduzione di oltre il 50% rispetto agli attuali limiti dello

standard Euro VI, e un adeguamento dei limiti a freddo come proposto. 

Si propone di adottare il limite sul PN10 a 6*10 #/kWh. 

Si ribadisce la proposta di mantenere l’impianto delle prove di omologazione attuale 

operando un opportuno carry-over delle procedure di prova dell’Euro VI. 

Euro 7 per i veicoli HD dovrebbe applicarsi almeno 4 anni dopo la pubblicazione di 

tutti gli atti esecutivi e delegati. 

 

3) Small Volume Manufacturers (SVM) 

• Fondamentale che ci sia un coordinamento tra le regolamentazioni sui target di CO2 (LDV e

HDV) ed Euro 7. Per gli Small Volume Manufacturers (vendite in Europa inferiori a 10.000 unità

all’anno) prevedere allineamento delle regolamentazioni al 2035. 

 

4) Euro 7 “non-exhaust” - sistemi frenanti 

• Per i sistemi frenanti (dischi e pastiglie) è la prima regolamentazione in assoluto per le
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emissioni inquinanti, sarebbe opportuno adottare discussioni separate rispetto alle emissioni

«exhaust» con la previsione di un calendario di entrata in vigore separato. 

• Retrofit parco circolante: si propone di adottare una norma che preveda dal 2028

l’immissione sul mercato UE unicamente di parti di ricambio di impianti frenanti (dischi freno,

pastiglie e tamburi) a basse emissioni di polveri. 

 

5) Euro 7 “non-exhaust” – pneumatici 

• È necessaria una forte coerenza dell’Euro7 con i regolamenti sugli Pneumatici delle Nazioni

Unite (UN). 

• Si propone di far ricadere gli obblighi direttamente sul produttore dello pneumatico, piuttosto

che sul costruttore di veicoli. 
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BLOG SCRITTI DA VOI GLI AUTORI

Dalla Homepage

DA IL FATTO QUOTIDIANO IN EDICOLA

Storici dell’arte, giornalisti, editori ed
ex dirigenti Rai: al ministero c’è il

AMBIENTE & VELENI - 6 MARZO 2023

Auto, l’uso di veicoli a emissioni zero dal
2035 spinge a ripensare tutta la mobilità

Ci sono questioni brucianti che suscitano proteste anche di piazza e questioni di

Paolo Hutter

Giornalista, ambientalista   

  

Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova
quella giusta per te sul portale N.1 in Italia

MONDO

Uk: ‘La Russia compensa le perdite
con carri armati vecchi di 60 anni’.
Manovre ‘aggressive’ della flotta di
Mosca vicino alle coste italiane

Di F. Q.   
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comitato per “valorizzare la Difesa”.
Gruppo di 14 esperti con Riotta e altri
“atlantisti”

Di Valeria Pacelli

CRONACA

Naufragio Crotone, l’arrestato: “Non
sono uno scafista, ho pagato”. E
produce la “ricevuta”. Mattarella: “Il
cordoglio si traduca in azioni”

Di F. Q.

fondo che rischiano di passare inosservate perché appaiono più lontane e

complesse. Ma la difesa del clima e la transizione energetica non sono il

problema numero uno di questo secolo? L’Italia sta bloccando la transizione nel

campo, molto importante, delle automobili. Si tratta del regolamento europeo

che prevede – prevedrebbe – la fine della produzione e vendita di veicoli a

combustione (endotermica) nel 2035. Duemilatrentacinque.

In questi casi il giornalista deve tener conto delle procedure adottate e sentire

cosa dicono quelli che se ne intendono più. La elaborazione del regolamento

europeo è stata complessa e ponderata, molto più di quelle sugli imballaggi, per

intenderci, perché investe settori fondamentali dell’economia e della produzione.

Non credo proprio che si possa liquidare come posizione “ideologica” presa

superficialmente sulla spinta dell’ambientalismo. Caso mai sembra “ideologica”

(difensiva) l’idea del presidente di Anfia, i produttori del settore auto in Italia, di

accompagnare la produzione e la vendita delle auto con la piantumazione di

nuovi alberi. Comunque i difensori dell’auto tradizionale sono consapevoli di non

poter più difendere il petrolio e quindi puntano tutto sui cosiddetti

“biocarburanti”. Il motore resterebbe a scoppio, il carburante bio.

Ecco il commento di Giuseppe Onufrio, direttore di Greenpeace: “La lobby

dell’auto a combustione interna riesce a far rinviare una misura nel tentativo di

sopravvivere grazie ai biocarburanti e alla (futura) benzina sintetica da idrogeno

verde. Ma entrambe queste soluzioni sono tutt’altro che ‘neutre’: la benzina di

sintesi, quando ci sarà, a parità di km richiederebbe oltre il triplo di elettricità

rinnovabile primaria rispetto all’auto elettrica. La possibilità di produrre

biocarburanti ambientalmente sostenibili – e non in competizione con la

produzione alimentare – è assai limitata. Il rinvio in realtà serve a mantenere il

mercato attuale. Che è una delle cause della crisi climatica“. Vedo sui social e sui

giornali che lo schieramento contro il regolamento europeo va al di là dello

schieramento del governo italiano, va al di là della destra. (Infatti in Germania è

rappresentato dai liberali, che pure fanno parte della coalizione di centrosinistra

coi Verdi).

Ci sono anche varie argomentazioni di tipo “popolare”, come quella che le auto

elettriche comunque costeranno di più discriminando i cittadini Ue più poveri, e

quella che nuoceranno ai paesi del Terzo Mondo dove si estrae il litio necessario

per le batterie. Ma sono discorsi per così dire collaterali. Meno secondaria è

l’argomentazione anti-cinese, secondo la quale, dato che i cinesi sono più avanti

nella produzione di batterie, lo saranno sempre. (Dato che ormai siamo una

minoranza nel mondo perché sentirci in colpa se emettiamo CO2 con le auto?

sempre meno dei cinesi – ho letto anche cose del genere).

LEGGI ANCHE

Bando auto termiche 2035, Germania e
Italia vogliono deroga per carburanti

sintetici e bio

LEGGI ANCHE

DAL BLOG DI CARBLOGGER
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Clima e inceneritore: cara Elly ti scrivo,
così ci chiariamo un po’

Ma il cuore e il traino della questione è la spinta conservatrice del blocco

industriale-politico e culturale dell’automobile fossile. Che ha deciso di adottare

la esile produzione di biocarburanti per sopravvivere. Bisognerà probabilmente

discutere e chiarificare molto per capirsi con l’opinione pubblica. Infine c’è anche

il rischio che paradossalmente, a livello di opinione, anche i nemici

dell’autodipendenza, cioè quelli che contestano l’automobile in quanto tale,

contribuiscano ad affossare il regolamento europeo. A scanso di equivoci: passare

all’auto elettrica non significa che il numero di auto per abitante debba rimanere

così alto come adesso, soprattutto in Italia. Ma è un’altra questione. Anzi: la

necessità di usare solo veicoli a emissioni zero spinge a un ripensamento di

tutta la mobilità in senso sostenibile.

ARTICOLO PRECEDENTE

L’anno dell’auto che non sarà: l’elettrico è
una magnifica ossessione ma intorno vedo

solo nero

AUTO BIOCARBURANTI CAMBIAMENTI CLIMATICI

GREENPEACE INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA TRANSIZIONE ECOLOGICA
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