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Auto elettriche, una liera italiana per dare una
seconda vita alle batterie al litio
Di Redazione | 14 ott 2021

L'

Italia è pronta per avviare una filiera nazionale per allungare la vita delle
batterie delle auto elettriche: le principali aziende e associazioni del
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settore hanno fatto rete per creare delle fabbriche che possano dare una

seconda vita alle batterie al litio. Una squadra compatta che si è presentata alle

Subscribe

istituzioni a Milano, nel corso della conferenza che anticipa e_mob, il Festival della
Mobilità Elettrica giunto alla sua quinta edizione. Nove soggetti hanno firmato un
Memorandum of Understanding per sviluppare una catena del valore nazionale

Più letti
089849

per la gestione del fine vita delle batterie al litio provenienti dal settore automotive.
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Si tratta di aziende italiane dell'energia e dell'ambiente, di associazioni di categoria
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crematorio che servirà
tutta la Sicilia

dell'automotive e di poli dell'innovazione: Class Onlus, Anfia, Cobat, Innovhub
Stazioni Sperimentali per l'Industria, Enel, Comau, Dipartimento di Meccanica del
Politecnico di Milano, Rse, Flash Battery. L'obiettivo è garantire il recupero della

SET

funzionalità di queste batterie, riconvertendole in sistemi di accumulo stazionari.
perché non più in grado di alimentare in maniera adeguata il veicolo. Tuttavia,
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quella stessa batteria può essere rigenerata e utilizzata all'interno di sistemi di

RAFFADALI

Ovvero: la batteria di un'auto elettrica a un certo punto dovrà essere sostituita

Tragedia sulla SS 118:
morti due minorenni

stoccaggio dell'energia, come ad esempio quelli che servono per immagazzinare
l'elettricità derivante dalle fonti rinnovabili. Nonostante infatti la vita utile di una
batteria al litio per auto elettrica sia pari a circa 10-12 anni, la capacità residua

MALTEMPO

quando viene smontata dall'auto può raggiungere ancora fino all'80% di quella

Allerta meteo arancione
su mezza Sicilia, a
Catania e provincia
attese precipitazioni
abbondanti

nominale. Una percentuale significativa, ma che comunque la rende inadatta per
una vettura. Eppure, quella batteria può essere ancora utilizzata. Basta
riconvertirla e destinarla ad un altro utilizzo. Le procedure di riconversione

RIVELAZIONI

comprendono processi innovativi di testing, disassemblaggio e riassemblaggio che

filiera che si sono impegnati ad avviare attività di ricerca e sviluppo per le seguenti
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attività: stoccaggio e messa in sicurezza degli accumulatori dismessi dai rispettivi

OPERAZIONE BOKLUK

sono attualmente oggetto di sviluppo e ottimizzazione sia dal punto di vista tecnico
che economico. È qui che entra in gioco il progetto dei nove protagonisti della

innovative che, sfruttando l'automazione robotizzata, favoriscano l'efficienza dei
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processi e lo svolgimento delle attività nel rispetto dei più alti standard di
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settori di provenienza, prevedendo anche il recupero dell'energia residua
contenuta; disassemblaggio e relativi pre-trattamenti attraverso tecnologie

sicurezza; verifica dello stato di salute delle singole celle e/o moduli, attraverso
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tutti i risultati: i primi
sindaci eletti e le s de al
ballottaggio

metodi innovativi di stima della vita residua, per l'individuazione delle componenti
ancora utilizzabili; ri-assemblaggio delle celle e/o moduli riutilizzabili e la
produzione di nuovi pacchi di accumulo energetico, per applicazioni stazionarie.
Oltre al second-life, il progetto ha anche lo scopo di sviluppare tecnologie e processi
per il trattamento di riciclo delle celle e dei moduli risultati inutilizzabili, in accordo
con i principi fondamentali dell'economia circolare. Ogni partner sarà
responsabile di una specifica attività in funzione della propria expertise. L'obiettivo

IL GIORNALE DI OGGI

dell'incontro tra i soggetti è stimolare i soggetti istituzionali, sia a livello locale sia
nazionale, che possano validare il progetto e sostenerne il piano di intervento. Nel
medio-periodo, la rete di aziende e associazioni punta alla creazione di una
piattaforma collaborativa che consenta di agganciare il progetto di ricerca a
politiche di intervento concrete e innovative.
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Formula SAE Italy, i vincitori dell'edizione 2021
A Varano de' Melegari sono stati premiati i migliori team partecipanti al campionato dedicato agli studenti di ingegneria

14 Ottobre 2021 alle 17:32



Di: Jacopo Brizzi
Con le premiazioni dei vincitori di categoria durante la cerimonia di chiusura nella serata del 13 ottobre, si è
conclusa la sedicesima edizione di Formula SAE Italy, il campionato dedicato agli studenti di
ingegneria che ambiscono a lavorare nel mondo dell’auto.

Cerca un'auto
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Quest’anno l’evento ha raccolto la partecipazione di oltre 300 universitari provenienti da 11 diversi Paesi in
rappresentanza di 37 team, dei quali 36 europei e uno dagli Stati Uniti.
Le categorie della competizione
Nella Classe 1C per vetture a combustione interna ha trionfato il team Joanneum Racing Graz di U.A.S.
Graz, grazie ai buoni punteggi sia nelle prove statiche, nella quali ha conquistato il Business Presentation
Event, che in quelle dinamiche, soprattutto nelle categorie Autocross ed Endurance.
Hanno completato il podio due squadre italiane, la MoRe Modena Racing dell’Università di Modena e
Reggio Emilia, con ottimi risultati in tutte le prove dinamiche, tra cui il primo posto all’Acceleration, e la
Race UP Combustion in rappresentanza dell’Università di Padova, prima classificata all’Autocross.
Passando alla Classe 1E per monoposto elettriche a vincere è stato il Formula Student Team Tallinn della
Tallinn University of Applied Sciences/Tallinn University of Technology in virtù di ottime prestazioni nelle
prove dinamiche di Acceleration e Endurance, seguito dai team tedeschi TUfast e-technology di TU
München e dal KA- RaceIng E del Karlsruhe Institute of Technology.
Per quanto riguarda la Classe 3 dedicata alla presentazione del solo progetto vettura il primo posto è stato
conquistato dall’UniBo Motorsport Electric dell’Università di Bologna, con l’AAM Driverless Racing Team
dell’Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport e l’OMR UniBS Motorsport
dall’Università di Brescia a completare il podio.

Nella categoria 1D per monoposto a guida autonoma ha ottenuto la vetta della classifica StarkStrom
Augsburg Driverless di UAS Augsburg, seguito da Ecurie Aix Formula Student Team di RWTH Aachen e
dal team Sapienza Corse dell’Università di Roma La Sapienza.
I migliori degli eventi statici
Nel corso della cerimonia di premiazione sono stati assegnati anche i premi relativi agli eventi statici, Cost
Event, Business Presentation Event e Design Event. Il Cost Event della Classe 1D ha visto al primo
posto il team StarkStrom Augsburg Driverless di UAS Augsburg, nella Classe 1E si è aggiudicato la prima
posizione il team StarkStrom Augsburg Electric di UAS Augsburg e per la Classe 1C ha vinto l'E-Team
Squadra Corse dell’Università di Pisa
Riguardo al Business Presentation Event, per la Classe 1D si è posizionato al primo posto StarkStrom
Augsburg Driverless di UAS Augsburg, nella Classe 1E si è confermato alla vetta della classifica il team
Dynamis PRC del Politecnico di Milano e per la Classe 1C davanti a tutti è arrivato il Joanneum Racing
Graz dell’U.A.S. Graz
Per il Design Event della Classe 1D, ha vinto l’E-Team Squadra Corse Driverless dell’Università di Pisa,
nella Classe 1E ha ottenuto il primo posto il KA-RaceIng E del Karlsruhe Institute of Technology e per
quanto riguarda la Classe 1C a conquistare la vetta della classifica è stato l'UniBo Motorsport
dell’Università di Bologna.
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Possibilità di lavorare direttamente con le aziende
Ogni anno la manifestazione rappresenta un banco di prova importante per quei giovani ingegneri che
desiderano in futuro lavorare nel mondo dell'auto, non solo sugli aspetti tecnici di progettazione della vettura,
ma anche su quelli economici legati alla possibilità concrete di realizzare le proprie monoposto.

Il tutto passando per un confronto diretto con alcuni esponenti delle più importanti aziende della filiera
automotive e del motorsport, un'opportunità che secondo il direttore di ANFIA Gianmarco Giordia,
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"rappresenta un enorme valore aggiunto per la formazione dei giovani ingegneri".
Il campionato per i futuri ingegneri del mondo automotive
Formula SAE 2021, la sfida è iniziata
Ecco come gli studenti universitari studiano l'auto del futuro
Fotogallery: Foto Formula SAE Italy 2021
2 Foto

Di: Jacopo Brizzi
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Come si guida un'elettrica
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Auto elettrica VS auto termica: non cambia solo il motore
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Auto elettriche, una
liera italiana per dare
una seconda vita alle
batterie al litio
14 OTTOBRE 2021

DI ADNKRONOS
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SVILUPPARE UNA CATENA DEL VALORE NAZIONALE PER LA GESTIONE DEL FINE VITA
DELLE BATTERIE AL LITIO PROVENIENTI DAL SETTORE AUTOMOTIVE
(Adnkronos) - L’Italia è pronta per avviare una liera nazionale per allungare la vita delle
batterie delle auto elettriche: le principali aziende e associazioni del settore hanno fatto rete
per creare delle fabbriche che possano dare una seconda vita alle batterie al litio. Una
squadra compatta che si è presentata alle istituzioni a Milano, nel corso della conferenza che
anticipa e_mob, il Festival della Mobilità Elettrica giunto alla sua quinta edizione.
Nove soggetti hanno rmato un Memorandum of Understanding per sviluppare una catena
del valore nazionale per la gestione del ne vita delle batterie al litio provenienti dal settore
automotive. Si tratta di aziende italiane dell’energia e dell’ambiente, di associazioni di categoria
dell’automotive e di poli dell’innovazione: Class Onlus, An a, Cobat, Innovhub Stazioni
Sperimentali per l’Industria, Enel, Comau, Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano,
Rse, Flash Battery.
L’obiettivo è garantire il recupero della funzionalità di queste batterie, riconvertendole in
sistemi di accumulo stazionari. Ovvero: la batteria di un’auto elettrica a un certo punto dovrà
essere sostituita perché non più in grado di alimentare in maniera adeguata il veicolo. Tuttavia,
quella stessa batteria può essere rigenerata e utilizzata all’interno di sistemi di stoccaggio
dell’energia, come ad esempio quelli che servono per immagazzinare l’elettricità derivante
dalle fonti rinnovabili. Nonostante infatti la vita utile di una batteria al litio per auto elettrica sia
pari a circa 10-12 anni, la capacità residua quando viene smontata dall’auto può raggiungere
ancora no all’80% di quella nominale. Una percentuale signi cativa, ma che comunque la
rende inadatta per una vettura. Eppure, quella batteria può essere ancora utilizzata. Basta
riconvertirla e destinarla ad un altro utilizzo.
Le procedure di riconversione comprendono processi innovativi di testing, disassemblaggio e
riassemblaggio che sono attualmente oggetto di sviluppo e ottimizzazione sia dal punto di
vista tecnico che economico.
È qui che entra in gioco il progetto dei nove protagonisti della liera che si sono impegnati ad
avviare attività di ricerca e sviluppo per le seguenti attività: stoccaggio e messa in sicurezza
degli accumulatori dismessi dai rispettivi settori di provenienza, prevedendo anche il recupero
dell’energia residua contenuta; disassemblaggio e relativi pre-trattamenti attraverso
tecnologie innovative che, sfruttando l’automazione robotizzata, favoriscano l'e

cienza dei

processi e lo svolgimento delle attività nel rispetto dei più alti standard di sicurezza; veri ca
dello stato di salute delle singole celle e/o moduli, attraverso metodi innovativi di stima della
vita residua, per l’individuazione delle componenti ancora utilizzabili; ri-assemblaggio delle
celle e/o moduli riutilizzabili e la produzione di nuovi pacchi di accumulo energetico, per
applicazioni stazionarie. Oltre al second-life, il progetto ha anche lo scopo di sviluppare
tecnologie e processi per il trattamento di riciclo delle celle e dei moduli risultati inutilizzabili, in
accordo con i principi fondamentali dell’economia circolare.
Ogni partner sarà responsabile di una speci ca attività in funzione della propria expertise.
089849

L’obiettivo dell’incontro tra i soggetti è stimolare i soggetti istituzionali, sia a livello locale sia
nazionale, che possano validare il progetto e sostenerne il piano di intervento. Nel medioperiodo, la rete di aziende e associazioni punta alla creazione di una piattaforma collaborativa
che consenta di agganciare il progetto di ricerca a politiche di intervento concrete e
innovative.
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Trecento studenti provenienti da 11 Paesi, in rappresentanza di 37 team universitari. Sono
questi i numeri della sedicesima edizione di Formula Sae Italy che si è conclusa nei giorni
scorsi all'Autodromo di Varano De Melegari.
La competizione internazionale organizzata da ANFIA, in partnership con SAE International,
con l'Autodromo R. Paletti e, da quest'anno, anche Associazione Motor Valley, è tornata in
scena dopo la pausa forzata e dovuta alla pandemia, con l'obiettivo dichiarato di crescere nei
prossimi anni.
"Nonostante la pandemia - ha commentato Gianmarco Giorda, direttore Generale di ANFIA quest'anno abbiamo voluto organizzare un evento che rispetto agli anni passati è stato più soft,
ma non volevamo perdere un altro anno. Crediamo fortemente in questa manifestazione nella
quale abbiamo investito molto.
Abbiamo avuto una quarantina di team da tutta Europa che hanno deciso di partecipare e di
credere nell'iniziativa".
Dopo le prove statiche, nei giorni scorsi è stata la volta delle prove 'dinamiche' in pista. Sul
fronte delle premiazioni di questa edizione, il podio della Classe 1C (vetture a combustione
089849
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interna) ha visto aggiudicarsi il primo posto il team Joanneum Racing Graz di U.A.S. Graz. In
seconda posizione, MoRe Modena Racing dell'Università di Modena e Reggio Emilia, che ha
riportato ottimi piazzamenti in tutte le prove dinamiche, mentre la terza posizione è andata
all'Università di Padova, con il team Race UP Combustion. Nella Classe 1E (vetture elettriche)
trionfa il Formula Student Team Tallinn della Tallinn University of Applied Sciences/Tallinn
University of Technology, mentre si aggiudica il secondo posto TUfast e-technology di TU
München.
Nella Classe 3 (presentazione del solo progetto della vettura) ha conquistato la vetta della
classifica UniBo Motorsport Electric dell'Università di Bologna, seguita dall'AAM Driverless
Racing Team dell'Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport e, al terzo
posto, dall'Università di Brescia con il team OMR UniBS Motorsport.
Per finire, nella Classe 1D (Driverless), il primo premio è andato a StarkStrom Augsburg
Driverless di UAS Augsburg, seguito da Ecurie Aix Formula Student Team di RWTH Aachen e
dal team Sapienza Corse dell'Università di Roma La Sapienza. Quest'anno la classe 1D ha
visto 6 squadre iscritte, 3 italiane con vetture a combustione e 3 straniere con vetture
elettriche, di cui 5 hanno superato le verifiche tecniche e 4 sono riuscite ad affrontare le prove
dinamiche.
"Il confronto diretto con esponenti qualificati delle maggiori aziende della filiera automotive e
del motorsport presenti all'evento - ha aggiunto Giorda - rappresenta un enorme valore
aggiunto per la formazione dei giovani ingegneri e speriamo quindi che nel 2022 la
manifestazione possa tenersi interamente in presenza. La filiera dell'automotive sta vivendo un
momento di trasformazione, una sorta di tempesta perfetta, perché da una parte abbiamo
percorsi verso l'evoluzione ma anche tanti fattori esterni che stanno creando incertezze, come
la carenza di materiali. Speriamo nella seconda parte del 2022, perché c'è tanto entusiasmo e
consumatori si stanno approcciando sempre di più anche all'elettrico".
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IL PRESSING II leader del gruppo OMR a Imola

«Sì alla transizione
ecologica,
ca, ma
con altri tempi»
Bonometti: «Le scadenze ristrette
mettono a rischio l'automotive»

Oe Sì alla transizione ecologita,ma «è necessario rivedere le tempistiche».El'opinone di Marco Bonometti, leader del gruppo OMR di Rezzato, tra i relatori del convegno«-backontrack»organizzato da Quattroruote: ha
aperto la prima giornata di
«Missionrestart»,che haiiunito per due giorni le aziende
dell'automotive a Imola
(Bo). Prima del confronto
che ha messo allo stesso tavolo i rappresentanti delle associazioni di categoria Anfia,
Aniasa, Asconauto, Assilea,
Federauto, Federmotorizzazione e Unrae, Bonometti ha
parlato dei prossimi obiettivi
del settore, con la necessità
di accompagnare la svolta
«Geen» al sostegno della redditività delle aziende
«Siamo favorevoli alla decarbonizzazione, ma auspichiamo la neutralità tecnologica per poter esprimere al
meglio le nostre competenze
- ha detto -. E, soprattutto,
vanno ridiscussi i tempi di
realizzazione del Green deal
europeo,perché scadenze così ristrette rischiano di mandare altappeto il50% del settore della componentistica,
con tutte le conseguenze in
termini di tagli di posti di lavoro e di tensioni sociali».
Bonometti ha avuto parole
di apprezzamento per il presidente del Consiglio, Mario
Draghi - «Con lui premier è
Ritaglio
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uso

esclusivo
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Imola

cambiata la percezione del
Paese a livello mondiale e l'Italiahariconquistato un ruolo di guida e indirizzo» -, ma
ha sottolineato anche come
«l'Europa sia penalizzata da
una serie di scelte sbagliate,
dettate da impulsi ideologici
che hanno finito per colpire
l'automotive oltre le sue responsabilità sulfronte dell'inquinamento e delle emissioni e che, soprattutto, hanno
ridotto la competitività delle
aziende europee nel confronto con quelle americane e
asiatiche perle qualile regole
sono più larghe e più corporate fiiendly».
Per il Cavaliere del Lavoro post president di Confindustria Lombardia e Brescia -la
filiera europea devefare squadra per sensibilizzare la politica sulle conseguenze di decisioni troppo avventate e dai
tempi di applicazione per l'industria. «Le aziende devono
convincerele istituzioni della
necessità di conservare volumi e redditività, perché solo
così si tutelano anche i posti
dilavoro - ha concluso Bonometti -. Ci vuole il coraggio di
dire: sì all'elettrico, ma sì auche alle alimentazioni più
classiche, che grazie alla tecnologia,non sono meno pulite.E sì anche alla ridiscussione delle scadenze del 2025,
2030 e 2035 sulla decarbonizzazione».
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Mobilità sostenibile tra presente e futuro

INQUINAMENTO

Mobilità sostenibile tra presente e futuro
Il punto all’evento Expomove 2021-2022 di Firenze
Da Carla Pillitu - 15 Ottobre 2021

Q



35

uando si parla di mobilità sostenibile sono diversi i temi che vanno
affrontati, sia in tema di opportunità che di difficoltà, ma rimane un dato
oggettivo: il processo è irreversibile e bisogna adoperarsi per renderlo il

Ultime News

più veloce possibile.
Da questo spunto si è partiti per affrontare ogni sfaccettatura del tema affrontato
alla due giorni del 13 e 14 ottobre della “Conferenza internazionale della mobilità
sostenibile: uno sguardo europeo” di Firenze ExpoMove 2021-2022.

INQUINAMENTO

Mobilità sostenibile tra
presente e futuro

Passi avanti per la
tutela ambientale in
Costituzione

Nel post pandemia, afferma Anna Donati, responsabile mobilità Kyoto club, “si è
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osservato un cambiamento, che ha determinato l’aumento dell’utilizzo delle
biciclette, ma rimane una crisi del mezzo pubblico e il fatto di dover orientare tutti i
mezzi, quali scooter, bus, bici ed auto elettriche verso l’elettrificazione e lo sharing,
poiché l’automobile sta per lo più in sosta ad ingombrare le città”. “Ma in questo
passaggio, continua Donati, non si deve temere che meno auto significherà meno
lavoro, perché attraverso l’innovazione si può riconvertire la produzione senza
traumi. Certo, bisogna fare un piano industriale che parta da ciò che esiste e capire
le opportunità di una riconversione della produzione, per questo abbiamo aperto

Aziende

Il gruppo Prysmian
rafforza la
collaborazione con
Openreach nel Regno
Unito

ATTUALITA'

Parlamento europeo:
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pratiche fiscali
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un tavolo anche con i sindacati”.
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L’intervento in video di Gianmarco Giorda, direttore generale Anfia

Sul tema della sostenibilità sociale di una riconversione industriale verso l’elettrico è
intervenuto anche Gianmarco Giorda, direttore generale Anfia, che rappresenta
250mila lavoratori in Italia. Ovviamente Anfia è favorevole all’elettrificazione, però
sottolinea la necessità di gestire la transizione in modo efficace con le istituzioni,
perché: “160mila persone sono impiegate nella componentistica e 60mila nella

componentistica tradizionale e vanno tutelate. Produrre pistoni o marmitte non è la
stessa cosa di produrre inverter, quindi occorre un piano che venga gestito bene
per rivedere processi e competenze delle persone e trovare un equilibrio tra tutti in
questo processo già tracciato”.

I passi avanti dell’automotive
Indiscutibilmente, il mondo dell’auto in Italia è tra i settori che inquina
maggiormente, a causa di un parco circolante particolarmente vecchio, ma è anche
il settore che ha fatto più passi in avanti. Michele Crisci, presidente Unrae e ad di
Volvo Italia afferma: “Il motore endotermico non è efficiente, come non lo sono i
089849

riscaldamenti né gli allevamenti intensivi, ma il mondo dell’auto ha preso decisioni
chiare: essere fattore trainante verso la sostenibilità. Certamente, le istituzioni
devono aiutare ad accelerare la transizione e ognuno deve fare il suo dovere e
penso che i produttori di auto stiano facendo il proprio dovere con le ibride, le auto
elettriche e in futuro con l’idrogeno”.

RS ANFIA - Settimana dal 9 al 15 ottobre 2021 II

Pag. 24

CANALEENERGIA.COM (WEB)

Data

15-10-2021

Pagina
Foglio

3/5

Indiscutibilmente, l’auto elettrica è più efficiente dell’auto endotermica, anche se
ancora viene alimentata con energia convenzionale e non totalmente proveniente
da rinnovabili. A parte gli interventi nel prossimo futuro, “ad oggi, bisogna

necessariamente pulire il parco circolante, continua Crisci, il 27% di 40milioni di
auto sono euro4. Sicuramente la fiscalità sull’auto deve aiutare, come devono
aiutare gli incentivi e le infrastrutture, ma questo si sarebbe dovuto fare ieri, invece
ne stiamo ancora parlando. Infine, trasporto pubblico e privato non sono nemici, ma
devono invece essere integrati e sostenibili economicamente”.

Il riciclo delle batterie a fine vita
A che punto siamo in Italia con lo smaltimento delle batterie al litio e del riciclo dei
prodotti a fine vita? Lo ha spiegato Michele Zilla di Cobat: “In Italia, siamo stati i

primi, insieme al Cnr, a depositare un brevetto che si basa su un processo
idrometallurgico, ossia sull’impiego di soluzioni acide per recuperare i minerali
presenti nelle batterie. Il trattamento con sostanze acide, infatti, massimizza il
recupero del litio e consente di dare nuova vita alle batterie esauste. Bisogna però
che si crei un dialogo tra l’ingegnere che costruisce la macchina e chi la deve
smaltire. Bisogna fare uno sforzo ed in questo senso l’eco-design può aiutare
tantissimo”. Zilla sottolinea anche il ruolo importante di avere delle batterie che
vadano verso l’omologazione: meglio si conosce il prodotto più è semplice riciclarlo.
Inoltre, gli impianti di smaltimento dovrebbero essere collocati in prossimità del
luogo di produzione del bene.
I sistemi Cobat fanno parte di Eucobat a livello europeo, così che il tema del riciclo
delle batterie al litio possa essere affrontato anche qui e si trovino delle soluzioni a
livello di filiera, perché come conclude Zilla: ”C’è una curva di cambiamento, il riciclo

esiste di tutto, ma ci sono impianti limitati e parcellizzati per riciclare il litio, non
esiste quindi un problema di smaltimento in sé delle batterie, quanto piuttosto di
costi che sono ancora troppo elevati, perciò bisogna costruire una filiera efficiente”.

Il problema della capillarità dell’infrastruttura e delle
autorizzazioni
“Non si può sviluppare la mobilità elettrica, senza avere una infrastruttura di ricarica
capillarmente diffusa sul territorio, ma questo porta con sé altri due problemi: il
fatto che debba essere diffusa, ma non invasiva, e che per poterle installare
occorrano delle autorizzazioni che si fa fatica ad ottenere, motivo principale per cui
l’Italia è indietro su questo”. Queste le parole di Fabrizio Iaccarino del Consiglio
generale di Elettricità Futura e responsabile Affari istituzionali di Enel.
Sempre a proposito dell’infrastruttura di ricarica, un altro tema è la velocità di
ricarica, che differisce da una colonnina ad un’altra. “Bisogna sicuramente

incentivare la ricarica veloce, afferma Iaccarino, ma tenere presente che l’auto
089849

elettrica non ha la stessa valenza dell’auto tradizionale e va comunque utilizzata
meno in città. Perciò bisogna rivedere un pò tutto e fare un ragionamento a 360
gradi, coerente con ambiente e città. Anche l’infrastruttura della rete stradale è da
costruire e ha lo stesso problema autorizzativo di quella urbana, inoltre non si
comprano ancora i bus elettrici perché costano tanto, ma è necessario incentivarne
l’utilizzo. Serve una chiara traiettoria da dare al mondo industriale che così potrebbe
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aiutare questo settore”.

A Firenze la raccolta dei rifiuti è elettrica
L’azienda Gorent – Go green di cui è presidente Furio Fabbri è la prima azienda ad
acquistare camion totalmente elettrici da Renault, che noleggia per la raccolta rifiuti.

“Con nostra grande sorpresa, dice Fabbri, questo settore è stato quello più semplice
in cui mettere a terra il progetto della mobilità elettrica: i percorsi sono dentro la
città di Firenze, i camion non fanno rumore, non inquinano. Sono i primi pesanti
elettrici che fanno un turno di lavoro e alla fine hanno, pur andando in discariche
anche lontane, ancora il 30-40% di capacità a livello di batteria”.
“Per quanto riguarda la loro ricarica, continua Fabbri, era impensabile mettere delle
colonnine, perciò abbiamo ideato un villaggio della sostenibilità, dove produrremo
10 MW di energia sostenibile, con tecnologia svizzera, copiando il sistema
aeronautico. Andiamo sostanzialmente a fare il biberonaggio, cioè controlliamo i
camion da remoto mentre sono in giro a lavorare e vediamo quando il mezzo sta
entrando in una fascia critica. A quel punto, parte un mezzo speciale a idrogeno che
gli dà carica e così il camion finisce il suo giro. In caso contrario, sarebbe impensabile
che il camion torni a ricaricarsi in deposito. Quindi, concludendo, bisogna pensare
alle soluzioni e non ai problemi, se si entra nell’ottica di voler risolvere i problemi si
fa”.

Il tema della formazione
Un tema fondamentale se si vuole passare all’auto elettrica, è quello della
formazione di chi dovrà lavorare nel settore.
Francesco Naso, segretario generale Motus-e mette in rilievo come la
riconversione non può essere veloce, poiché: “Per formare un ragazzo che lavorerà

nella mobilità elettrica ci vogliono almeno cinque anni e noi siamo parecchio indietro
su questo. Noi abbiamo creato una rete di Its ma è una goccia nel mare, in quanto
manca anche chi forma, non ci sono persone così formate che siano in grado a loro
volta di formare, perché molti sono andati all’estero. Quindi, non ci sono
competenze o sono poche e bisogna attrarre talenti nelle imprese, nonché
insegnanti, formatori e ricercatori”.
Naso, in merito alla questione del parco circolante vecchio e inquinante, avanza la
proposta di rivedere completamente il bollo auto: aumentandolo gradualmente
per i mezzi più inquinanti e usare queste risorse per aiutare coloro che non si
possono permettere di passare a mezzi più puliti.
Continua Naso: ”Le politiche nel settore, vanno fatte con piani a dieci anni, che

riguardano tutti gli aspetti, tra cui le colonnine. In ambito urbano, siamo indietro
089849

sulle autorizzazioni e stiamo facendo degli accordi con i distributori di elettricità in
modo da evitare colonnine appese, non collegate alla rete. La crescita delle
infrastrutture di ricarica deve avvenire in modo armonico”, conclude.
Su questo, Enrico Pagliari, coordinatore rete elettrica di Aci, sostiene che appunto
la sostenibilità debba essere anche normativa, perché ci si incarta e non si va avanti.
Invece, bisogna fare una cosa che in Italia si fa poco, ovvero pianificare la nostra
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mobilità in un’ottica sostenibile.

La posizione degli ambientalisti
Infine, Legambiente e Fondazione Symbola concordano sul fatto che si debba
accompagnare il cambiamento e che lo Stato deve aiutare la riconversione, ormai
ineluttabile. Tra l’altro, il presidente della Fondazione, Ermete Realacci, si dice
positivamente sorpreso del risultato di un rapporto che presenteranno la settimana
prossima, dal quale emerge che la produzione di veicoli elettrici nel 2020 è stata del
17%. Dunque, la strada oramai è tracciata.

Stefano Ciafani Legambiente

Il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, afferma che, la mobilità elettrica è
un’onda crescente e inarrestabile da cavalcare, in quanto costituisce un’opportunità,
e se non lo faremo noi, lo farà comunque qualcun altro. Inoltre: “Le rottamazioni

vanno orientate verso le auto elettriche o realmente ibride e bisogna
infrastrutturare le città, dice, composte per lo più da condomini. Sul riciclo delle
batterie al piombo siamo stati un’eccellenza, perciò si può fare anche per quelle al
litio. Aggiungo poi, che le merci viaggiano ancora per l’80% su gomma in Italia,
mentre se si permettesse alle ferrovie per le merci di entrare nei porti, tutti i
container potrebbero uscire da qui su rotaia”, conclude.

Tutti i diritti riservati. E' vietata la diffusione
e riproduzione totale o parziale in qualunque formato degli articoli presenti sul sito.
Expomove 2021 2022

mobilità sostenibile

089849

TAGS











RS ANFIA - Settimana dal 9 al 15 ottobre 2021 II

Pag. 27

NOTIZIARIOMOTORISTICO.COM (WEB)

15-10-2021

Data
Pagina
Foglio

Collins

News

1/2

Accedi / registrati

Trade News

Approfondimenti

Opinioni

Rivista

Autofficina Autorizzata

News | 15 October 2021 | Autore: A cura dell’azienda

Nasce la filiera per il riciclo e il riuso delle batterie

Auto elettriche: arriva la prima filiera italiana per dare una
seconda vita alle batterie al litio.
L’Italia è pronta per avviare una filiera nazionale per
allungare la vita delle batterie delle auto elettriche. Se
da un lato c’è un forte impegno per la costituzione di
Gigafactory, un’altra possibile e complementare
soluzione riguarda il riuso e il riciclo.
Per questo, le principali aziende e associazioni del
settore hanno fatto rete per creare delle fabbriche che possano dare una seconda vita alle
batterie al litio. Una squadra compatta che si è già presentata alle istituzioni in maniera ufficiale il
14 ottobre a Milano, nel corso della conferenza che anticipa e_mob, il Festival della Mobilità
Elettrica giunto ormai alla sua quinta edizione.

La filiera per il riciclo e il riuso delle batterie
Sono 9 i soggetti che hanno già firmato un Memorandum of Understanding per sviluppare una
catena del valore nazionale per la gestione del fine vita delle batterie al litio provenienti dal settore
automotive. Si tratta di storiche aziende italiane dell’energia e dell’ambiente, nonché delle più
importanti associazioni di categoria dell’automotive e di poli dell’innovazione considerati
eccellenze internazionali.
Si tratta di:
• Class Onlus, l’associazione no-profit che dal 2003 si occupa di mobilità sostenibile, storica promotrice
di e_mob
• ANFIA, l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica: con 360 aziende associate, è una
delle maggiori associazioni di categoria in Italia.
• Cobat, piattaforma italiana di servizi per l’economia circolare con un particolare focus sulla raccolta e il
riciclo delle componenti delle autovetture, a partire dalle batterie
• Innovhub Stazioni Sperimentali per l’Industria, centro nazionale di ricerca, innovazione e
trasferimento tecnologico che opera in diversi ambiti industriali, dall’energia al settore alimentare, e più
in generale al manifatturiero avanzato dei distretti italiani, passando per le biotecnologie, le
nanotecnologie e la bioeconomia.
• Enel, storica realtà italiana dell’energia e uno dei principali operatori integrati globali nei settori
dell'energia elettrica e gas.
• Comau, azienda del gruppo Stellantis, leader a livello globale nel campo dell’automazione industriale,
sviluppa sistemi, prodotti e servizi per l'automotive e numerosi altri settori industriali, in linea con i
requisiti dell’Industria 4.0.
• Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano, una delle principali realtà italiane che fa
ricerca nel settore
• RSE, società controllata dal Gestore dei Servizi Energetici, attiva nello sviluppo di attività di ricerca nel
settore elettro-energetico, con particolare riferimento ai progetti strategici nazionali
• Flash Battery, azienda italiana che fornisce batterie al litio ai costruttori di macchine industriali e
veicoli elettrici con medi volumi produttivi e alte esigenze di personalizzazione.
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L’obiettivo è garantire il recupero della funzionalità di queste batterie, riconvertendole in sistemi di
accumulo stazionari. In altri termini? La batteria di un’auto elettrica a un certo punto dovrà essere
sostituita perché non più in grado di alimentare in maniera adeguata il veicolo. Tuttavia, quella
stessa batteria può essere rigenerata e utilizzata all’interno di sistemi di stoccaggio dell’energia,
come ad esempio quelli che servono per immagazzinare l’elettricità derivante dalle fonti rinnovabili.
Nonostante infatti la vita utile di una batteria al litio per auto elettrica sia pari a circa 10-12 anni, la
capacità residua quando viene smontata dall’auto può raggiungere ancora fino all’80% di quella
nominale. Una percentuale significativa, ma che comunque la rende inadatta per una vettura.
Eppure, quella batteria può essere ancora utilizzata. Basta riconvertirla e destinarla ad un altro
utilizzo.
Le procedure di riconversione comprendono processi innovativi di testing, disassemblaggio e
riassemblaggio che sono attualmente oggetto di sviluppo e ottimizzazione sia dal punto di vista
tecnico che economico.
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È qui che entra in gioco il progetto dei 9 protagonisti della filiera del second life delle batterie al
litio. Tutte assieme, aziende e associazioni si sono impegnate ad avviare attività di ricerca e
sviluppo per le seguenti attività:
• stoccaggio e messa in sicurezza degli accumulatori dismessi dai rispettivi settori di provenienza,
prevedendo anche il recupero dell’energia residua contenuta
• disassemblaggio e relativi pre-trattamenti attraverso tecnologie innovative che, sfruttando
l’automazione robotizzata, favoriscano l'efficienza dei processi e lo svolgimento delle attività nel rispetto
dei più alti standard di sicurezza
• verifica dello stato di salute delle singole celle e/o moduli, attraverso metodi innovativi di stima della
vita residua, per l’individuazione delle componenti ancora utilizzabili
• ri-assemblaggio delle celle e/o moduli riutilizzabili e la produzione di nuovi pacchi di accumulo
energetico, per applicazioni stazionarie
Oltre al second-life, il progetto ha anche lo scopo di sviluppare tecnologie e processi per il trattamento di
riciclo delle celle e dei moduli risultati inutilizzabili, in accordo con i principi fondamentali dell’economia
circolare.

Chi fa cosa
Ogni partner sarà responsabile di una specifica attività in funzione della propria expertise:
• coordinamento, promozione e comunicazione delle attività progettuali verso soggetti istituzionali,
amministrazioni territoriali e cluster tecnologici (CLASS);
• coinvolgimento dei diversi soggetti della filiera dell’industria automobilistica nazionale preposti allo
sviluppo delle soluzioni relative alla mobilità elettrica nelle attività di sperimentazione del Progetto
(ANFIA);
• definizione delle procedure ottimizzate di raccolta e messa in sicurezza degli accumulatori nel pieno
rispetto della normativa vigente sui rifiuti e individuazione delle migliori soluzioni applicabili per
moduli/celle risultati inutilizzabili e quindi da gestire come rifiuto da inviare a trattamento e recupero
finali (COBAT);
• test di consumo e autonomia su veicoli elettrici, applicando protocolli di omologazione specifici;
determinazione delle caratteristiche di pericolosità su batterie applicando metodi di prova quali la
calorimetria adiabatica (INNOVHUB);
• valutazione dei possibili ambiti di riutilizzo delle batterie riconvertite come sistemi di accumulo
stazionari (ENEL);
• progettazione e sviluppo di soluzioni automatizzate per il disassemblaggio ed il ri-assemblaggio dei
pacchi e moduli batteria, nel rispetto degli standard di sicurezza; supporto alle attività di progettazione
dei nuovi pacchi batteria utilizzando i principi del Design For (COMAU);
• supporto allo sviluppo di tecnologie innovative che sfruttano l’automazione robotizzata per il
disassemblaggio di pacchi e moduli batteria; sviluppo di metodologie basate su Decision Support System
(DSS) per la definizione delle strategie di riuso ottimali; sviluppo di processi di pre-trattamento
meccanico ad hoc per prodotti a fine vita da destinare al riciclo (Politecnico di Milano – Dipartimento di
Meccanica).
• test su batterie veicolari giunte a fine vita, al fine di sviluppare metodi innovativi di stima della vita
residua (SOH, State of Health) e criteri di selezione di celle/moduli riutilizzabili; sviluppo di prototipi di
BMS (Battery Management Systems) atti ad un elevato sfruttamento della capacità residua delle
batterie (RSE);
• sviluppo di soluzioni per la riconfigurazione dei BMS (Battery Management Systems); nuova
sensoristica e protocolli di comunicazione per ottimizzare il cablaggio e promuovere il disassemblaggio;
analisi LCA (Life Cycle Assessment) (Flash Battery).

Prossimi passi
L’obiettivo dell’incontro tra i soggetti, che hanno già firmato un Memorandum of Understanding, è
stimolare i soggetti istituzionali, sia a livello locale sia nazionale, che possano validare il progetto e
sostenerne il piano di intervento. Nel medio-periodo, la rete di aziende e associazioni punta alla
creazione di una piattaforma collaborativa che consenta di agganciare il progetto di ricerca a
politiche di intervento concrete e innovative.
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A
 SLYX e ONTEIL Automotive: nascono due nuovi
brand per i ricambi in gomma IAM e OE

Ricambi in gomma, gomma-metallo e non solo: sbarcano in
Italia due nuove società, ASLYX e ONTEIL Automotive.
Dopo un’attenta analisi del mercato e un’accurata
selezione dei fornitori, tre profondi conoscitori
dell’indipendent aftermarket, che insieme vantano
quasi 100 anni di carriera nel mondo automotive,
hanno deciso di fondare due nuove società: ASLYX e
ONTEIL Automotive, prettamente specializzate nel
settore dei ricambi in gomma, gomma-metallo e della
sospensione.
I tre protagonisti di questa avventura sono: Ing. Sandro
Paparelli, quasi 40 anni di esperienza nel mondo degli
ammortizzatori e delle sospensioni sia per il primo impianto sia per l’IAM; Roderic Minguell, il
fondatore e l’ex proprietario di Metalcaucho e STC; e Paolo Gervasio, noto soprattutto per i suoi
quasi 20 anni passati in Monroe®. Tre professionisti che condividono gli stessi principi e si pongono
come obiettivo quello di essere, come dice il claim, “un’alternativa” per la filiera IAM.
Se ASLYX si rivolge direttamente al mercato dell’aftermarket indipendente, il brand ONTEIL
Automotive, sotto la guida del presidente Ing. Sandro Paparelli, è dedicato esclusivamente ai
componenti delle sospensioni, con tecnologie di primo impianto e sempre rivolta per l’AM, non solo
in Italia, ma global. Tutta l’attività di queste due nuove società è dedicata alla produzione (con
stampi di proprietà) di prodotti in gomma, gomma-metallo e plastiche tecniche per i componenti
della meccanica automotive.
In particolare, il marchio ASLYX si propone come un’alternativa di alto valore, forte non solo della
qualità del prodotto, ma anche di una profondità di gamma che attualmente copre circa il 90%
del parco circolante europeo. Una logistica di eccellenza, garantita da un deposito di proprietà di
circa 10.000 mq a Barcellona, situato in una posizione strategica tra l’aeroporto e il porto della
città, permette inoltre di soddisfare tutte le esigenze di rifornimento per la filiera della riparazione.
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Un cenno poi al catalogo ASLYX: un volume di oltre 1.500 pagine, studiato nei minimi particolari,
che contiene più di 7.800 riferimenti e oltre 1.400 “spaccati grafici” che ne facilitano la
consultazione e l’identificazione dei prodotti; un vero strumento di lavoro.
La presentazione ufficiale dei due brand è avvenuta durante la fiera AutoserviceTec di Catania, una
scelta profondamente voluta in quanto la Sicilia è una regione che vanta un parco circolante di
grande dimensioni (dati ANFIA 2020: 3.389.773 autovetture) e che rappresenta dunque
un’interessante opportunità di business. Con l'intento di rilanciare la Sicilia e da lì l’Italia intera,
dopo un periodo difficile di pandemia, le due nuove società qui hanno scelto due distributori
specializzati (SE.CO.RI srl e TUTTO MARMITTE e RICAMBI AUTO) che coprono l’intera regione e che
garantiscono pronte consegne sul territorio.

089849

Paolo Gervasio, sales & marketing director di ASLYX e ONTEIL Automotive, si dichiara molto
soddisfatto di iniziare questa nuova avventura, convinto di riuscire a soddisfare un mercato alla
ricerca di elevata qualità a un prezzo competitivo: “Ogni nostro prodotto è selezionato con cura,
vogliamo essere degli specialisti puri e non intendiamo diversificare la nostra offerta. L’obiettivo di ASLYX
e di ONTEIL Automotive è quello di offrire al mondo della distribuzione un importante valore aggiunto. In
poche parole, intendiamo garantire ai professionisti del settore il supporto che meritano, offrendo
loro un prodotto di qualità certa a un prezzo giusto per la filiera dell’aftermarket indipendente,
consentendo così una distribuzione dei margini di guadagno più ragionevole e giusta a ogni livello della
distribuzione”.
Gli fa eco Roderic Minguell, che ha commentato così: “Conosco questo business, ogni sua
sfaccettatura. Insomma, dopo 35 anni di esperienza in questo settore so come muovermi. ASLYX e
ONTEIL Automotive oggi si presentano in Italia, ma sono due società global, pronte a conquistare il
mondo dell’aftermarket gomma-metallo e delle sospensioni”.
Nella foto di apertura, da sinistra: Pasquale Romano (titolare di Tutto Marmitte e Ricambi Srl di
Castelvetrano, Trapani), Giuseppe Pappalardo (titolare di Se.Co.Ri. Srl di Catania), Roderic Minguell e
Paolo Gervasio di ASLYX.
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Coinvolti nove soggetti tra aziende e associazioni. L'obiettivo è
riutilizzare gli accumulatori delle auto in applicazioni di storage
stazionario.

Le Aziende Partner
NEWS DALLE AZIENDE
Edison e Dolomiti Energia siglano PPA:
fotovoltaico da 7 MW ad Alessandria
Kostal torna a Key Energy con la sua nuova
gamma di prodotti per il mercato fotovoltaico
BayWa r.e. parteciperà a Key Energy 2021 dal
26 al 29 ottobre





L’Italia avrà una sua filiera nazionale per il recupero e riciclo delle batterie al
litio, un settore industriale destinato ad avere un ruolo di primo piano nella
mobilità elettrica.
Difatti, si legge in una nota congiunta, nove soggetti tra aziende e associazioni,
hanno fatto rete e firmato un memorandum per sviluppare una catena del valore
per la gestione del fine vita delle batterie al litio provenienti dal settore
automotive.
Questi i partner dell’iniziativa: Class Onlus, Anfia, Cobat, Innovhub, Enel, Comau,
Dipartimento di meccanica del Politecnico di Milano, Rse, Flash Battery.
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La principale finalità della nuova filiera è garantire il recupero delle batterie al litio
che non possono più funzionare in modo efficiente sulle auto, riconvertendole in
sistemi di accumulo stazionari.
Difatti, spiegano i promotori dell’iniziativa industriale, la batteria di un’auto
elettrica a un certo punto dovrà essere sostituita perché non più in grado di
alimentare in maniera adeguata il veicolo. Tuttavia, quella stessa batteria può
essere rigenerata e utilizzata all’interno di sistemi di stoccaggio dell’energia,
come quelli al servizio degli impianti a fonti rinnovabili.
La vita utile di una batteria per un’auto elettrica, spiega la nota, è pari a circa 1012 anni, ma la capacità residua quando viene smontata dalla vettura può
raggiungere ancora fino all’80% di quella nominale.
Le procedure di riconversione, prosegue il comunicato, comprendono processi
innovativi di testing, disassemblaggio e riassemblaggio che sono attualmente
oggetto di sviluppo e ottimizzazione sia dal punto di vista tecnico che economico.
È qui che entra in gioco il progetto dei nove protagonisti della filiera del “second
life” delle batterie al litio. Tutte assieme, aziende e associazioni si sono impegnate
ad avviare attività di ricerca e sviluppo per le seguenti attività:
stoccaggio e messa in sicurezza degli accumulatori dismessi d a i
rispettivi settori di provenienza, prevedendo anche il recupero dell’energia
residua contenuta;
disassemblaggio e relativi pre-trattamenti attraverso tecnologie innovative
che, sfruttando l’automazione robotizzata, favoriscano l’efficienza dei
processi e lo svolgimento delle attività nel rispetto dei più alti standard di
sicurezza;
verifica dello stato di salute delle singole celle e/o moduli, attraverso metodi
innovativi di stima della vita residua, per l’individuazione delle componenti
ancora utilizzabili;
riassemblaggio delle celle e/o moduli riutilizzabili e la produzione di nuovi
pacchi di accumulo energetico, per applicazioni stazionarie.
Il progetto ha anche lo scopo di sviluppare tecnologie e processi per il trattamento
e riciclo delle celle e dei moduli risultati inutilizzabili, in accordo con i principi
fondamentali dell’economia circolare.

Potrebbe interessarti anche:
Auto elettrica, sarà a Termoli la gigafactory di batterie di Stellantis
Automotive e occupazione, con l’auto elettrica sconvolgimenti in arrivo
Il colosso cinese CATL lancia la sua prima batteria al sodio

Archivio “Bandi e appalti”

La batteria ricaricabile che può immagazzinare sei volte più energia
Batterie al litio: la Cina domina le forniture ma l’Europa vuole alzare la testa
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Diario del mese

Aftermarket: il primo semestre 2021 chiude in positivo, +42,2%

Ritaglio

BAROMETRO AFTERMARKET ANFIA - 1" SEMESTRE 2021
FAMIGLIE PRODOTTO
VAR% FATTURATO Gen-Giu 2021/2020
Carrozzeria ed abitacolo
+24,53
Elettrici ed elettronici
+29,59
_
Componenti Motore
+58,25
Componenti Undercar
+58,15
Materiali di Consumo
+34,22
TOTALE
+42,16

nenti di carrozzeria e abitacolo
(+24,5%).
Il commento di Paolo
Vasone
A commentare questi dati è
Paolo Vasone,coordinatore della
sezione Aftermarket del Gruppo Componenti ANFIA, che ha
dichiarato: "Dopo la pesante
flessione a due cifre del primo
semestre 2020 e il parziale recupero (-1,5%),
nella seconda metà
dell'annus horribilis
segnato dalla crisi del
Covid, il primo semestre 2021 si apre
positivamente per il
mercato dei ricambi
automotive, con una
variazione a due cifre
(+42,2%)che ovviamente deriva
anche dal confronto con i bassi
volumi registrati a gennaiogiugno 2020. Anche i forti rialzi
a doppia cifra del mercato auto
italiano nel primo semestre
2021 (+51,4% per le auto nuove
e +36,7% per l'usato) risentono
del raffronto con le performance
fortemente negative registrate nei mesi da marzo a giugno
2020.
II positivo rimbalzo del fatturato
a cui stiamo assistendo in questo 2021 non deve far dimenticare che per la ripartenza del
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uso

esclusivo
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settore è fondamentale, anche
per gli attori del post-vendita,
abbracciare le grandi sfide
dell'evoluzione tecnologica e
della transizione green. In particolare, l'accelerazione verso
l'elettrico, che causerà inevitabilmente una diminuzione dei
ricambi rispetto all'utilizzo dei
motori endotermici, può diventare un'opportunità anche per

la filiera afterma rket.Si rendono
necessarie nuove competenze
e nuove figure, come i distributori di prossimità, ricambisti
specializzati con una grande conoscenza dei prodotti e dei servizi, soggetti chiave per lo sviluppo delle reti di installazione.
In generale, infine, è urgente
definire, nei prossimi mesi, un
piano strategico per la riconversione industriale del settore
automotive, che sia in grado di
accompagnare le aziende della
filiera verso gli ambiziosi obiettivi del Grean New Deal europeo'

del

destinatario,

non

La parola a Massimo
Pellegrino
"Analizzando i risultati del primo
semestre 2021, si evince chiaramente che tutte le famiglie presenti nel barometro sono in territorio positivo, pur scontando
la mancanza, ormai cronica, di
materie prime e di conseguenza i ritardi nelle spedizioni dei
prodotti finiti - precisa Massimo
Pellegrino, responsabile
Area Rapporti con le reti
di distribuzione indipendenti di ANFIA-Aftermarket. Si prevede un trend
positivo della domanda
da parte di tutta la filiera anche nella seconda
parte dell'anno, in cui ci
si attende una richiesta
'reale'di ricambi generata
dagli autoriparatori a differenza
di quanto accaduto nei primi
sei mesi, soprattutto nel primo
trimestre, quando la domanda,
pur molto positiva, è risultata
in parte inficiata dall'attività di
ricreazione degli stock di magazzino da parte dei distributori
e dei ricambisti. Infine, si osserva una maggiore attenzione alla
manutenzione, sia predittivi
che curativa, da parte degli automobilisti, in particolare per
mantenere in perfetta efficienza
le cosiddette automobili di famiglia.

riproducibile.
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Sono stati da poco diffusi i dati
raccolti da ANFIA sull'andamento del comparto aftermarket in
Italia nel primo semestre 2021:
l'IAM registra un incremento a
doppia cifra, +42,2% rispetto
allo stesso periodo del 2020.Più
in dettaglio, a un primo trimestre 2021 ín aumento del 16,6%,
fa seguito un rialzo ancora più
marcato nel secondo trimestre:
+83,6%.
La rilevazione, nota con il nome
di Barometro Aftermarket, si
basa su una analisi statistica dei
dati interna al Gruppo Componenti ANFIA, che fornisce un
trend indicativo dell'andamento del mercato dei ricambi automotive su base mensile, sia a
livello consolidato, sia a livello
di singole famiglie prodotto.
Ciò che emerge è che tutte e
cinque le famiglie di prodotto
sono in crescita e presentano
un incremento a doppia cifra.
Le variazioni più rilevanti sono
quelle dei componenti motore (+58,3%), dopo un primo
semestre 2020 a -31,9% e una
chiusura d'anno a -13,5%, e dei
componenti undercar(+58,2%),
che nel primo semestre 2020
avevano chiuso a -36,4%, concludendo poi l'anno a -18,5%.
Seguono i rialzi dei materiali
di consumo (+34,2%), che avevano riportato un decremento
del 17,8% nel primo semestre
2021 e del 7,2% nell'intero
anno,edei componenti elettrici
ed elettronici (+29,6%), dopo il
-33,9% di gennaio-giugno 2020
e la chiusura d'anno a -27,6%.
Infine, invertono la pesante tendenza negativa del 2020(-49%
nei primi sei mesi e -45,1%
nel cumulato) anche i compo-

Bimestrale

13905, .

1

Data
Pagina
Foglio

SPECIALE PRODOTTI 3»3»3»03»

10-2021
22/23
1/2

c-o«-30"

22

Fiducia
MFRrA
*41>
1T~ I segnali positivi che giungono dall'economia si
riflettono anche sull'aftermarket. Nella nostra
^là rassegna, le più recenti novità di prodotto proposte
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segnali che provengono dall'economia italiana sono positivi, addirittura migliori delle previsioni e anche se il Covid-19 non è
stato debellato, nel settore dell'aftermarket si
respira una buona aria, che spinge la voglia di
fare. I numeri autorizzano questa rinnovata fiducia nel futuro e anche i principali osservatori
del settore sono ottimisti.
Così ANFIA registra una crescita a doppia
cifra in tutte e cinque le famiglie di prodotto
che fanno parte del Barometro Aftermarket
-componenti motore, componenti undercar,
materiali di consumo, componenti elettrici ed
elettronici e componenti di carrozzeria e abitacolo - complice il confronto con i bassi livelli
registrati a gennaio-giugno 2020.
Secondo i dati del Barometro - la rilevazione
statistica interna al Gruppo Componenti ANFIA che fornisce un trend indicativo dell'andamento del mercato dei ricambi automotive
su base mensile, sia a livello consolidato, sia a
livello di singole famiglie prodotto - il fatturato
aftermarket, cioè il fatturato della filiera IAM,
dei produttori di componenti verso il mondo
della distribuzione IAM, registra un incremento a doppia cifra, +42,2%, nel primo semestre
2021 rispetto allo stesso periodo del 2020,
che aveva chiuso a -27,6% rispetto a gennaiogiugno 2019, complice la crisi innescata dalla
prima ondata della pandemia.
Ad un primo trimestre 2021 in aumento del

I

16,6%,fa seguito un rialzo ancora più marcato nel secondo trimestre: +83,6%. Guardando
all'andamento delle singole famiglie prodotto,
tutte e cinque presentano un incremento a
doppia cifra.
Le variazioni più rilevanti sono quelle dei
componenti motore (+58,3%), dopo un primo semestre 2020 a -31,9% e una chiusura
d'anno a -13,5%, e dei componenti undercar (+58,2%), che nel primo semestre 2020
avevano chiuso a -36,4%, concludendo poi
l'anno a -18,5%. Seguono i rialzi dei materiali
di consumo (+34,2%), che avevano riportato
un decremento del 17,8% nel primo semestre 2021 e del 7,2% nell'intero anno, e dei
componenti elettrici ed elettronici (+29,6%),
dopo il -33,9% di gennaio-giugno 2020 e la
chiusura d'anno a -27,6%.
Infine, invertono la pesantetendenza negativa
del 2020(-49% nei primi sei mesi e 45,1%
nel cumulato) anche i componenti di carrozzeria e abitacolo (+24,5%). In queste pagine,
vi proponiamo una rassegna di prodotti aftermarketaffidabili,sia in termini di qualità sia di
rapporto qualità-prezzo, disponibili in tempo
reale. Le aziende di cui leggerete hanno certamente raccolto la sfida del mercato perché,
come ha ricordato recentemente Marc Aguettaz, Country Manager di GiPA Italia, "Non sono
i grossi che mangiano i piccoli, ma i veloci che
mangiano i lenti".
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LA RUBRICA

ANFIA

Associazione Nazionale
Filiera
Industria Automobilistica

sVSR
SECONDO I DATI DEL BAROMETRO
AFTERMARKET (rilevazione statistica in-

terna al Gruppo Componenti ANFIA che
fornisce un trend indicativo dell'andamento del mercato dei ricambi automotive su
base mensile) nel 1° semestre 2021 il fatturato aftermarket riferito alla filiera IAM
(aftermarket indipendente), ovvero dei
produttori di componenti verso il mondo
della distribuzione IAM, registra un incremento a doppia cifra, +42,2%, rispetto
allo stesso periodo del 2020, che aveva a
sua volta chiuso a -27,6% rispetto al 2019.
Quest'anno, in cui l'aumento è passato dal
16,6% nel 1° trimestre all'83,6% del 2°,
tutte le cinque famiglie prodotto hanno
registrato crescite a doppia cifra. In testa
i componenti motore con un +58,3%
(1° semestre 2020 a -31,9% e una chiusura d'anno a -13,5%) e i componenti
undercar col +58,2% (1° semestre 2020 a
-36,4% e l'anno a -18,5%). Seguono i materiali di consumo col +34,2% (-17,8%
nel 1° semestre 2020 e +7,2% nell'intero
anno)e i componenti elettrici ed elettronici col +29,6% (-33,9% nel 1° semestre
2020 e chiusura d'anno a -27,6%). Invertono la pesante negatività del 2020(-49%
nei primi sei mesi e —45,1% nel cumulato)
anche i componenti di carrozzeria e abitacolo (+24,5%).
"Dopo la pesante flessione a due cifre del
primo semestre 2020 e il parziale recupero (-1,5%), nella seconda metà dell'annua
horribilis segnato dalla crisi Covid, il 1°
semestre 2021 si apre positivamente per
il mercato dei ricambi automotive, con
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= L'AFTERMARKET
una variazione a due cifre (+42,2%) che
ovviamente deriva anche dal confronto
con i bassi volumi registrati a gennaio-giugno 2020" ha commentato Paolo Vasone,
Coordinatore della Sezione Aftermarket
del Gruppo Componenti ANFIA."Anche
i forti rialzi a doppia cifra del mercato auto
italiano nel primo semestre 2021 (+51,4%
per le auto nuove e +36,7% per l'usato)
risentono del raffronto con le performance fortemente negative registrate nei mesi
da marzo a giugno 2020. L:emergenza
sanitaria, con il lockdown e le restrizioni
alla mobilità delle persone, ha stravolto le
dinamiche di mercato e, nonostante gli
sforzi sostenuti dalle aziende della filiera
aftermarket, ha avuto effetti disastrosi sulle vendite di ricambi, le cui perdite non
sono state compensate dalla lenta ripresa
iniziata nella seconda parte del 2020. Inoltre, proprio la pandemia ha pesato negativamente sugli equilibri globali della catena
distributiva delle merci e sulla logistica,
creando problemi di approvvigionamento al settore automotive, componentistica
aftermarket compresa, e svelando le fragilità di un sistema industriale globalizzato
che ad oggi non valorizza abbastanza le eccellenze produttive automotive della filiera
locale. II positivo rimbalzo del fatturato a
cui stiamo assistendo in questo 2021 non
deve far dimenticare che per la ripartenza del settore è fondamentale, anche per
gli attori del post-vendita, abbracciare le
grandi sfide dell'evoluzione tecnologica
e della transizione green. In particolare,
l'accelerazione verso l'elettrico, che cau-
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serà inevitabilmente una diminuzione dei
ricambi rispetto all'utilizzo dei motori endotermici, può diventare un'opportunità
anche per la filiera aftermarket. Si rendono necessarie nuove competenze e nuove
figure, come i distributori di prossimità,
ricambisti specializzati con una grande conoscenza dei prodotti e dei servizi, soggetti
chiave per lo sviluppo delle reti di installazione. Per le aziende della filiera IAM
la sfida dell'innovazione e di un cambio
di paradigma nel rapporto con il cliente,
sempre più orientato all'elevata flessibilità e qualità dei servizi, anche on-demand,
può essere vinta puntando sull'eccellenza,
nella scelta degli investimenti come dei
partner e sulle capacità di pianificazione e
controllo determinanti nel mantenimento
dí una buona solidità finanziaria".
"La sezione Aftermarket di ANFIA", ha
concluso Vasone, "dovrà, nel prossimo
futuro, continuare ad essere un punto di
riferimento per l'intero settore IAM e ín
particolar modo per i suoi associati, con
l'obiettivo di fornire elementi concreti,
indicazioni, trend, spunti di riflessione e
formazione per entrare con autorevolezza
e leadership in questa nuova era ormai iniziata. In generale, infine, è urgente definire, nei prossimi mesi, un piano strategico
per la riconversione industriale del settore
automotive, che sia in grado di accompagnare le aziende della filiera verso gli
ambiziosi obiettivi del Green New Deal
europeo".
Per maggiori informazioni consultare il
sito wwwanfia.it/it/aftermarket
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IL PUNTO DI VISTA DEGLI OPERATORI
II pacchetto "Fit for 55" interessa moltissimi settori
industriali che oggi si trovano a fare i conti con il "caro
energia". Un serie di misure che rischia di trasformarsi
in un aggravio di costi se non gestito con attenzione.
A preoccupare è soprattutto la revisione del sistema
ETS e l'introduzione di un Carbon BorderAdjustment
Mechanism(CBAM)per il possibile impatto in termini
di perdita di competitività. Ne abbiamo parlato con
Anfia, Assocarta, Federbeton e Federacciai.
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SPECIALE "FIT FOR 55"

Marco Stella
Presidente del
Gruppo Componenti
ANFIA

LO SFORZO RICHIESTO
NON Ë COMMISURATO Al RISULTATI ATTESI
intervista a Marco Stella

Il "Fit for 55" presenta più rischi o
opportunità per la filiera automotive?
L'ulteriore inasprimento dei già sfidanti target di riduzione delle emissioni di
CO, delle auto e veicoli commerciali
leggeri nuovi, con un accorciamento
delle tempistiche per raggiungerli è un
elemento che desta molta preoccupazione in tutta la filiera. Pur riconoscendo la nobiltà degli obiettivi di decarbonizzazione del Green Deal europeo e
l'importante ruolo che il nostro settore
può giocare in questa partita, riteniamo che ci venga chiesto uno sforzo
non commisurabile ai risultati attesi
- che, peraltro, si somma a quelli già
affrontati negli ultimi 20 anni per l'abbattimento delle emissioni, dettati da
esigenti normative europee - desti-

nato a mettere a rischio la salute e la
sopravvivenza di un elevato numero di
imprese,soprattutto in riferimento alla
proposta di estromettere dal mercato,
al 2035, la tecnologia dei veicoli con
motore a combustione interna. Le nostre riflessioni si concentrano quindi,
in questa fase, sul come raggiungere
questi target e a quali costi, anche in

termini di perdita di competitività globale del tessuto industriale europeo.
L'accelerazione verso l'elettrico imposta dal "Fit for 55" colpirà soprattutto il settore della componentistica.Solo nella Motor Valley la maggior
parte delle imprese sul territorio
produce componenti per motori e

24
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Le tecnologie di propulsione
che la proposta prevede
di bannare al 2035,
potrebbero,invece,dare un
significativo contributo alla
decarbonizzazione attraverso
l'utilizzo di carburanti
rinnovabili a basso contenuto
di carbonio,secondo un
approccio basato sulla
neutralità tecnologica e quindi
su una pluralità di tecnologie
anziché su un'univoca
scelta tecnologica a favore
dell'elettrico
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trasmissioni. II motore endotermico
è dunque destinato a sparire?
Le tecnologie di propulsione che la
proposta prevede di bannare al 2035,
che sono poi quelle su cui oggi la maggioranza delle aziende dell'automotive
italiano - comprese le multinazionali
presenti sul nostro territorio - sono
concentrate, potrebbero, invece, dare
un significativo contributo alla decarbonizzazione attraverso l'utilizzo di
carburanti rinnovabili a basso contenuto di carbonio, secondo un approccio basato sulla neutralità tecnologica
e quindi su una pluralità di tecnologie
anziché su un'univoca scelta tecnologica a favore dell'elettrico. Questo
consentirebbe anche di salvaguardare know-how e posti di lavoro, nella Motor Valley e non solo. In Emilia
Romagna, per inciso, operano circa
230 aziende della componentistica
automotive con 16.500 addetti diretti. Il 77% di queste realtà non supera i
cento dipendenti, ma vanta una forte
competenza in ambito motorsport e
racing. Per questo sarebbe importante, al fine di tener conto delle molteplici specificità della filiera automotive,
prevedere dei meccanismi di flessibilità nella transizione. Ad esempio, per i
piccoli costruttori italiani, nicchie d'eccellenza che rischiano di essere fortemente penalizzate. L'Emilia Romagna,

Confidiamo che il Governo
italiano,che sembra ben
ricomprendere le istanze
delle parti in campo,
possa esplicare nelle sedi
europee la propria attività di
mediazione per ottenere una
normativa sì ambiziosa,sotto
il profilo degli obiettivi di
decarbonizzazione, ma anche
giusta ed equilibrata per
quanto concerne i potenziali
costi sociali connessi alla
transizione del settore

nel complesso,è la terza regione,dopo
Piemonte e Lombardia, per numero di
aziende della componentistica automotive, in totale circa 2.200 in Italia.
Quale può essere l'impatto economico e occupazionale?
Secondo le stime di AN FIA, le aziende
della componentistica operanti in Italia che ancora non sono attive nel comparto dell'elettrificazione e che quindi
rischiano di sentire maggiormente
l'impatto, anche a livello occupazionale, di questa rapida
transizione green,
sono una percentuale tra il 20 e il
30% del totale (in
totale sono circa
2.200 le imprese
che
producono
componenti
nel
nostro Paese). A
livello di numero di
addetti, sono a rischio tra le 60.000
e le 70.000 persone.
Il pacchetto interviene su diverse
direttive.
Quali
sono quelle che
più vi preoccupano e che andrebbero corrette?
Oltre al Regolamento 2019/631
sugli
standard
emissivi di auto e
veicoli commerciali leggeri, citerei la
revisione del sistema di scambio di

12-2021
24/25
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quote di emissione (Emission Trading
System -ETS). Secondo il meccanismo dell'ETS, il carbonio in eccesso
prodotto da alcuni settori industriali
particolarmente inquinanti (acciaio,
cemento, ferro, fertilizzanti, centrali elettriche), a cui la UE ha aggiunto i
trasporti e il riscaldamento domestico, dovrà essere sanzionato (50 euro/
kg) e questo rischia di determinare un
incremento della componente fiscale
dei prezzi dei carburanti, peraltro già
lievitati negli scorsi mesi,in Italia come
in altri Paesi europei, anche a causa
del rincaro generalizzato delle materie
prime, tra cui il petrolio, e dell'aumento della domanda, in graduale ripresa
dalla crisi Covid. Sulla Direttiva DAFI, o
prossimo regolamento, più che preoccupazione, l'auspicio che sia coerente
con i target imposti alle case auto e sia
in grado di vincolare gli Stati membri
alla realizzazione di una infrastruttura
capillare e distribuita in maniera omogenea nei territori.
Il pacchetto dovrà passare il vaglio di
Consiglio e Parlamento europeo prima di diventare vincolante. Avete in
programma iniziative specifiche verso le istituzioni europee? Quali spazi
di intervento vedete?
Riteniamo indispensabile che le Istituzioni europee e italiane studino un
percorso di accompagnamento della
filiera automotive alla riconversione
produttiva - con particolare riguardo verso la componentistica e le sue
PMI - e che rappresentino con determinazione le istanze di uno dei settori
più importanti dell'economia italiana
ed europea nell'iter legislativo che la
proposta seguirà nei prossimi mesi.
Tra queste, ci sono anche la messa in
campo di una strategia perla transizione energetica e di un piano di sviluppo
infrastrutturale ad oggi, nell'area UEEFTA-UK,gli investimenti in infrastrutture di ricarica non tengono il passo
con l'incremento di mercato dei veicoli elettrici: siamo a circa 340.000 stazioni di ricarica, mentre per raggiungere i target UE sulla decarbonizzazione
ne servono1,3 milioni (pubblici) entro il
2025 e 2,9 milioni entro il 2030.
Confidiamo che il Governo italiano,che
sembra ben ricomprendere le istanze
delle parti in campo, possa esplicare
nelle sedi europee la propria attività di
mediazione per ottenere una normativa sì ambiziosa, sotto il profilo degli
obiettivi di decarbonizzazione, ma anche giusta ed equilibrata per quanto
concerne i potenziali costi sociali con■
nessi alla transizione del settore.

TRIMESTRALE DI UNIONE ENERGIE PER LA MOBILITÀ
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A BOLZANO IL PRIMO PIENO DI IDROGENO
Corre veloce la transizione verso il green. L'ultimo
giorno di settembre, uno Hyundai XCient Full Cell,
attualmente impegnato in una serie di test con
transito lungo il corridoio del Brennero, ha effettuato
a Bolzano il primo rifornimento di idrogeno in Italia.

autostrade, logistica, post brexit, transizione green
ode ai distributori perIN GRAN BRETAGNA È GIÀ EMERGENZA
ché manca il carburante e ritardi nei voli aerei per lo stesso motivo, scaffali deserti come in guerra, le
catene McDonald's e Kentucky Fried costrette a cancellare dai menù i richiestissimi
A Londra mancano già viveri e carburanti
milkshake, gli inviti ai consuma anche negli altri paesi, Italia compresa, si va
matori londinesi a procurarsi
un tacchino e a congelarlo se
a grandi passi verso la crisi. Est compreso
tengono a rispettare la tradizione per Natale.
meno di 400 mila gli autisti POCO ATTRATTIVO per i giovani fare il camionista.
Boris Johnson aveva promes- che mancano: colpa di un Magri guadagni a fronte di un impegno gravoso.
so agli inglesi che la Brexit mancato ricambio di generaavrebbe aperto un «nuovo zioni.
mondo ricco di opportunità» II mestiere è faticoso e, negli
ma anche chi era contrario ultimi anni, sempre peggio reall'uscita del Regno Unito tribuito. Tanto che la fantomadalla Ue non immaginava di tica offerta in rete di tremila
ritrovarsi in un simile disastro euro netti al mese agli autisti
nel giro di pochi mesi. E in è stata presa a male parole. E
effetti a Londra si è scatenata la prospettiva scoraggia i più
la `tempesta perfetta'.
giovani che, per di più, devoLe difficoltà legate alla pan- no investire non poco tempo e
demia, sommate all'imposi- denaro per accedere alla prozione di visti ai lavori stra- fessione.
nieri hanno fatto sparire gli Tornando a Transport intelliautisti per camion e furgoni. gent, i paesi più in difficoltà
Addirittura, la Road haulage sarebbero Polonia (124 mila
association (Rha), la confin- autisti), Gran Bretagna e Gerdustria del trasporto, ha rivi- mania (45-60 mila), Francia
sto al rialzo le sue (preoccu- (43 mila), Spagna (16 mila)
panti) stime di fine giugno. e Italia (15 mila). E anche
Sarebbero almeno centomila, il serbatoio dell'Est è vuoto:
e non più 60 mila, gli Hgv mancano 4.500 driver in Biedriver che mancano.
lorussia e addirittura più di
Disastro che si sta cercando centomila in Ucraina.
di tamponare in tutti i modi:
Renato Scialpi
se il Governo ha messo a disposizione di alcuni ipermercati per tre mesi gli autisti del
L'AUTOTRASPORTO NELLA UE
2Aspi rimborsa
genio militare per garantire il
167,3 GRAN
rifornimento di beni essenziacon I'App
li, la catena di supermercati
370.8 GERMANIA
210.7 SPAGN
Co-op è andata oltre, offrendo
un bonus in denaro allo staff
-Alta tensione
dei propri magazzini perché
al Brennero
prenda la patente per i mezzi
294,5
pesanti e si metta al volante
508.2 ALTRI
FRANCIA
dei camion frigoriferi che ga6Anche l'Europa
rantiscono la logistica.
sviluppa il green
Anche nel resto d'Europa,comunque,c'è poco da scherzare. Secondo un rapporto pubblicato dall'agenzia britannica
Ue 27+UK. Trasporto merci su strada, miliardi di tkm, in cia7Amazon, se
scun paese da qualsiasi vettore europeo. Fonte: Anfia.
l'intesa è storica
Transport intelligence, a livello continentale sarebbero non
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SPACCATURA
ANCHE SUI

8 METRI
II decreto legge 121 allunga i tir,
permettendo di trasportare 37 pallet.
Anita esulta per una battaglia storica
andata a buon fine. Ma Trasportounito
protesta: più difficoltà sul mercato e
meno sicurezza sulle strade

MICLE TEST
IVECO

'autoarticolato o bilico, la parola stessa nel nome del
trattore più semirimor- suo dicastero. Almeno nelle
chio, passa da 16,5 a 18 intenzioni, infatti, si dovrebbe
metri, così i pallet trasporta- così ridurre il numero di viagbili salgono da
gi, a beneficio
33 a 37. Quedell'ambiensta l'essenza Possibilità che
te. Ma anche
del
decreto Anita chiedeva da
degli autotralegge 121 del anni e che apre
sportatori? Sul
10 settembre
una nuova era nel
quesito i parecon cui il Gori sono molti
trasporto merci
verno sembra
Thomas Baumgartner e discordanti,
aver fatto una
e le divisioni
scelta forte nel
mostrano cosegno della sostenibilità, ov- me la novità possa avere efvero la cifra del ministro En- fetti positivi più sulle grandi
rico Giovannini che ha voluto aziende che sulle piccole.

L

SAM

o sostenibile
utture e dei Trasporti

SONO DECENNI CHE L'AUSTRIA VUOLE BLOCCARCI
ha cominciato a pensare a
come intervenire
per rallentare di
nuovo il sistema
produttivo italiano. Ecco allora
spuntare l'idea
dei divieti, introdotti con il pretesto della salvaguardia ambientale. Al tempo
del 'just in time',
il Tirolo impone
la lentezza alla

nostra economia
frenando i Tir del
made in Italy».
Il presidente di
Conftrasporto si
è così espresso
durante la conferenza stampa
di Unioncamere
e Uniontrasporti
del 21 settembre sugli aspetti
legali dei divieti
al Valico e che
ha infine definito
le azioni dell'Au-

stria arbitrarie e
illegittime.
«Dobbiamo arrivare velocemente a un'iniziativa
forte e condivisa.
che imprima una
svolta, finalmente, a questa vicenda. All'Austria
dobbiamo rispondere come diceva il presidente
Sandro Pertini:
'A brigante con
brigante e mez-

zo'. Potremmo
ad esempio cominciare a bloccare gli autisti
austriaci sprovvisti di greenpass. Il Governo
dovrebbe avere
tutto l'interesse a sostenerci,
ma se non lo
farà saremo noi
a prendere l'iniziativa andando
a Bruxelles», ha
aggiunto Uggè.

089849

Torna a parI lare del tappo al Brennero
Paolo Uggè: «Il
tentativo dell'Austria di liberare
il mercato dalle
merci italiane è
iniziato decenni
fa, con il sistema
degli ecopunti,
successivamente soppressi con
gran disappunto
dei tirolesi. Da
allora, l'Austria
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POCHI VANTAGGI
MOLTI PROBLEMI
In sintesi, il
pensiero di
Maurizio Longo
(foto), segretario
generale di
Trasportounito
sui bilici da 18
metri. Per restare
competitivi
si dovranno
acquistare i trailer
nuovi e quelli
vecchi perderanno
del tutto valore.
Oltretutto
le tariffe di
trasporto non
saranno adeguat
Insomma, una vera
Caporetto per
I'• totrasporto.
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18/21
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L

6 SETTEMBRE
Un autotrasportatore
muore sul raccordo
autostradale PerugiaBettolle. Protestano i
sindacati: a 72 anni
non si può e non si
deve svolgere una
professione così usurante e faticosa.

VE
n
C ANF

10 SETTEMBRE
Il decreto legge 121
porta la lunghezza
massima dell'autoarticolato da 16,5 a 18
metri.
13 SETTEMBRE
Esulta Anita, attraverso le parole del suo
presidente.

Per un trasp

14 SETTEMBRE
«Il Ministro ha deciso unilateralmente di
liberalizzare un tipo
di veicolo destinato a
produrre difficoltà sul
mercato dei servizi».
Così Maurizio Longo,
segretario di Trasportounito.

Con il patrocinio dei Ministero d

089849

21 SETTEMBRE
«Potremmo cominciare a bloccare gli autisti austriaci sprovvisti di greenpass. Il
Governo dovrebbe
avere tutto l'interesse a sostenerci, ma
se non lo farà saremo noi a prendere
l'iniziativa andando
a Bruxelles». Così il
presidente di Conftrasporto Paolo Uggè.
18
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I VERI RESPONSABILI

Committenti
strabici
Pagano poco e
non badano alla
professionalità e
alla sicurezza

Oscar Sandri

A esultare è soprattutto l'associazione delle imprese più
strutturate, Anita, che si è a
lungo battuta per l'adozione
della misura. «Si tratta di una
possibilità che Anita chiedeva
da anni con grande fermezza
e che apre una nuova era nel
trasporto nazionale di merci»,
commenta Thomas Baumgattner, presidente di Anita.

ha riconosciuto il valore e so- all'Ue va avviata la sperimenprattutto i benefici in termini tazione dei veicoli da 25,5
di sostenibilità ambientale». metri (Ems o Ecocomhi), già
L'auumento della hmghezza circolanti in otto paesi, che
massima consentita, anche consentirebbero di ottimizzare
se a parità di peso ammesso, la filiera, anche sul fronte auun dettaglio che fa sorgere tisti, sempre più introvabili in
qualche perplessità, promette Italia e all'estero. Veicoli che
maggiore efficienza nei tra- dovrebbero circolare solamensporti su gomma e la tenden- te su strade e autostrade che
ziale riduzione dei veicoli in collegano centri produttivi e
circolazione e delle emissioni logistici, interporti, terminaCon i 18 metri ottimi
inquinanti.
li ferroviari e
risultati per la sicurezza
Ma Baumporti, evitando
Ci saranno le
«L'esperienza del Progetto gartner non si
i centri urba18, avviato nel 2009 dall'al- accontenta e stesse ripercussioni
ni».
lora ministero dei Trasporti e rilancia, pre- negative di quando
Non
tutti
delle Infrastrutture e da Anfia, cisamente di si passò dai trailer
però sono fal'associazione dei costrutto- 7 metti e 50: di 12,5 a 13,6 metri
vorevoli ai 18
ri italiani di veicoli, con il «È fondamenMaurizio Longo metri, figuriapieno sostegno di Anita, ne tale
puntare
moci ai 25,5
aveva dimostrato l'efficacia e sempre
più
chiesti da Anile potenzialità, visti gli ottimi sull'innovazione tecnologica ta. Per Trasportounito sono
risultati in termini di sicurez- per rispondere alla domanda stati sottovalutati i rischi in
za e ottimizzazione dei cari- di mobilità sostenibile. E per tema di sicurezza e le consechi. Finalmente il Mims ne completare
l'allineamento guenze economiche sul setto-
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D ipensare le politiche
I\ dedicate alla formazione di chi un giorno dovrà
guidare un camion, così
come le Regioni Lazio,
Lombardia e Sicilia che
hanno di «stanziato risorse per abbattere i costi
elevati, delle patenti, ma
anche avviare percorsi formativi dedicati alla
qualificazione di nuove
figure professionali». E
la proposta di Luciana
Ferrone, imprenditrice
dell'autotrasporto e presidente di Cna-Fita Abruzzo
«Concordo che la professione di autista abbia
bisogno di formazione
continua, come tutte le
altre ma poi bisogna valutare l'ambiente in cui si
svolge il lavoro. Bisogna
riconoscere tangibilmente
la professionalità, come
avviene in tutti i settori.
Quelli pagati bene, anche nel trasporto, sono
e restano accasati». «E
inutile che si giri attorno
al problema: ci sono imprese che pagano bene
e non hanno problemi a
trovare gli autisti e altre
che pagano male e pretendono di trovarli, magari giovani, bravissimi e
disponibili. La professione
del camionista l'hanno
distrutta troppe imprese
di autotrasporto che non
hanno saputo capire che,
senza autisti, il loro business è morto e sepoltosi.
«II problema della carenza di autisti deriva dalla
mancata preparazione e
professionalità del personale non autoctono che
non riesce nemmeno a
rapportarsi con la lingua».
«Chi ha ucciso l'autotrasporto italiano è la committenza. Pensando solo
ai soldi, non a professionalità e sicurezza».
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MESTIERE INGRATO E SI MUORE ALLA GUIDA

dere l'autotrasportatore di 72
anni a Ellera di
Corciano, lungo le rampe
del raccordo
autostradale
Perugia-Bettolle.
Il mezzo ha colpito il guardrail
e si è ribaltato,
ma l'uomo non
avrebbe riportato lesioni gravi a
tal punto da causarne la morte.
«Crediamo che
a 72 anni non si
possa e non si

debba svolgere
una professione
così usurante e
faticosa come
quella dell'autotrasportatore»,
ha affermato
Sandro Gentili del sindacato dei trasporti
Cgil, «E che
quindi questa
tragedia debba
far riflettere sulla necessità di
ringiovanire un
settore in cui l'età media dei lavoratori continua
inesorabilmente
ad avanzare.
Basti pensare

che, secondo gli
ultimi dati disponibili, solo il 18,1
per cento di chi
guida un mezzo
pesante in Italia
ha meno di 40
anni».
«Sottoscriviamo
l'appello dei sindacati, lanciato
in seguito all'incidente, sulla
necessità di migliorare le condizioni di lavoro
di chi muove le
merci nel nostro
Paese», gli ha
fatto eco Cinzia
Franchini, portavoce di Ruote

SFRUTTATI E
SENZA GARANZIE
Così sono gli
autotrasportatori
italiani per Cinzia
Franchini (foto),
portavoce di
Ruote libere.
Che si scaglia
anche contro
chi vorrebbe
importare
manodopera
e basso costo
facendo leva sul
decreto Flussi.

~

re. «Alcuni interrogativi sor- liberalizzare un tipo di veicolo condotti da alcune imprese
gono spontanei analizzando il destinato a produrre difficol- italiane con circa 350 bilici»,
decreto Iifrastruthse», esor- tà sul fronte sicurezza. Sulle spiega ìl segretario generale
disce il segretario generale, strade provinciali e comunali, Claudio Donati. «Come afferMaurizio Longo, «Le nuove nonché nella maggior parte ma il Ministero e come premisure dei semirimorchi non delle zone di carico e scarico, cisa l'Anfia, la maggiore lunrisolvono, anzi complicano, i 18 metri sono incompatibi- ghezza consente un aumento
il problema della uniformità li», aggiunge il segretario di di 4 pallet per ogni trasporto,
di pesi e dimensioni in am- Trasportoutúto, «Le ripercus- diminuendo così il numero di
bito comunitario. Gli utenti sioni saranno le medesime di veicoli. Se sarà davvero così,
della strada non sono stati quando si passò dai 12,5 ai non si potrà che essere soddiinfognati. Non è stata fatta 13,6 metri: zero aumenti di sfatti per i benefici ambientali
una proiezione dei costi che tariffe, indeche ne deriveranno». Tutto
ricadranno sull'autotrasporto, bitamenti per
bene, dunque?
costretto a investire nei nuovi l'acquisto dei Ma a pagare per
mezzi per restare competitivo, nuovi veicoli l'innovazione e
tanto.
Mica
senza contare la svalutazione e svalutazione la sostenibilità
«Una domandegli attuali trailer».
o rottamazio- ambientale saranno
da vorremmo
ne dei vecchi sempre i soliti?
porla a nome
Benefici soltanto
semirimorchi».
degli autotraClaudio
Donati
per i costruttori
Tra
sportatori chiachi
Per Longo non si comprende esprime permati a innovaquali saranno i vantaggi, a plessità in modo più pacato. re la flotta di semirimorchi per
parte i benefici per i produtto- c'è Assotir. «Si tratta, precisa adeguarla alle nuove normari. «Senza consultare la cate- il Ministero, della conclusio- tive. Quattro pedane in più,
goria, il Ministro ha deciso di ne cui si è giunti dopo i test va bene, ma se ciò avverrà

libere. «È l'ennesima dimostrazione di come
la mancanza di
autisti nel nostro
Paese sia legata a una professione sempre
più sfruttata e
senza garanzie:
nemmeno pensionistiche, un
problema che
l'assurda ipotesi di importare
altra manodopera a basso
costo dall'estero, agendo sul
decreto Flussi,
non farebbe che
aggravare».

senza l'aumento delle tariffe
dovranno essere sempre i soliti a doversi fare carico delle
spese per l'innovazione e per
proteggere l'ambiente?», aggiunge Donati.
Servono chiarimenti
sull'operatività
Per una volta piuttosto neutrale e ecumenico il parere del
presidente di Conftrasporto,
Paolo Uggè: «Occorreranno
chiarimenti sull'operatività
della disposizione che pare,
a prima vista, incrementare l'offerta del trasporto su
gomma e che potrebbe avere
ripercussioni sulla circolazione. Non c'è dubbio che, con il
mutare dei sistemi produttivi,
le merci tendono ad essere più
voluminose e quindi sembra
favorita la competitività del
mezzo stradale, ma si deve
anche pensare che diminuirà
il numero dei viaggi. Resta
poi la questione legata alla
percombilità delle strade con
rotonde, il che potrebbe innescare problemi di circolazione. Staremo a vedere, anche
perché la sicurezza non può
essere interpretata a senso
variabile. Comunque, è una
misura a favore e non certamente contro». Ma e piccole imprese che lavorano con
margini minimi si chiedono se
sia proprio così.
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stato probaE
bilmente un
malore a ucci-

Riccardo Venturi
21
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Mercato Automotive

Luci e ombre
sull'auto
SE DA UN LATO IL MERCATO DELL'AUTO POST PANDEMIA
CONTINUA A FARE REGISTRARE VALORI INCERTI, L'INDICE
DELLA PRODUZIONE DELL'INDUSTRIA AUTOMOTIVE ITALIANA
REGISTRA VALORI POSITIVI. FACCIAMO IL PUNTO SU QUESTO
ALTALENANTE SETTORE NEL SUO INSIEME GRAZIE AGLI
ULTIMI DATI RILASCIATI DA ANFIA.

olstoj sosteneva che tutta la bellezza della vita è composta d'ombra e
di luce. Un'affermazione che calza a
pennello al mondo automotive, comparto
che svolge un ruolo strategico e centrale
nel settore manifatturiero italiano e che
nell'ultimo periodo ha vissuto momenti
di grande incertezza. Tutto è partito dalla carenza dei chip, in concomitanza con i
blocchi pandemici di inizio 2021e la conseguente frenata del commercio: istante
in cui, da parte dei produttori di automobili, è emersa la necessità di mettere in
atto piani di produzione just in time per
ridurre al minimo la produzione stessa
e lo stoccaggio. La conseguenza? Un effetto domino che ha causato interruzioni
su tutta la catena di approvvigionamento
facendo registrare, dal 2020,gravissime
carenze di chip e dei materiali semiconduttori e il crollo delle vendite, della produzione e degli approvvigionamenti stessi. Il settore si è ripreso a inizio 2021,con
la crescita della domanda di nuovi veicoli
in Europa ma con numeri ancora lontani
dai livelli prepandemia. Non va dimenticato che in questo momento complica-

T

www.techmec.it
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to, mercato e filiera produttiva dell'automotive si stanno anche adeguando agli
obiettivi europei di progressiva decarbonizzazione della mobilità e devono oltretutto fare fronte alla recente proposta di
inasprimento dei target di riduzione delle
emissioni di CO2 per auto e VCL al 2031 e
2035,fonte di grande preoccupazione da
parte di tutto il comparto.
«All'industria automotive è richiesto uno
sforzo insostenibile che mina la sopravvivenza di molte imprese della componentistica necessitando, queste ultime, di
un percorso di accompagnamento alla
transizione produttiva, e non tiene conto
dei pesantissimi impatti industriali, economici e sociali di scelte così ambiziose e
categoriche», sottolinea Paolo Scudieri,
Presidente di Anfia, l'associazione nazionale filiera industria automobilistica.
II mercato dell'auto
Partiamo dalle immatricolazioni di auto:
i dati forniti da ACEA (European Automobile Manufacturers' Association) mettono
subito in evidenza le luci e le ombre del
mercato. Nel complesso dei Paesi dell'U-

nione Europea allargata all'EFTA e al Regno
Unito, infatti, le immatricolazioni a giugno
ammontano a 1.282.503 unità, +13,3% rispetto a giugno 2020. Un dato positivo, ma
se confrontato con giugno 2019, prepandemia, ecco che il mercato risulta in calo del
14%. Nei primi sei mesi del 2021 i volumi
immatricolati raggiungono 6.486.351 unità (+27,1% rispetto al medesimo periodo
2020 ma -23% rispetto allo stesso semestre 2019).
«I 5 major market incluso UK rappresentano il 72% del totale immatricolato a giugno e l'Italia cede un'ulteriore posizione
nella classifica per volumi, diventando il
quarto mercato dopo Germania, Francia
e UK - commenta Paolo Scudieri - Tutti e
5 i Paesi chiudono il mese con un segno
positivo eccetto la Francia, che presenta
una contrazione di mercato del 14,7% rispetto a giugno 2020 quando, al contrario,
era stato l'unico major market a registrare
un primo recupero grazie alle misure di incentivazione all'epoca da poco introdotte.
Anche il recupero dei volumi immatricolati
in UR-EFTA-UK nel primo semestre 2021
non riesce a compensare le perdite dello
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Mercato Luci e ombre sull'auto

A sinistra: I recenti
cambiamenti
tecnologici hanno
imposto un cambio
anche nel modo di
concepire i veicoli

scorso anno,risultando al di sotto dei livelli
di gennaio-giugno 2019 del 23%».
Le immatricolazioni in Italia
E la situazione in Italia? Nel nostro Paese le
immatricolazioni totalizzate a giugno 2021
si attestano a 149.438 unità (+12,6% rispetto a giugno 2020 ma -13,2% rispetto a
giugno 2019). Nei primi sei mesi del 20211e
immatricolazioni complessive ammontano
a 884.750 unità(+51,4% rispetto ai volumi
dello stesso semestre 2020 ma -18,3% rispetto ai primi sei mesi del 2019). I dati comunicati dal Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità sostenibili, inoltre, attestano che ad agosto 2021 il mercato italiano
dell'auto ha totalizzato 64.689 immatri-

218

colazioni (-27,3%) contro le 88.973 unità
dell'agosto 2020. I volumi immatricolati
nei primi otto mesi del 2021 ammontano a
1.060.182 unità, +30,9% rispetto ai volumi
del periodo gennaio-agosto 2020.
Uno spaccato sull'alimentazione
Interessanti i dati sulle immatricolazioni per
alimentazione dai quali si evince che sta
proseguendo il declino delle autovetture
diesel e benzina, la cui fetta di mercato si
sta progressivamente riducendo in favore
delle auto ibride ed elettriche. Nel mese di
agosto 2021,la quota delle auto ibride non
ricaricabili ha superato per il secondo mese
consecutivo quella delle auto a benzina, rivelandosi la più alta del mercato. Le auto

TECNOLOGIE MECCANICHE

Ritaglio

stampa

ad

uso

L'industria automotive italiana
Qual è l'andamento della produzione
nell'ambito dell'industria automotive nel
mercato italiano? Per fornire una risposta
ecco arrivare puntuali i dati (stat, che ci
rivelano che a giugno 2021 la produzione
dell'industria automotive italiana nel suo
insieme ha registrato una crescita dello
0,4% rispetto a maggio, del 49% rispetto
a giugno 2020 ma cala del 12,7% nel confronto con giugno 2019. Nel primo semestre 2021, invece, è aumentata del 57,7%
con un -8,2% rispetto a gennaio-giugno
2019. Dando uno sguardo ai singoli comparti produttivi, l'indice di fabbricazione di
autoveicoli ha registrato una crescita del

PROSEGUE IL
DECLINO DELLE AUTO
DIESEL E BENZINA, LA
CUI FETTA DI MERCATO
SI STA RIDUCENDO IN
FAVORE DELLE IBRIDE
ED ELETTRICHE
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Sopra: La scarsa
disponibilità di
materie prime e
componentistica sta
rallentando anche
la produzione di
automobili

diesel ad agosto sono calate del 55,9% e
rappresentano il 21,3% del mercato del
mese e il 23,5% del mercato nei primi otto
mesi del 2021: nel medesimo periodo del
2020 erano il 35,1%. Bisogna sottolineare che le autovetture diesel da inizio anno
sono quelle che hanno visto maggiormente
calare il proprio mercato,con una riduzione
delle immatricolazioni del 12,3%. Anche il
mercato delle auto a benzina è in ribasso:
-49,7% e 25,1% di quota ad agosto e-1,6%
nei primi otto mesi del 2021 con il 13,3%
di quota (-10% rispetto a gennaio-agosto
2020). Di contro, le immatricolazioni delle
auto ad alimentazione alternativa hanno
superato la metà del mercato ad agosto
2021 e rappresentano il 45,1% nei primi
otto mesi, in crescita del 36,2% ad agosto
e del 155% da inizio anno. Rappresentano
oltre il 40% del mercato le auto elettrificate: 41,6% nel mese e 36% nel cumulato.
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Mercato Automotive

ossier

39,1% a giugno 2021e del 67,8% nei primi
6 mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020. L'indice della fabbricazione
di parti e accessori per autoveicoli e loro
motori è cresciuta a giugno del 70,7% e del
56,2% nel primo semestre 2021.Secondo
i dati preliminari di Anfia(associazione nazionale filiera industria automobilistica), la
produzione domestica di autovetture è in
crescita del 70% nel mese e dell'80% nel
periodo gennaio-giugno 2021 rispetto al
medesimo periodo dell'anno precedente.
Invece, rispetto al 2019,le autovetture prodotte sono in calo del 38% a giugno e del
21% nel primo semestre 2021.
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Sopra: il
passaggio alla
mobilità elettrica
sta mettendo a
dura prova l'intero
settore
A destra: le
tecnologie digitali
sono sempre più
parte integrante
del processo di
produzione delle
auto
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esauriti dopo la
riapertura del 2020
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zione positiva dell'89,6% a maggio, con
una lieve componente interna in crescita del 103,6%(+72,8% la componente
estera), mentre nel cumulato gennaiomaggio 2021 il fatturato è aumentato del
65,2%(con un +81,4% quello interno e
un +46,4 quello estero). Per quel che riguarda il fatturato delle parti e accessori
per autoveicoli e loro motori, assistiamo
a un incremento del 76,1% nel mese di
maggio(+98,8% la componente interna
e +58,5 quella estera), mentre nei primi
cinque mesi del 2021 l'indice di fatturato di questo comparto ha fatto registrare un incremento del 53,5% (+69,1% la
componente interna e +41,5% il fatturato
estero). Luci e ombre,come si diceva. ■
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Produzione in crescita
II comparto produttivo automotive, dunque,si colloca nel contesto di una produzione industriale italiana complessiva in crescita da marzo 2021, dopo ben 24 mesi
con il segno negativo. A giugno 2021 l'indice della produzione industriale, nel suo
complesso, ha chiuso a +13,9% rispetto
a giugno 2020 e risulta in aumento del
20% nel primo semestre dell'anno(ma
in lieve calo, del 2,3%, rispetto ai primi
sei mesi del 2019). Sempre nel semestre gennaio-aprile 2021,invece, l'export
della componentistica automotive vale
5,61 miliardi di euro, con un saldo positivo di 1,44 miliardi di euro. Passando al
fatturato del comparto automotive nel
suo complesso, registriamo una varia-
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Giuseppe Barelli,Toscandia
esempio di dealer vincente
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KÖGEL TRAILER / IL PUNTO DI MICHELE MASTAGNI SUI PRIMI OTTO MESI DELL'ANNO

È trend il rinnovo del trainato
IL COSTRUTTORE DI
BURTENBACH DA
GENNAIO HA GIÀ
RICEVUTO ORDINI PER

2.000 MFJ.Z1, E
VOLEREBBE ANCORA
PIÙ ALTO SE NON FOSSE
PER LA MANCANZA DI
MATERIE PRIME E
COMPONENTI.
LEGALIZZAZIONE 18
METRI? BENISSIMO DICE IL NUMERO UNO
ITALIANO
DELL'AZIENDA TEDESCA
- COSÌ SVECCHIEREMO
PIÙ IN FRETTA IL
VETUSTO PARCO
CIRCOLANTE DEL

CRISTINA ALTIERI
CREMONA
n mercato del trainato
in piena espansione
quello registrato a fine
agosto: i primi otto mesi dell'anno sono stati protagonisti
di un ottimo andamento con
10.372 nuovi libretti di circolazione e un +44.6 per cento
rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno. Soddisfatto
al riguardo Michele Mastagni. Country Manager Italia
Keigel Trailer. chiamato a
commentare i numeri di un'azienda allineata all'ottima
performance generale. "I numeri sono in crescita - commenta Mastagni - nei priori
otto mesi sono entrati ordini
per 2.000 semirimorchi. L'Italia non è l'unico Paese ad
andare molto bene. eccellente
è il risultato di moltissimi al-

U

tri mercati, tra etti quelli dell'est. Polonia. Russia. Lituania. L'unico neo è che gli ordini arrivano. sì. ma soffriamo per la mancanza di materia prima e di componenti". È
noto come pressoché tutte le
materie prime siano diventate
introvabili e costosissime per
Una serie di concause. tra cui
l'impatto della pandemia
sulle tempistichc delle estrazioni. l'attuale necessità di ricostituire le scorte e avvenimenti contingenti come il
blocco del Canale di Suez
dello scorso marzo.
"Manca tutto - precisa il
manager veronese - dalle
gomme. alle zampe di appoggio. alle centratine EBS. E i
fornitori non sono in grado di
dare risposte certe. Tutto questo comporta una serie di problemi. il primo dei quali è
non poter soddisfare il cliente

nelle tempistiche che vorrebbe". I tempi di attesa oggi per
un semirimorchio Kögel sono
di sette-otto mesi. "Noi avremmo ordini e voglia di
produrre su tre turni, ma siamo fermi su due perché non
abbiamo la disponibilità dei
componenti che ci servirebbero per organizzarlo. Ha fatto bene chi ha previsto questa
situazione e ha deciso per
programmi a stock. Ma gli effetti negativi si ripercuotono
anche su di noi. Come Kögel
patiamo lo slittamento del fatturato,c quindi dell'incasso,e
dobbiamo gestire i costi che
derivano dal dover tener
fermi molti veicoli a piazzale.
Dal pomo di profitto è un
danno enorme. Quando manca un componente dobbiamo
fisicamente togliere il mezzo
dalla linea di produzione, parcheggiarlo altrove, lasciarlo

Michele Mastagni. Country Manager Italia Keigel Trailer.
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fermo per mesi. e reinserirlo
quando,il prodotto che manca
arriva. E una immensa perdita
di tempo e di denaro. Tutti i
costruitoci stanno affrontando
questo problema. E poi. lasciatemi sottolineare i termini
della questione e quanto possa essere fastidioso non poter
consegnare un semirimorchio
da 70mila euro solo perché
manca una centralini da
500".
La situazione pian piano
sta tornando alla normalità,
ma ci vorrà, nelle previsioni
degli esperti, ancora qualche
mese."In agosto Kögel ha tenuto aperta la produzione solo per terminare i mezzi "lasciati a metà". Tutto dovrebbe
rientrare entro il primo semestre del 2022, e quindi dobbiamo stringere i denti ancora
per qualche tempo. Siamo dispiaciuti per questo stop forzato perché il rinnovamento
del parco circolante è una
questione importantissima
che deve diventare un obiettivo. Di tutti: dal legislatore al
trasportatore".
Michele Mastagni torna
sempre volentieri su questo
argomento per una questione
di sostenibilità e di sicurezza.
"Al rinnovamento del parco
circolante contribuirà anche
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la legalizzazione dei I8 metri.
tanto attesa- e finalmente in
dirittura di arrivo. La legge di
conversione deve arrivare
entro due mesi, fino ad allora
non possiamo partire, ma la
nostra gamma c'è.è completa
e pronta. Le aziende che hanno avuto la possibilità di testarlo sono entusiaste, e anche sotto al profilo della manovrabilità non ci sono controindicazioni. Tramite noleggio abbiamo intenzione di
fare provare il mezzo e di
mettere in pista delle test trait.
Bisogna far capire però preventivamente due temi importanti. 11 primo è che i 18 metri
non sono per tutte le tipologie
di trasporto: il carico a 37
pallet con PTT inalterata va a
beneficio di chi si occupa di
trasporti voluminosi, corrieri,
automotive. Non andrà a sostituire i 13.60 metri per settori come. ad esempio, il trasporto coils. non avrebbe nessun senso. L'altra questione
riguarda la possibilità che la
committenza voglia mantenere le tariffe inalterate. I1 vantaggio deve essere di tutti, sta
al trasportatore dire no".
In questo anche la Stato
dovrebbe fare la sua parte per
aiutare i trasportatori a rinnovare il parco circolante di se-

destinatario,

non

niirintorchi. che sia nel senso
dei IS metri odi quelli tradizionali, per un beneficio in
termini di ambiente. sicurezza
e economicità. "Mi auguro. e
stiamo lavorando in tal senso
insieme alle Associazioni. soprattutto Anfia - conclude
Mastagni - che venga stanziata presto una misura di incentivazione per la rottamazione
dei vecchi veicoli a fronte
dell'acquisto di un mezzo
nuovo. Si parla sempre e solo
delle motrici, ma il discorso
così è incompleto. Nessuno
considera mai ad alta voce
che se a un trattore nuovo Euro 6 viene agganciato un catafalco. il semirimorchio vanificherà i vantaggi e le performance della parte trainante
nuova di zecca. A livello europeo stanno già studiando
l'impatto inquinante del complesso motrice-rimorchio.
Non dimentichiamoci mai
che tutte le merci viaggiano
sui semirimorchi. anche quelle che mangiamo, e un frigorifero che ha trascorso decenni sulla strada, non è detto
che sia in grado di rispettate
scrupolosamente la catena del
freddo. Si tratta di sicurezza a
360 gradi,anche di quello che
portiamo ogni giorno sulla
nostra tavola".
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SERVE ANCORA LA
LEGGE DI
CONVERSIONE CHE
STABILIRÀ LE MODALITÀ
APPLICATIVE DELLA
NORMATIVA E CHE
ARRIVERÀ ENTRO
SESSANTA GIORNI, MA
GIÀ CON L'EMISSIONE
DEL DECRETO IN
GAZZETTA UFFICIALE E
LECITO FELICITARSI PER
UNA MISURA CHE
DISPIEGHERÀ I SUOI
EFFETTI POSITIVI NEI
CONFRONTI DI
COMMITTENZA,

AUTOTRASPORTATORI,
CLIENTI FINALI.

TRASPORTO / LIBERALIZZATA LA CIRCOLAZIONE DEI LONG VEHICLE

Autoarticolati lunghi: era ora
CRISTINA ALTIERI
ROMA

mi risultati in termini di sicurezza stradale e di ottimizzazione dei flussi logistici evidenziati nel corso degli oltre
10 anni di sperimentazione.
Questo importante risultato è
frutto della caparbietà delle
aziende della Sezione Rimorchi di Anfia, degli autotrasportatori che hanno partecipato al progetto, e che hanno
saputo sfruttare appieno il potenziale delle combinazioni
da 18 metri, della sinergia
con le associazioni di autotrasporto che con noi sostengono l'innovazione tecnologica
e, soprattutto. del Ministero
delle Infrastrutture e della
mobilità sostenibili. che ha
patrocinato il PI8 accompagnandoci in questo percorso e
che oggi ne riconosce ufficialmente il valore e la potenzialità dei benefici su scala
nazionale".
La circolazione dei veicoli
da 18 metri a livello naziona-

le avrà un impatto positivo
sulla riduzione del numero
dei veicoli sulle strade e sulla
riduzione delle emissioni,
rappresentando un enorme
aiuto alla promozione della
mobilità sostenibile nel no-

stro Paese.
A esserne convinta anche
l'Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici. "Si tratta - ha commentato
il Presidente dell'associazione Thomas Baumgartner - di

Thomas Baumgartner, Presidente dell'Associazione Nazionale
Imprese Trasporti Automobilistici.

una possibilità che Anita
chiedeva da anni con grande
fermezza e che apre una
nuova era nel trasporto nazionale di merci. L'esperienza
del Progetto Diciotto ne
aveva dimostrato l'efficacia e
le potenzialità. visti gli ottimi
risultati in termini di sicurezza e ottimizzazione dei carichi e finalmente il MIMS ha
riconosciuto il valore di tale
innovazione nel settore e soprattutto i benefici in termini.
di sostenibilità ambientale".
L'aumento della lunghezza
massima consentita, a parità
di peso ammesso, migliora la
capacità di carico dell'autoarticolato che può così trasportare 37 pallet, ossia 4 in più
rispetto alla configurazione
attuale standard, garantendo
maggiore efficienza nei trasporti su gomma e una tendenziale riduzione dei veicoli
in circolazione e delle emissioni inquinanti.

089849

on la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del
CDecreto Legge
g= "Infrastrutture", che dovrà essere
convertito in legge entro sessanta giorni, è stata liberalizzata la circolazione in Italia
degli autoarticolati lunghi
fino a 18 metri. Una decisione importante, basata sui risultati in termini di sicurezza
stradale e di ottimizzazione
della logistica delle merci pesanti ottenuti. dal. Progetto Diciotto.
Avviato nel 2009 dal Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili e da
Anfia,e sostenuto da numerose aziende e associazioni del
settore, il Progetto Diciotto si
è dato l'obiettivo di analizzare
nella quotidianità l'impiego
dei complessi veicolari composti da una combinazione

trattore-semirimorchio dalla
lunghezza complessiva di 18
metri, e questo sia per la valutazione dei vantaggi in termini di esercizio e convenienza economica e di ottimizzazione logistica, sia per accertarne guidabilità, manovrabilità, stabilità e sicurezza.
Nel corso di questi anni, i
dati della sperimentazione
hanno dato ottimi risultati,
evidenziando un altissimo
gradimento di impiego da
parte degli utilizzatori dei 330
long vehicle circolanti sul nostro territorio nazionale. "II
riconoscimento normativo
della circolazione dei complessi veicolari a 18 metri ha dichiarato Andrea Zambon
Bertoja. Presidente della Sezione Rimorchi di Anfia - è la
naturale conclusione del Progetto Diciotto di cui Anfia è
stato promotore e nel quale,
insieme ai suoi associati, ha
sempre creduto, visti gli otti-
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DIGITALIZZAZIONE
G. D'Emilia 1,A.Gaspari, E. Natale, L. Gamberi 2,S. Vecchiarelli

Diqitalizzazione delle misure
nell'industria 4.0
Strategie condivise per la realizzazione di molteplid,possibili opportunità

RIASSUNTO
Le modalità e gli strumenti operativi atti a mettere in pratica i requisiti di credibilità di misure in contesti basati su sensori e reti di sensori digitali di tecnologia innovativa si stanno definendo in maniera sempre più chiara in ambito
metrologico, tecnologico e applicativo, anche se non esistono al momento
soluzioni d'immediata e generale spendibilità. Appare importante condividere strategie condivise tra i diversi stake-holder (Enti metrologici e di accreditamento, Istituti di Ricerca, system integrators e Aziende, quali utilizzatori finali)
che permettano di realizzare dimostratori, atti a verificare la validità delle
soluzioni ideate. Il gruppo di lavoro intende contribuire alla definizione di
queste strategie attraverso azioni di coordinamento nei diversi ambiti, tecnico, scientifico e sperimentale, che verranno illustrate nel presente articolo.
REQUISITI A SUPPORTO
DELLACREDIBILITÀ DELLE MISURE IN
CONTESTI DI STRUMENTI DIGITALI
E PROPOSTE OPERATIVE PER
GARANTIRNE IL SODDISFACIMENTO
La "digitalizzazione" delle informazioni delle misure, è un concetto che suona irrinunciabile nei contesti
industriali attuali, che si vogliono riferire a modelli organizzativi e operativi
quali l'Industria 4.0 e/o la Fabbrica
del Futuro (FoF) [1]. Le misure, infatti,
sono chiamate a offrire informazioni
quantitative sempre più dettagliate,
tempestive e credibili a tutti gli ambiti
operativi dell'azienda, (produzione,
logistica, supply chain, IT, ...) in modo
da supportare efficacemente le strategie e la gestione aziendale.
La digitalizzazione delle misure, d'altra

parte, è un processo che coinvolge molteplici e importanti aspetti e su diversi
ambiti, che devono essere tutti considerati perché importanti opportunità tecnico-economiche possano essere realizzate, quali, per citarne solo alcune:
— L'inserimento di nuove tecnologie di
sensori digitali e di reti di dispositivi
strumentati, che autonomamente e automaticamente scambiano dati e informazioni tra di loro e con gli altri dispositivi, strumentati in maniera molto più
diffusa; ciò offre la possibilità di realizzare molte e reali opportunità d'innovazione tecnologica nei processi produttivi automatizzati;
— la presenza di "intelligenza" digitale
distribuita anche capillarmente; essa
permette di ottimizzare le azioni di rile
vazione e di elaborazione delle misure, garantendo la più opportuna confi-

gurazione delle potenzialità di acquisizione ed elaborazione dei dati (edge,
fog, cloud computing, ...);
—miglioramenti rilevanti della flessibilità e della tempestività di risposta dei
sistemi e delle linee ai mutamenti delle
esigenze di produzione e delle condizioni operative.
Peraltro, il raggiungimento dei suddetti
obiettivi e vantaggi richiede che i principali requisiti che garantiscono la credibilità delle misure e l'affidabilità delle decisioni pratiche che ne derivano,e
ci si riferisce alla riferibilità e alla valutazione dell'incertezza delle misure
realizzate in questi contesti, devono
comunque essere soddisfatti. Questo
obiettivo richiede necessariamente l'applicazione di nuovi paradigmi e
soluzioni operative, rispetto ai
quali i diversi stake-holders, Istituti metrologici nazionali e di normazione,
ricercatori delle misure, produttori di
sensori, aziende produttrici in senso
lato, stanno al momento lavorando alacremente.
A questo riguardo si possono citare le
modalità di definizione e valutazione
della riferibilità di sensori digitali e reti
di sensori digitali [2] o l'approntamento di modalità di aggancio automatico
in tempo reale alle misure della valutazione statica e dinamica dell'incertezza di misura [3],[4]; molto interessante
appare anche la possibilità di corredare ogni singola misura del suo corredo
informativo riguardante la riferibilità,
certificati di taratura digitali e le altre
informazioni, anche burocratiche, necessarie a garantire la riferibilità stessa
[5]. Non meno importante appare l'attenzione rivolta alla codifica delle informazioni e alle soluzioni informati089849

MEASUREMENT DIGITALIZATION TOWARD
INDUSTRY 4.0 MEASUREMENTS
Solutions and tools able to implement the requirements for trustworthiness of
measurements deriving from innovative digital sensors and sensor networks
are being more and more proposed, taking into account metrological, technological and application aspects. Nevertheless, general and/or turn-key solutions are not available at the moment. A shared strategy among the stake-holders
(metrology and accreditation bodies, research institutes, system integrators
and companies as end users) is expected to realize operative solutions of
more general validity and able to validate the effectiveness of the proposed
solutions. The Working Group aims at contributing to these shared strategies
through actions involving scientific, technical and experimental aspects, as it
will be described in this paper.
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strano azioni informatiche di tipo diffuso (smart sensor, gestione locale del
sensore, elaborazione puntuale dei
dati, comunicazione automatica) richiederebbero che l'asseverazione del
dato rispetto alle problematiche di modifica inconsapevole o dolosa vada
garantita anche rispetto al processo di
formazione del dato.
Perciò, non appare sufficiente limitarsi
alla sola giustapposizione di strumenti
a favore della qualità metrologica delle
misure e di strumenti per il congelamento delle informazioni, ma occorre operare sull'intero processo di misura, inclusa la fase di formazione del dato. La
blockchain appare promettente anche
sotto questo punto di vista, purché si
renda compatibile il carico computazionale con la semplicità dei microprocessori potenzialmente disponibili.
In pratica si può pensare alla Blockchain [8]come a un servizio di supporto all'intero processo di misurazione e
formazione del dato che fornisce due
possibilità. La prima è la memorizzazione del dato stesso odi tutti i dati che
concorrono alla realizzazione del
dato finale direttamente in Blockchain
(dato in-chain), mentre la seconda è la
verifica dell'immutabilità del dato
memorizzato però al di fuori della
Blockchain (dato off-chain).
Ricordiamo che la Blockchain per sua

natura intrinseca non permette la manipolazione dei dati memorizzati al suo
interno per cui si presta perfettamente sia
a contenere tutte quelle informazioni che
saranno necessarie a garantire l'immutabilità del dato o perlomeno la garanzia
della sua immutabilità nel caso fosse
memorizzato off-chain [9][10]. La scelta
di quali tra i due servizi implementare
(scelta che naturalmente può essere anche congiunta) dipende ovviamente
dalla quantità e dalla dimensione dei
dati che sono prodotti durante il processo di misurazione, oltre che dalla frequenza temporale con la quale tali misure sono rilevate. Avanzate soluzioni
hardware e software che utilizzano concretamente architetture di Blockchain già
implementate in complessi scenari, hanno permesso sia l'ottimizzazione di memorizzazione in termini di spazio che il
disaccoppiamento temporale tra la frequenza di arrivo del dato e la sua elaborazione in Blockchain.
IL RUOLO DEI DIVERSI
STAKEHOLDERS E IL LORO
POSSIBILE CONTRIBUTO

Appare evidente da quanto detto che
la realizzazione delle opportunità
descritte richiede di affrontare problematiche riguardanti molteplici aspetti

Sistemo In-Chein

Sistema Off-Chain
I

IL RUOLO DELLA BLOCKCHAIN
E LE POSSIBILI AREE D'INTERVENTO
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L'affidabilità dell'informazione legata
alle misure è indubbiamente legata
anche alla immutabilità dei dati di misura prodotti, prevenendo azioni fraudolente o accidentali di modifica unilaterale, al fine di accrescere la fiducia riposta
nelle verifiche di conformità o nel monitoraggio del processo/servizio. L'applicazione della blockchain a tale riguardo
diventa uno strumento molto interessante, che, dopo applicazioni inizialmente
appartenenti alla metrologia legale, sta
riguardando man mano applicazioni
sempre più diffuse e variegate [7].
D'altra parte, le situazioni operative
precedentemente descritte e che mo-
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Nello
smart
contract
viene
memorizzato il dato insieme al
timestamp (in-chain). Con l'address
dello smartcontract si riesce a
recuperare il dato immutato.

Il dato viene memorizzato in un database esterno (off-chain) mentre
nello smart contract viene memorizzato solo l'hash del dato. Per una
verifica di immutabilità si calcola l'hash dei dati nel db, si recupera
l'hash contenuto nel relativo smartcontract e si confrontano.Se sono
uguali il dato non è stato modificato.

Figura 1 — Sistemi Blockchain in-chain e off-chain
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che capaci di garantire la trasmissione
automatica dei dati e dei cosiddetti
"metadati" di misura [D_SI], riportanti
le informazioni necessarie in reti di sensori e tra sensori e dispositivi digitali.
Occorre definire e implementare linguaggi operativi e strumenti informatici
realizzati specificatamente, capaci di
contribuire a una trasmissione validata
e affidabile anche per dispositivi con
soluzioni hardware a basso costo [6].
Quanto esemplificato sta aumentando
considerevolmente la richiesta di capacità computazionale necessaria all'interno dei sensori; occorre definire e implementare linguaggi operativi e strumenti
informatici realizzati specificatamente,
capaci di contribuire a una trasmissione
validata e affidabile anche per dispositivi con soluzioni hardware a basso costo
[6]. In questo paradigma riveste un ruolo
determinante il protocollo di comunicazione realizzato nei sensori, ottimizzato
inizialmente per garantire la velocità e il
determinismo temporale della trasmissione dei dati e oggi, sempre più, per l'interazione non solo dei dati misurati ma
anche dei metadati che consentono una
maggiore interconnessione e integrazione con il processo in cui il sensore opera.
Già oggi esistono standards che mirano
al futuro della comunicazione tra il
campo e la zona di controllo (es. dispositivi 10-link IEC 61131-9)sempre piu funzionali in contesti di automazione industriale evoluti.
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l'Università dell'Aquila sono in
procinto di svilupparlo.
La configurazione preliminare e
lo schema operativo sono sintetizzati nel diagramma di Fig. 3.
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CONCLUSIONI E SVILUPPI

In conclusione, la digitalizzazione delle misure appare approccio promettente e foriero di
grandi opportunità e innovazioni per l'organizzazione della
Figura 2 — Gruppo di lavoro progetto CMD
produzione e della gestione
della strumentazione industriaattraverso webinar in programma nel le, prefigurando aumento di efficienza
prossimo semestre, il gruppo di lavoro si e riduzione dei costi. Di ciò troviamo
sta adoperando attraverso studi specifici conferma anche nella veloce transiziodi carattere sperimentale che rilevano la ne dei modelli di business indotti con la
corretta caratterizzazione metrologica e quarta rivoluzione industriale: dalla
digitale di sensori smart prevedendo l'u- produzione al servizio, dalla vendita al
tilizzo della Blockchain e dell'Intelligen- Pay per use. I rapporti di committenza
za Artificiale al fine di agevolare la spe- si basano su soluzioni loT che integrano
sistemi di misura digitali spesso rapprerimentazione in campo industriale.
In quest'ottica si inquadra l'idea preli- sentati da reti di sensori che concorrominare di realizzare un banco pro- no, attraverso l'acquisizione ed elaborva, dotato di un numero limitato e azione di grandezze, in tempo reale,
modulabile di sensori digitali, sul quale alla credibilità delle misurazioni effetverificare la validità e gli effetti delle tuate, e di conseguenza alla valutazioconsiderazioni relative all'impiego ne di efficienza e alla quantificazione
della Blockchain; il progetto è attual- economica del servizio.
mente in discussione all'interno del La soluzione delle problematiche congruppo di lavoro e IQC, Pomiager e nesse rende necessaria la collaborat.•AQUII~I

Flash dei dati:
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Flash in BC:
BNA5S633221119FF

Verifica immutabilità
dati misurati
PC Analisi Dati
Database
Allarma nel caso le specifiche di
♦misurazione siano cambiate rispetto
a quelle dichiarate dal costruttore.

LE ATTIVITA
DEL GRUPPO DI LAVORO
Quanto sopra è tra gli obiettivi del progetto "Credibilità delle Misure
nell'industria 4.0" avviato nel 2019
che si dota di un gruppo di lavoro (rappresentato da un comitato scientifico e
un comitato tecnico) che vedono oltre a
IQC e la controllata POMIAGER, la
partecipazione di UNIVAQ,Schneider
Electric, ANFIA, METRIX e il coinvolgimento dell'ente di normazione UNI
(v. news TM n. 2/2021).
Oltre alla diffusione tecnico scientifica,

BlockChain Service con all'interno le
specifiche di misurazione bloccate e
dichiarate dal costruttore.
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relativi al processo di misura, quali,
solo per citarne alcuni, la conferma
metrologica degli strumenti, la verifica
delle condizioni ambientali in cui la
sensoristica opera, le implicazioni informatiche legate all'elaborazione e
trasmissione dei dati e alla loro sicurezza, le procedure per la valutazione dell'incertezza di misura.
Queste problematiche coinvolgono a
pieno titolo tutti i potenziali stakeholders precedentemente citati e in maniera particolare gli utenti finali, cioè le
aziende produttive, che sono ovviamente protagonisti inevitabili di questo
movimento e che sono chiamate a contribuire secondo varie modalità, quali,
per esempio:
— consapevolezza delle opportunità
raggiungibili attraverso queste innovazioni metrologiche;
— formazione del personale nei riguardi della conoscenza delle nuove tecnologie, della loro integrazione e nella
identificazione delle modalità d'introduzione nei processi produttivi;
— disponibilità a sperimentare nei loro
processi produttivi test case sviluppati
secondo i paradigmi metrologici del
presente lavoro, anche magari in ambiti limitati e trasparenti da un punto di
vista dell'impegno di personale e interferenza con le normali attività.
Realizzare applicazioni semplici e magari parziali di questa metodologia,
ma che comincino a permettere di sperimentare e validare le soluzioni proposte appare, infatti importante per rendere efficaci, credibili e appetibili le
proposte discusse nel presente lavoro.

Valore MEMS 1: 9,075 m/s2
Valore MEMS 2: 9,897 tn/s2
Valore MEMS 3: 9,587 rn/s2
Timestarz2: 1567765933 s

Figura 3 — Flusso dati dai sensori alla Blockchain
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zione dei molti stake-holders coinvolti,
per la soluzione dei problemi, che sono complessi e multidisciplinari.
Questa collaborazione si può cominciare a concretizzare anche su aspetti specifici e parziali, che comunque contribuiscono a diffondere la consapevolezza e
sensibilità alle problematiche discusse.
Il gruppo di Lavoro intende perseguire
la sinergia dei diversi stakeholders attraverso la diffusione dei concetti metrologici, la familiarizzazione delle aziende con le opportunità realizzabili,
le problematiche metrologiche e infrastrutturali che debbono essere affrontate, il supporto di strumenti di lavoro e realizzazioni pratiche e sperimentali, inizialmente anche parziali, ma
che permettano di affrontare condividere e risolvere singole problematiche in
maniera praticamente spendibile e integrabile in un contesto più completo.
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