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56VIE&TRASPORTI

PERSONE
POLTRONE
■ Raffaele Fusilli dal 1° luglio è
Managing Director Renault Brand Italy &
Country Head Italy. Succede a Eric
Pasquier che assumerà una nuova
funzione all'interno del Gruppo. Raffaele
Fusilli riporterà a Fabrice Cambolive,
SVP, Renault Brand Sales & Operations.
II manager italiano ha iniziato la sua
carriera professionale proprio con la
Losanga nel 1988, prima di intraprendere
un percorso internazionale che lo ha
portato dalla Francia agli Stati Uniti.

■ Luca Sra, Chief Operating Officer
Truck Business Unit di Iveco, è delegato
Anfia per il trasporto merci nel nuovo
gruppo di lavoro interno all'associazione
dedicato ai temi dell'autotrasporto e
della logistica. "Sono lieto di ricevere
questo incarico — ha commentato — in
un momento in cui tutto il settore
dell'autotrasporto e della logistica del
nostro Paese sta affrontando sfide e
cambiamenti importanti, a partire da
quelli della transizione green e digitale in
buona parte dettata dall'agenda
normativa europea in materia di
decarbonizzazione della mobilità e nuovi
requisiti di sicurezza dei veicoli. Penso
sia molto positivo decidere di lavorare
insieme su tutti i temi al centro del
dibattito in questa fase e sono onorato di
rappresentare le istanze dell'intera filiera
nel dialogo con istituzioni e stakeholder".

■ MotorK, principale piattaforma
tecnologica di vendita e marketing auto
in Europa, ha annunciato la nomina di
Andrea Servo come Global Chief
Financial Officer con effetto immediato.
Prima di approdare in MotorK, Servo è
stato Cfo di DentalPro e di Seat Pagine
Gialle fino alla fusione con ltaliaonline. In
questa veste ha guidato la strutturazione
e l'esecuzione di M&A e altre operazioni
a livello nazionale e internazionale. Ha
inoltre curato la compliance societaria,
l'organizzazione delle riunioni del
Consiglio di Amministrazione e delle
assemblee generali degli azionisti, e le
relazioni con l'autorità di
regolamentazione dei mercati dei
capitali e la Borsa di Milano.

I trasporto VOLTA pagina

Mi allargo (per 11 comfort)
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DEI TRASPORTI

ANFIA / IL MANAGER LUCA SRA È DELEGATO PER IL TRASPORTO MERCI

"Sostegno alle aziende del settore"
CHIEF OPERATING OFFICER TRUCK BUSINESS UNIT DI IVECO, DOVE HA PERCORSO LA SUA CARRIERA, OLTRE AD AVER RICOPERTO IL RUOLO DI VICE PRESIDENT

SALES & AFTER SALES TRUCK & TRAILER EMEA IN THERMO KING, LUCA SRA È CHIAMATO A COORDINARE IL GRUPPO DI LAVORO DEDICATO AI TEMI

DELL'AUTOTRASPORTO E DELLA LOGISTICA, FACENDOSI PORTAVOCE VERSO GLI STAKEHOLDER DEI MESSAGGI E DELLE ISTANZE DELLA FILIERA INDUSTRIALE
ITALIANA DEI VEICOLI PER IL TRASPORTO MERCI, ASSE PORTANTE DEL SISTEMA PAESE PER IL SUO RUOLO DI ASSOLUTO PROTAGONISTA ECONOMICO.

MAX CAMPANELLA
TORINO

A
seguito della recente
costituzione di un
nuovo gruppo di lavo-

ro interno ad ANF1A (Asso-
ciazione Nazionale Filiera In-
dustria Automobilistica), de-
dicato ai temi dell'autotra-
sporto e della logistica, è
stato assegnato a Luca Sra,
Chief Operating Officer
Truck Business Unit di Iveco,
il ruolo di delegato ANFIA
per il trasporto merci.

11 gruppo di lavoro, nato
per mettere a sistema e dare
voce alle attività inerenti il
mondo del trasporto merci,
già svolte nei diversi gruppi
merceologici di ANFIA,
vedrà Sra come coordinatore

e portavoce verso gli stake-

holder dei messaggi e delle
istanze della filiera industria-
le italiana dei veicoli per il
trasporto merci. "Sono lieto
di ricevere questo incarico —
commenta Luca Sra — in un
momento in cui tutto il setto-
re dell'autotrasporto e della
logistica del nostro Paese sta
affrontando sfide e cambia-
menti importanti, a partire da
quelli della transizione green
e digitale, in buona parte det-
tata dall'agenda normativa
europea in materia di decar-
bonizzazione della mobilità e
nuovi requisiti di sicurezza
dei veicoli. Stiamo parlando
di un comparto che, in occa-
sione della pandemia, che ha
messo alla prova tutta la filie-
ra dei veicoli industriali e
trainati, ha mostrato ancora

una volta la sua forza, assicu-
rando le dinamiche distributi-
ve, e che, in Italia, dal punto
di vista industriale, vanta im-
portanti eccellenze produttive
e specializzazioni: aziende
che investono in ricerca e in-
novazione e sono, quindi, ca-
paci di fornire tecnologie di
ultima generazione e di svi-
lupparne di nuove per il futu-
ro, a patto di essere sostenute
nei loro sforzi di investimen-
to e di poter operare in un
contesto favorevole. Penso
sia molto positivo decidere di
lavorare insieme su tutti i
temi al centro del dibattito in
questa fase e sono onorato di
rappresentare le istanze del-
l'intera filiera nel dialogo con
istituzioni e stakeholder".
Dopo la laurea in Econo-

mia e Commercio, consegui-

ta all'Università di Torino,
Luca Sra inizia la sua carriera
in Iveco nel 1999 occupando-
si di veicoli commerciali leg-
geri. Da quel momento cre-
sce sul piano professionale
rivestendo diversi incarichi,
con esperienze che lo portano
anche all'estero, ad esempio
nel ruolo di CEO Astra per
Africa & Middle East. Dal
2016 al 2019 vive tre anni in
Thermo King, produttore lea-
der europeo di gruppi frigori-
feri, occupando infine la po-
sizione di Vice President
Sales & After Sales Truck &
Trailer EMEA, per poi torna-
re nel gruppo CNH Indu-
strial, prima come Vice Presi-
dent After Market Solutions
Iveco e, da novembre 2020,
Chief Operating Officer
Truck Business Unit sempre
in Iveco.

"Sostegno alle.;, 'mule <lei settore"

f' il {iRnl( n, il lnimo cnrtitlnlo ü ,m J'Eurom
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La scelta dì Stellantis La città chiede di «aprire un tavolo» con governo e azienda per rilanciare il settore auto

Gigafactory, la reazione di Torino
Appendino e Cirio chiedono un incontro a Draghi. Nosiglia: «C'è amarezza e delusione»

Torino riprende carta e
penna e riscrive a Roma, que-
sta volta solo al premier Ma-
rio Draghi. La scelta di desti-
nare la gigafactoiy di Stellan-
tis a Terïnoli brucia ancora e
le istituzioni della città si so-
no riunite ieri in Comune per
fare il punto sulla sconfitta.
L'irritazione è stata ribadita
dalla sindaca ieri nella sua di-
retta con i torinesi: «È una
scelta che non condivido, è
stata presa, ora cerchiamo di
lavorare affinché il nostro ter-
ritorio possa cogliere le occa-
sioni che derivano dalla tran-
sizione». Anche l'arcivescovo
Cesare Nosiglia ha detto la
sua: « La scelta di Termali la-
scia,una volta di più, amarez-
za e delusione nel territorio
torinese, già colpito da altre
gravi crisi aziendali».

a pagina 2 Rinaldi

CORRIERE TORINO

Ciqafaelory, la azione di Tornio

«Oraimtavo osi I -autornohve»
Torino chiede un incontro a Draghi
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«Ora un tavolo sull'automotive»
Torino chiede un incontro a Draghi
Summit in Comune con Cirio, Appendino, industriali e sindacati. Nosiglia: serve una politica industriale

I
l movimento Torino ri-
prende carta e penna e
riscrive a Roma, questa
volta solo al premier Ma-
rio Draghi. La scelta di

destinare la gigafactory di
Stellantis a Termoli brucia
ancora e in-città i protagonisti
dell'«onda» nata nei giorni
scorsi si sono riuniti ieri in
Comune per fare il punto sul-
la cocente sconfitta, un po'
come fanno partiti e squadre
calcistiche.

L'irritazione è stata ribadita
dalla sindaca ieri nella sua di-
retta con i torinesi: «E una
scelta che non condivido, è
stata presa, ora cerchiamo di
lavorare affinché il nostro ter-
ritorio possa cogliere le occa-
sioni che derivano dalla tran-
sizione che sta vivendo il

mondo dell'auto, anche per-
ché qui le competenze, le pro-
fessionalità, l'ecosistema ci
sono e non è pensabile che
questa filiera e la transizione
che sta vivendo non veda To-
rino protagonista. Cerchere-
mo di farci dare rassicurazio-

Richiesta
Nel weekend verrà
preparata una bozza
che poi verrà firmata e
spedita lunedì a Roma

ni dal governo ribadisce la
sindaca  che è il soggetto
competente in termini di po-
litiche economiche e indu-
striali del nostro Paese». An-
che l'arcivescovo Cesare Nosi-
glia ha detto la sua: « La scelta
di Termoli come sede del
nuovo impianto di produzio-
ne delle batterie elettriche la-
scia,una volta di più, amarez-
za e delusione nel territorio
torinese, già colpito da altre
gravi crisi aziendali come il
vistoso e drammatico caso
della ex Embraco. Io credo sia
venuto il momento di varare
una politica industriale chia-
ra, coerente e condivisa per
Torino, il suo territorio e il
Piemonte».

Al summit ieri erano pre-
senti oltre ad Appendino e il
suo assessore al lavoro Alber-
to Sacco, il governatore della
Regione Piemonte Alberto Ci-
rio e il suo assessore alle Atti-
vità produttive Andrea Tron-
zano, il presidente della Ca-
mera di commercio Dario
Gallina, il dg dell'Unione In-

dustriale Angelo Cappetti, il
numero uno di Api Corrado
Alberto, il vertice di Confapi
Filiberto Martinetto, i segre-
tari Pier Massimo Pozzi ed
Enrica Valfrè (Cgil), Edi Lazzi
(Fiom), Giorgio Airaudo
(Fiom) Alessio Ferraris (Cisl),
Davide Provenzano (Fim),
Gianni Cortese (Cisl).

L'idea è vergare una missi-
va in capo a 24 ore, a scriverla
materialmente saranno Ap-
pendino e Cirio, le bozze gire-
ranno tra gli altri partecipanti
della riunione a partire da og-
gi così da far arrivare un testo
controfirmato a Palazzo Chigi
lunedì.
Con toni garbati ma fermi,

istituzioni e sindacati chiede-
ranno un incontro al Presi-
dente del Consiglio e aprire
un tavolo per la città che ri-
guardi in particolar modo
l'automotive. Qualcuno ha
suggerito di glissare sulla gi-
gafactory e di alzare alti lai
per uno scippo chiedendo in
cambio una compensazione
per il torto subito. L'incipit,

ha ipotizzato qualcun altro,
potrebbe perciò sottolineare
che le ultime notizie arrivate a
livello nazionale vanno nella
direzione di una sottrazione
per Torino e il Piemonte dun-
que ora città e regione hanno
bisogno di prospettive certe a
cominciare dagli investimen-
ti. Il discorso per cui si allarga
da Stellantis e Mirafiori a tut-
ta la componentistica che con
il Lingotto lavora e che sarà la
prossima grande vittima del
terremoto dell'elettrico. In
Piemonte la filiera delle quat-
tro mote vale i8,6 miliardi di
euro e conta 736 imprese che
danno lavoro a 60.311 persone
(dati Camera di Commercio,
Anfia, Ca' Foscari). Serve una
strategia di rilancio per que-
sta città che sta scomparendo
dai radar, è in sostanza il pen-
siero del movimento Torino.
Agire sul mondo dell'auto
con investimenti mirati e non
spot può essere una leva.

Andrea Rinaldi
arinaldi@rcsit
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chi sono

$ Chiara
Appendino,
sindaca
del Comune
di Torino

e Alberto Cirio,
presidente
della Regione
Piemonte

Chi è

f Cesare
Nosiglia,
arcivescovo
di Torino

736
Imprese
Sono le aziende della filiera
del Piemonte, la prima regione
per peso della componentistica

18
Miliardi
È il giro d'affari totalizzato dalla
filiera automotive in Piemonte
censito da Anfia nel 2020

60
Addetti
lI numero della forza lavoro
in capo alla componentistica
piemontese nel 2020 (+0,3%)

Mirafiori La linea dove sl assembla la 500 elettrica nello stabilimento torinese e che poteva candidarsi a ospitare la gigafactory di batterie di Stellantis
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Automotive,
per la filiera
scatta la sfida
riconversione

Mobilità een

Anfia: la produzione
in Italia non è tornata
ai livelli pre Covid (-7,2%)

Filomena Greco
TORINO

L'Italia è un paese produttore ed
esportatore di motori endotermici,
diesel e benzina. E per mantenere
le sue filiere ha bisogno di almeno
un milione di auto in produzione,
mentre ne fa poco più di mezzo
milione. Tutto questo pone un te-
ma sul futuro di una parte dellafi-
liera automotive destinata a tra-
sformarsi, di pari passo con la cre-
scita della mobilità elettrica. La vi-
cenda della Gkn - nello
stabilimento si producono se-

Nei primi sei mesi
2021 la quota del
diesel è calata al
23,8% dal 34,7%
dell'anno precedente

miassi e giunti necessari alla tra-
smissione dell'energia prodotta
dal motore - racconta di come una
parte della componentistica auto,
connessa al comparto engine, do-
vrà affrontare una fase di riconver-
sione e investire per adattarsi alla
svolta elettrica della mobilità. E di
quanto un paese con volumi pro-
duttivi al limite rischi di perdere
parte delle imprese dell'indotto.

L'Italia dell'auto dunque ha un
duplice problema: la necessità di
governare processi di riconversio-
ne industriale per la parte di in-
dotto che si occupa di motori, ac-
canto al problema dei volumi pro-
duttivi di autoveicoli. Per l'indu-

stria automotive il punto di
equilibrio è rappresentato dalla
capacità di produrre almeno un
milione di autovetture. L'Italia ne-
gli ultimi anni ha prodotto poco
più di mezzo milione di auto e
quest'anno il trend rilevato dal-
l'ultimo report della Fim-Cisl sugli
stabilimenti Stellantis in Italia
parla di una quota inferiore di al-
meno il 20% rispetto al 2019.

Il settore automotive, penaliz-
zato pesantemente l'anno scorso
non solo dal calo della domanda di
mercato ma anche dalla chiusura
delle attività produttive tra marzo
e aprile, è ripartito nel 2021 ma a
differenza di altri settori manifat-

T^—

turieri non e ancora tornato ai li-
velli pre-Covid. L'ultimo dato Istat,
elaborato dall'Anfia, l'Associazio-
ne delle imprese della filiera auto-
motive, risale al mese dimaggio:la
produzione dell'industria auto-
motive italiana è cresciuta del
71,8% su maggio 2020 ma cala del
14,5% su maggio 2019, mentre nei
primi cinque mesi del 2021 il gap
sullo stesso periodo della fase pre-
covid è del 7,2%.

Anche in un anno nero come il
2020 per l'automotive, la bilancia
commerciale dei componentisti
italiani è stata p o sitiva per quasi 5
miliardi e mezzo. E i motori rap-
presentano il 27% delle esportazio-
ni italiane del settore, la seconda
voce dopo quella dei componenti
meccanici per un valore comples-
sivo paria 3,32 miliardi di euro e un
saldo attivo di 82o milioni. Trend
legati a doppia mandata alle scelte
industrialidi Stellantis che in Italia 
ha tre stabilimenti motori - Pratola
Serra, Cento e a Termoli - ma an-
che all'andamento del mercato,
che registra, in Italia come in Euro-
pa, un progressivo ridimensiona-
mento delle motorizzazioni diesel
e benzina sulle immatricolazioni.
Nel primo semestre dell'anno le
alimentazioni diesel erano a quota
23,8% (era i134,7% nella prima me-
tà del 2020), le alimentazioni a
benzina mantengono quota 32%.

(É> RIPRODUZIONE RISERVATA
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«L’

IL PIANO

di Francesca Basso| 14 lug 2021

economia dei combustibili fossili ha raggiunto i suoi limiti.
Dobbiamo passare a un nuovo modello, uno che è alimentato

dall’innovazione, che ha energia pulita, che si muove verso un’economia
circolare». La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ieri
ha presentato le misure che trasformeranno l’economia e lo stile di vita
europei nei prossimi decenni per rendere l’Ue climaticamente neutra entro
il 2050. Il principio seguito è «chi inquina di più, paga di più». Però
decarbonizzare avrà un costo, economico e sociale.

VIAGGI

IL NUOVO WELFARE

IMMOBILI

LE NUOVE TARIFFE

Auto elettriche, tassa CO2 e fondi sociali. «Il piano
europeo: emissioni giù del 55%»

Green pass a una o due dosi, dove si
può andare?Tutte le regole paese per
paese

Assegno unico familiare, l’1 luglio al
via la misura ponte. Come fare la
domanda

Superbonus, Sismabonus, Bonus
Facciate: la guida alle agevolazioni per
la casa

Bollette, a luglio scattano i maxi
aumenti Ecco perché le tariffe di gas e
luce volano

 











FTSE MIB +0,15% FTSE IT All Share +0,12% CAC 40 0% DAX 30 0% FTSE 100 -0,47% Dow Jones +0,13% NASDAQ +0,17% Spread BTP-Bund 107,00 >

20 :11 Fed: Beige Book, economia Usa
rafforzata, aumento prezzi sopra la

18 :05 Brunello Cucinelli: Fedone
colloca 0,95% per progetto nel borgo di

17 :41 Borsa: Powell non scuote
l'Europa, listini al palo con Milano a

17 :00 Clima: proposta Ue, tassa
minima piu' alta per benzina e gasolio, da

RISPARMI, MERCATI, IMPRESE

  ABBONATI  LOGIN

Cashback  Manovra 2021  Casa, mutui e affitti  Ecobonus

FINANZA BORSA E FONDI RISPARMIO TASSE CONSUMI CASA LAVORO PENSIONI IMPRESE MODA OPINIONI EVENTI PROFESSIONISTI EURACTIVE
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L’AUDIZIONE ALLA CAMERA

di Redazione Economia

Il pacchetto «Fit to 55» mira a raggiungere l’obiettivo intermedio
di taglio delle emissioni di CO² del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del
1990. «Quello che presentiamo è un approccio olistico, non tutti gli Stati
membri o parti del Parlamento Ue troveranno di loro gusto alcune
componenti», ha detto il vicepresidente della Commissione Frans
Timmermans, che ha la delega al Green Deal, aggiungendo che «si tratta di
raggiungere l’obiettivo di un pacchetto equilibrato». Tantissime le misure
previste, che avranno ricadute rilevanti. Stop alla vendita di auto a benzina
e diesel dal 2035. Tasse più alte sui carburanti inquinanti e meno
sull’elettricità.

COMMERCIO ESTERO

di Redazione Economia

Un dazio su cemento, ferro, acciaio, alluminio, fertilizzanti ed
elettricità importati da Paesi che non rispettano gli standard ambientali
Ue. Nuovi target per il risparmio energetico e per la produzione da fonti
rinnovabili. Un taglio delle emissioni prodotte dal trasporto su strada e dal
riscaldamento degli edifici pena un aumento dei costi. Ma anche un Fondo
sociale per il clima che fornirà finanziamenti agli Stati membri per aiutare i
cittadini a investire nell’efficienza energetica. Le misure legislative proposte
dovranno essere discusse da Parlamento Ue e Consiglio prima di essere
approvate e c’è chi già promette battaglia, come il presidente della
commissione Ambiente dell’Europarlamento, il francese Pascal Canfin, per
cui «il nuovo mercato del carbonio per auto ed edifici funziona per le
aziende, non per le famiglie che devono affrontare vincoli a breve termine:
non si possono licenziare i propri figli o cambiare impianto di
riscaldamento mentre si è inquilini». In Francia è ancora viva la protesta
dei Gilet Gialli.

Ma anche gli Stati membri saranno molto attenti, perché se hanno
trovato l’accordo sulla legge sul clima, le misure per attuarla rischiano di
mettere in crisi intere filiere come ad esempio quella che ruota intorno alla
Motor Valley italiana. L’Acea, la principale associazione europea di
produttori di automobili, ha definito «irrazionale» lo stop ai motori a
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benzina e diesel entro il 2035. Mentre Anfia (Associazione Nazionale Filiera
Industria Automobilistica) esprime «sconcerto e forte preoccupazione».
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cerca...  

La Triplice Alleanza fa quadrato
Pur nel rispetto dei propri confini istituzionali, Anfia,
Federauto e Unrae si parlano e parlano all'unisono

Conferenza stampa congiunta per le tre associazioni della filiera produzione/distribuzione
veicoli da lavoro, che trovano sei punti sui quali val la pena ignorare le barriere divisive e
combattere battaglie comuni.
 
Questa è la filiera della vendita, non del trasporto
Prima di tutto, a nostro avviso, val la pensa spazzare luoghi comuni che possono dare adito a
confusione. Queste tre associazioni NON hanno titolo per parlare di esistente o presunta “crisi
dell’autotrasporto”. Producono e vendono camion, e questo è il loro obiettivo. Che poi
l’obiettivo, ad esempio, di svecchiare il parco corrisponda con una esigenza sociale, ok, ma
non si dimentichi che se si svecchia il parco i loro associati vendono di più (questa è la loro
attività “core”). Non è detto che ciò coincida con la sopravvivenza – perché di questo si parla –
delle aziende che non hanno la forza economica di eliminare i veicoli vecchi. 
 
Preferisco il camion che cade a pezzi
A chi non piacerebbe avere una flotta tutta nuova? Il
problema è che spesso non bastano gli incentivi, come
ripetiamo da mesi, ci vuole credito. L’autotrasportatore,
specialmente al sud, dove è maggiore la
concentrazione di Euro 0-IV, non ha bisogno di
“sconto”, ha bisogno di “soldi”: prima di comprare il
camion deve comprare il denaro. Ci sembra un
concetto molto semplice.
Vediamo quindi, punto per punto, le aree critiche
sottolineate da Anfia (costruttori/carrozzieri
italiani), Federauto(dealer) e Unrae (costruttori/allestitori stranieri), rappresentate
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rispettivamente da Luca Sra (Iveco), Gianandrea Ferrajoli (Mecar) e Paolo Storace (Daf),
sotto l’occhio vigile dei due timonieri Anfie e
Unrae, Gianmarco Giorda e Antonio Cernicchiaro,
immortalati uno accanto all’altro in questa sorta di
mossa centripeda tra associazioni un tempo
orgogliosamente contrapposte.
 
Incentivi fiscali e di mercato per gli Euro VI…
Le tre associazioni chiedono “interventi per
disincentivare l’utilizzo dei veicoli più inquinanti, per
esempio con una maggiorazione del costo per il
passaggio di proprietà, e con l’azzeramento del

rimborso dei pedaggi stradali e delle accise per i mezzi ante Euro IV”. Vale quanto detto, tutto
giusto e tutto bello, speriamo lo si persegua senza massacrare le aziende più deboli, piccole e
medie che nonostante tutto rappresentano la colonna vertebrale del nostro sistema
trasporto/distribuzione.
 
…e alimentazioni alternative per favorire la decarbonizzazione
Qui le Tre lanciano il cuore oltre l’ostacolo, parlando
addirittura di decarbonizzazione, ovvero – se non
sbagliamo – elettrificazione. A precisa domanda
riguardo all’atteggiamento da tenere riguardo al
famigerato Euro VII, a detta di tutti assolutamente
impossibile da ottenere con l’endotermico, si è risposto
con un generico “cercheremo, proporremo”. In realtà, i
costruttori sono già stati rapiti e lobotomizzati dalle
promesse dell’elettrico e dell’idrogeno, tutti il resto è
fastidioso interludio. Una politica coerente per salvare
“questo” autotrasporto? No, non se ne parla. Ma le Tre
sono realiste: “sul fronte delle motorizzazioni, è
indispensabile continuare a investire sui bio-carburanti
e su un parallelo sviluppo delle infrastrutture per le
alimentazioni alternative, per procedere verso sistemi
di propulsione a emissioni tendenti allo zero, come i
veicoli elettrici e quelli a biometano, in attesa della
diffusione dell’idrogeno come soluzione di lungo termine e per i trasporti di lungo raggio”. Ma il
bio non ci garantirà l’Euro VII. 
 
Disincentivi per i veicoli ante Euro IV 

Su quuesto Anfia, Federauto e Unrae si ripetono: ci è
ben chiaro, la disincentivazione per i veicoli vecchi è un
passaggio obbligato, anche se coercitivo, per ridurre
ancora l’impatto ambientale dell’autotrasporto. Una
storia molto simile alla vaccinazione da Covid-19, c’è
uno zoccolo duro che resiste, e che a nostro avviso
andrebbe esaminato da vicino. E questa è una
proposta. Scopriamo chi sono e convinciamoli. Come
per l’immunità di gregge.
 
Potenziamento rete biocarburanti 
La questione è controversa, in quanto i biocarburanti,
specialmente il biogas, e ancora poco diffuso sul

territorio, e soltanto tre brand producono veicoli LNG, meno impattanti. Comunque, se si
riuscisse ad ampliare produzione e distribuzione di biogas sarebbe certamente un gran bene,
quindi appoggiamo senz’altro la proposta. Questi siti, ad esempio, potrebbero essere (e
saranno) propedeutici per la rete distributiva dell’idrogeno.

 
Sviluppo rete di ricarica elettrica e a idrogeno 
Appunto. Ma la rete di ricarica elettrica…
 
Autorizzazioni alla circolazione dei veicoli 18 mt 
Antica proposta Anfia che ogni tanto viene rispolverata
per poi essere ri-posta nell’ultimo tra i più polverosi

cassetti della Motorizzazione. Non è una proposta risolutiva, pone altri problemi negli hub e nei
siti logistici (la differenza in lunghezza è di 150 cm), ma male, a nostro avviso, non fa.
Facciamoli.
 
Attuazione revisione obbligatoria anche presso officine private
Su questo punto siamo totalmente d’accordo, non
soltanto perché darebbe un po’ di ossigeno e lavoro
alle officine, bianche e non, ma anche perché
risolverebbe il problema cronico di assenza di tecnici
autorizzati dal Ministero. 
Riguardo al rischio che i controlli possano essere
meno accurati presso i privati ci si chiede perché allora
tra le autovetture ci sia così tanta, forse troppa,
disinvoltura nel check. 
Questione di una firma? Spingiamo, spingiamo.
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La storia non finisce qui. La triplice alleanza punterà a concretizzare, lo speriamo, le loro
proposte. E ciò di per se e positivo, perché vuol dire che la vivacità e la voglia di fare non
manca. Ma se invece tutto finisce in un’ansa senza corrente, allora rimarremmo veramente
molto, molto delusi.
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ANSA.it Motori Norme e Istituzioni Clima: Anfia 'sconcertata, non si tiene conto impatto'

StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

Anfia esprime "sconcerto e forte preoccupazione per la proposta, prevista nel pacchetto Fit for
55, di inasprire i target di riduzione delle emissioni di CO2 previsti dalla regolamentazione
vigente. "Pur consapevoli dell'importante ruolo che l'industria automotive può giocare nel
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del Green Deal europeo - scrive in una
nota l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica - riteniamo che lo sforzo richiesto
dall'attuale proposta non tenga in debito conto degli impatti industriali, economici e sociali di
scelte così ambiziose e categoriche".

"La previsione di un target a zero emissioni al 2035 per auto e veicoli commerciali - aggiunge
l'Anfia - segna l'abbandono delle più avanzate tecnologie di propulsione su cui, oggi, la
maggior parte delle aziende della componentistica italiana, comprese le multinazionali presenti
sul nostro territorio, sono ancora prevalentemente concentrate, compiendo una
incomprensibile ed univoca scelta tecnologica, senza considerare il fondamentale contributo
che le stesse potrebbero dare alla decarbonizzazione attraverso l'utilizzo di carburanti
rinnovabili a basso contenuto di carbonio". "Anche la scelta di non prevedere meccanismi di
flessibilità nella transizione, tra cui quelli per i piccoli costruttori, evidenzia una scelta ideologica
che non tiene conto delle molteplici specificità della filiera automotive, penalizzando fortemente

Clima: Anfia 'sconcertata, non si tiene
conto impatto'
Redazione ANSA  TORINO  15 LUGLIO 2021 14:13
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StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

le nicchie d'eccellenza, in particolare quelle italiane - sottolinea l'associazione -. In
rappresentanza delle oltre 5.000 imprese della filiera industriale italiana, fortemente colpite da
questa proposta, rivolgiamo un appello alle Istituzioni italiane ad adottare un percorso di
accompagnamento della filiera della componentistica alla riconversione produttiva e di
rappresentare con determinazione le istanze di uno dei settori più importanti del Paese nell'iter
legislativo che seguirà la proposta nei prossimi mesi".
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ANSA.it Motori Attualità Salone veicolo ecologico, rinnovata intesa Anfia e Ieg

StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

Torna Sal.Ve, il salone biennale del veicolo ecologico, organizzato da Italian Exhibition Group
(Ieg) in partnership con Anfia, in contemporanea con Ecomondo e Key Energy alla Fiera di
Rimini (quest'anno dal 26 al 29 ottobre). Italian Exhibition Group e Anfia hanno firmato un
accordo che prevede la partecipazione in fiera delle aziende leader mondiali nel settore degli
allestitori di veicoli ecologici per le prossime tre edizioni del salone biennale, quindi fino al
2027. Oltre alla parte espositiva, che vedrà anche uno spazio esterno all'ingresso Ovest, la
sigla prevede l'organizzazione di seminari e workshop, nell'ottica di una maggiore sinergia tra le
diverse componenti della filiera. In mostra a Sal.Ve, l'intera gamma della produzione di veicoli e
allestimenti per l'igiene urbana e la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi e liquidi e lo
spazzamento stradale. Sal.Ve rappresenta una delle principali manifestazioni europee
indirizzate ad un settore industriale strategico nel ciclo dei rifiuti. L'expo di Sal.Ve sarà nel 2021
ai padiglioni A7-C7, all'ingresso Ovest del quartiere, come per le precedenti edizioni.
    "Innovazione, versatilità e internazionalità sono le parole chiave di questa alleanza strategica
tra Ieg e Anfia", sottolinea il presidente di Italian Exhibition Group Lorenzo Cagnoni, "rapporto
che va avanti ormai da oltre 15 anni con risultati proficui per entrambi e che punta anche a
favorire il Made in Italy e ad attrarre ulteriori buyers esteri alle nostre manifestazioni". "Con il
rinnovo dell'accordo Anfia-Ieg ci proponiamo di replicare e accrescere il successo delle
esperienze espositive e convegnistiche di questi ultimi anni - afferma Marco Orecchia,

Salone veicolo ecologico, rinnovata
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presidente della Sezione Veicoli per Servizi Ecologici di Anfia. Sal.Ve - rappresenta la vetrina
ideale per le eccellenze produttive italiane del comparto, aprendo sempre più interessanti
opportunità di business a livello internazionale". 
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Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Teleborsa  › economia

AUTO, ANFIA: "SCONCERTO E
PREOCCUPAZIONE" PER LA PROPOSTA FIT FOR
55 DELL'UE

(Teleborsa) - Anfia ha espresso
"sconcerto e forte preoccupazione"
per la proposta della Commissione
europea, prevista nel pacchetto
normativo Fit for 55, di inasprire i
target di riduzione delle emissioni
di CO2 previsti dalla
regolamentazione vigente, fissandoli
a -55% per le auto (rispetto al

-37,5%) e -50% (rispetto al 31%) per i veicoli commerciali leggeri al 2030 ed
introducendo un nuovo target al -100% al 2035. "Pur essendo consapevoli
dell'importante ruolo che l'industria automotive può giocare nel raggiungimento degli
obiettivi di decarbonizzazione del Green Deal europeo, riteniamo che lo sforzo
richiesto dall'attuale proposta non tenga in debito conto degli impatti industriali,
economici e sociali di scelte cosi' ambiziose e categoriche", si legge in un comunicato
l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica.

"La previsione di un target a zero emissioni al 2035 per auto e veicoli commerciali
segna l'abbandono delle più avanzate tecnologie di propulsione su cui, oggi, la
maggior parte delle aziende della componentistica italiana, comprese le
multinazionali presenti sul nostro territorio, sono ancora prevalentemente
concentrate, compiendo una incomprensibile ed univoca scelta tecnologica, senza
considerare il fondamentale contributo che le stesse potrebbero dare alla
decarbonizzazione attraverso l'utilizzo di carburanti rinnovabili a basso contenuto
di carbonio", ha sottolineato Anfia. 

"Anche la scelta di non prevedere meccanismi di flessibilità nella transizione,
tra cui quelli per i piccoli costruttori, evidenzia una scelta ideologica che non tiene
conto delle molteplici specificità della filiera automotive, penalizzando fortemente
le nicchie d'eccellenza, in particolare quelle italiane", ha aggiunto. 

"In rappresentanza delle oltre 5.000 imprese della filiera industriale italiana,
fortemente colpite da questa proposta, rivolgiamo un appello alle Istituzioni italiane
ad adottare un percorso di accompagnamento della filiera della componentistica alla
riconversione produttiva e di rappresentare con determinazione le istanze di uno
dei settori più importanti del Paese nell'iter legislativo che seguirà la proposta nei

AZIONI ETF ETC E ETN FONDI DERIVATI CW E CERTIFICATI OBBLIGAZIONI FINANZA SOSTENIBILE NOTIZIE CHI SIAMO
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I iJRt.)l'A IL PROGETTO VERDE::

La svolta Ue:
dal 2035
le auto saranno
tutte elettriche
di Francesca Basso

uto elettriche, tassa sulle
emissioni di anidride

carbonica e fondi sociali. II
piano europeo — presentato
dalla presidente Ursula von
der Leyen — prevede di
abbattere i veleni dell'aria del
55%. Ispirandosi al concetto
che chi inquina di più paga di
più. Contrari i produttori di
auto.

alle pagine 12 e 13

I protagonisti
La presidente
della
Commissione
Ue Ursula von
der Leyen (a
sinistra nella
foto) e il
commissario
all'economia
Paolo Gentiloni
(a destra).
La nuova
spinta
dell'Europa alla
sostenibilità
ambientale

\nto c cthüdic, YöSS:r CY e Pondi ,giali
..:I I pìai ro curormo: csnisaïoni ç{iïr d ,,
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Primo piano La strategia Ue

Auto elettriche, tassa CO2 e fondi sociali
Il piano europeo: emissioni giù del 55%»

Von der Leyen obiettivo neutralità climatica. Le case costruttrici: irrazionale lo stop a benzina e diesel nel 2035
«L'economia dei combusti-

bili fossili ha raggiunto i suoi
limiti. Dobbiamo passare a un
nuovo modello, uno che è ali-
mentato dall'innovazione,
che ha energia pulita, che si
muove verso un'economia cir-
colare». La presidente della
Commissione Ue, Ursula von
der Leyen, ieri ha presentato
le misure che trasformeranno
l'economia e lo stile di vita eu-
ropei nei prossimi decenni
per rendere l'Ue climatica-
mente neutra entro il 2050. Il
principio seguito è «chi in-
quina di più, paga di più». Pe-
rò decarbonizzare avrà un co-
sto, economico e sociale.

Il pacchetto «Fit to 55» mi-
ra a raggiungere l'obiettivo in-
termedio di taglio delle emis-
sioni di CO2 del 55%o entro il
2030 rispetto ai livelli del

1990. «Quello che presentia-
mo è un approccio olistico,
non tutti gli Stati membri o
parti del Parlamento Ue trove-
ranno di loro gusto alcune
componenti», ha detto il vice-
presidente della Commissio-
ne Frans Timmermans, che
ha la delega al Green Deal, ag-
giungendo che «si tratta di
raggiungere l'obiettivo di un
pacchetto equilibrato». Tan-
tissime le misure previste,
che avranno ricadute rilevan-
ti. Stop alla vendita di auto a
benzina e diesel dal 2035. Tas-
se più alte sui carburanti in-
quinanti e meno sull'elettrici-
tà. Un dazio su cemento, fer-
ro, acciaio, alluminio, fertiliz-
zanti ed elettricità importati
da Paesi che non rispettano
gli standard ambientali Ue.
Nuovi target per il risparmio

energetico e per la produzio-
ne da fonti rinnovabili. Un ta-
glio delle emissioni prodotte
dal trasporto su strada e dal
riscaldamento degli edifici
pena un aumento dei costi.
Ma anche un Fondo sociale
per il clima che fornirà finan-
ziamenti agli Stati membri
per aiutare i cittadini a inve-
stire nell'efficienza energeti-
ca. Le misure legislative pro-
poste dovranno essere di-
scusse da Parlamento Ue e
Consiglio prima di essere ap-
provate e c'è chi già promette
battaglia, come il presidente
della commissione Ambiente
dell'Europarlamento, il fran-
cese Pascal Canfin, per cui «il
nuovo mercato del carbonio
per auto ed edifici funziona
per le aziende, non per le fa-
miglie che devono affrontare
vincoli a breve termine: non si

possono licenziare i propri fi-
gli o cambiare impianto di ri-
scaldamento mentre si è in-
quilini». In Francia è ancora
viva la protesta dei Gilet gialli.
Ma anche gli Stati membri

saranno molto attenti, perché
se hanno trovato l'accordo
sulla legge sul clima, le misu-
re per attuarla rischiano di
mettere in crisi intere filiere
come ad esempio quella che
ruota intorno alla Motor Val-
ley italiana. L'Acea, la princi-
pale associazione europea di
produttori di automobili, ha
definito «irrazionale» lo stop
ai motori a benzina e diesel
entro il 2035. Mentre Anfia
(Associazione nazionale filie-
ra industria automobilistica)
esprime «sconcerto e forte
preoccupazione».

Francesca Basso
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I costruttori protestano
"Ci sono scelte irrazionali
mancano le infrastrutture"

DALL'INVIATO A BRUXELLES

Trovare un'intesa sul ma-
xi-piano del Green Deal propo-
sto dalla Commissione euro-
pea «sarà dannatamente diffi-
cile, ma non c'è tempo da per-
dere». Le parole di Frans Tim-
mermans descrivono alla per-
fezione il clima che ha accom-
pagnato la presentazione de-
gli strumenti che dovrebbero
consentire all'Ue di raggiunge-
re la neutralità climatica nel
2050 e di ridurre del 55% le
emissioni nei 2030. La riunio-
ne dei commissari di ieri matti-
na è durata molto più del pre-
visto e la discussione è stata
molto accesa, visto che alcuni
di loro — su spinta dei relativi
Paesi di appartenenza — han-
no messo in guardia dai possi-
bili costi economici e sociali di
queste misure.

Del resto anche le reazioni
dell'industria sono parecchio
preoccupate, mentre sul fron-
te degli ambientalisti c'è mag-
giore ottimismo. Business Eu-
rope, la confederazione euro-
pea delle imprese, dice che
«la direzione di marcia è quel-
la giusta, ma il diavolo è nei
dettagli». E fa notare che le
emissioni europee pesano sol-
tanto 1'8% su scala globale,
dunque c'è il rischio che lo
sforzo serva solo ad avvantag-
giare i concorrenti. Ma Ursu-
la von der Leyen ha ribadito
che l'Europa sta solo facendo
da apripista e che il resto del
mondo la seguirà.
Tra i più preoccupati ci sono

i costruttori di auto, visto che
Bruxelles ha proposto di azze-
rare la produzione di auto a
benzina e diesel a partire dal

Attivisti per il clima in marcia in Germania

L'Ue presenta il Green Deal
Stop alle auto diesel dal 2035
le rinnovabili raddoppiano

•

sano
Le sfide del terde

A CURA DI MARCO BRESOLIN

2035. Una scelta definita
«non razionale» dall'Acea,
che raggruppa i principali pro-
duttori europei, visto che al
momento mancano le infra-
strutture per ricaricare le auto
a energia pulita. Anche l'italia-
na Anfia (Associazione nazio-
nale filiera industria automo-
bilistica) ha espresso «sconcer-
to e forte preoccupazione» per
i possibili «impatti industriali
economicie sociali di scelte co-
sì ambiziose e categoriche».
Sulla stessa scia la confedera-
zione europea dei sindacati:
secondo loro, i rincari della
benzina e dell'energia per il ri-
scaldamento domestico «ri-
schia di provocare un contrac-
colpo in stile gilet gialli» e alla
fine «i costi della transizione
saranno scaricati tutti sui lavo-
ratori». Al settore automobili-

stico, invece, non dispiace l'e-
stensione del sistema Ets al tra-
sporto stradale perché l'au-
mento del costo dei carburan-
ti renderà più attraenti i mezzi
elettrici e a idrogeno.

«Altro che "Fit for 55" — iro-
nizza un funzionario Ue rife-
rendosi al nome del piano —,
questa pacchetto è "Fit for Ger-
many"». Una battuta che sinte-
tizza l'impressione generale:
si tratta di misure molto ap-
prezzate da Berlino, la cui in-
dustria ha già fatto grandi pas-
si avanti per quanto riguarda
per esempio l'elettrificazione,
ma che rischia di costare caro
in molti Paesi del Sud e dell'E-
st Europa. Anche la Francia è
parsa alquanto critica, per que-
sto i negoziati tra i governi e
con il Parlamento Ue saranno
tutt'altro che semplici. —

©RIPRODUZIONE MERVATA
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IL DOSSIER

ANIDRIDE CARBONICA

Certificati di emissione
il sistema si allarga

Si allarga il sistema che re-
gola lo scambio delle quote
di emissioni (Ets), attual-
mente applicato soltanto al
settore dell'energia, a deter-
minate industrie e alle com-
pagnie aeree (seppur limita-
tamente ai voli all'interno
del territorio europeo).

Il meccanismo prevede un
prezzo perla quantità di CO2
emessa attraverso l'acquisto
di certificati e negli ultimi 16
anni ha permesso di ridurre
del 42,8% le emissioni di
quei settori. Le nuove regole
riducono il limite massimo

delle emissioni, eliminano
gradualmente le quote gra-
tuite per il settore aereo e in-
cludono anche le emissioni
generate dal settore maritti-
mo. Ma la vera novità riguar-
da l'applicazione di un siste-
ma simile anche al trasporto
stradale e al riscaldamento
degli edifici. Il maggior costo
non colpirà i produttori di au-
to e caldaie, mala distribuzio-
ne di carburante e di combu-
stibile. Con inevitabili riper-
cussioni sul prezzo pagato
dai consumatori. —

Z, RIPRODUZIONE RISERVATA

CARBON TAX

Dazi sull'import
dei prodotti inquinanti

Le imprese europee dovran-
no rispettare standard am-
bientali molto alti: per evita-
re la concorrenza sleale delle
aziende che producono nei
Paesi extra-Ue, ma anche per
frenare le delocalizzazioni, il
piano prevede l'introduzio-
ne di un "meccanismo di ade-
guamento del carbonio alle
frontiere". E la cosiddetta
Carbon Tax, che sostanzial-
mente fisserà un prezzo del
carbonio anche per l'import
di determinati prodotti rea-
lizzati in aree con standard
ambientali inferiori.

I dazi climatici verranno
introdotti gradualmente e
si applicheranno in un pri-
mo momento soltanto a de-
terminati prodotti: ferro, ac-
ciaio, alluminio, cemento,
concimi e produzione di
energia elettrica. Ci sarà
una prima fase transitoria,
dal 2023 al 2025, dopodi-
ché il meccanismo sarà pie-
namente operativo nel
2026. Le risorse serviranno
anche per finanziare ilbilan-
do Ue e ripagare i debiti del
Next Generation EU. —

RIPRODI) LIONE RISERVATA

AUTOMOBILI

Combustione interna
maxi-stretta sui motori

Dal 2035 non saranno più
prodotti veicoli con motore
a combustione interna ed en-
tro il 20301e case automobili-
stiche dovranno ridurre del
55% (rispetto ai valori del
2021) le emissioni prodotte
dalle loro nuove auto (50%
nel caso dei furgoni). Per in-
centivare la transizione ver-
so i mezzi elettrici e a idroge-
no, la Commissione imporrà
agli Stati di adeguare la pro-
pria rete di infrastrutture
per la ricarica: a oggi esisto-
no soltanto 226 mila punti
pubblici in tutta l'Ue, di cui il

70% in Francia, Germania e
PaesiBassi.

Il nuovo regolamento pre-
vede di installare colonnine
a intervalli regolari lungo le
principali autostrade: ogni
60 chilometri per la ricarica
elettrica e ogni 150 per il ri-
fornimento di idrogeno.
Serve un investimento di
80-120 miliardi di euro
nell'arco dei prossimi 20 an-
ni che nel 2030 dovrebbe
portare a 3,5 stazioni di rica-
rica, per poi salire a 16,3 mi-
lioni entro il 2050. —

RI PRUIEZIONE RISERVATA

TRANSIZIONE

Produzioni alternative
e tasse sull'energia

La produzione e l'uso di ener-
gia rappresentano i175% del-
le emissioni nell'Unione eu-
ropea, per questo sono previ-
sti interventi significativi nel
settore. Il piano della Com-
missione dice che entro il
2030la quota di energia pro-
dotta da fonti rinnovabili do-
vrà essere almeno del 40%.
Cruciale sarà il miglioramen-
to dell'efficienza energetica
degli edifici, con l'obiettivo
di ristrutturarne 35 milioni.
Gli Stati dovranno rinnova-
re almeno il 3% dei propri
edifici pubblici ogni anno.

Cambia anche la direttiva
sulla tassazione energetica,
con un notevole incremento
della tassaminima sullabenzi-
na: da 359 a 385 euro per mil-
le litri già nel 2023, mentre
ne12033 salirà a 433 euro. Au-
menteranno anche quelle sul
gasolio e sul cherosene, men-
tre sarà significativamente ri-
dotta quella sull'elettricità.

Gli aerei e le navi che arri-
vano nei porti e negli aero-
porti Ue dovranno aumenta-
re la percentuale di carbu-
ranti sostenibili utilizzati. —

PAIPRQRII7JGNERISEAVATA
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POLITICHE SUL CLIMA

Un fondo da 72 miliardi
l'Italia ne riceverà 7,8

La Commissione riconosce
che «le politiche climatiche
rischiano di esercitare nel
breve periodo un'ulteriore
pressione sulle famiglie, su-
gli utenti dei trasporti e sul-
le microimprese più vulne-
rabile». Per mitigare l'im-
patto sociale della transi-
zione, Bruxelles ha deciso
di istituire un Fondo socia-
le per il clima. Servirà per
«aiutare i cittadini a investi-
re nell'efficienza energeti-
ca, nei nuovi sistemi di ri-
scaldamento e in una mobi-
lità più pulita» attraverso

una serie di incentivi. Il
Fondo sarà attivo dal 2025
al 2032 e sarà finanziato
utilizzando i125% degli in-
troiti del nuovo ETS dedica-
to al trasporto stradale e al
riscaldamento degli edifi-
ci. Ci saranno a disposizio-
ne 72,2 miliardi di euro in
sette anni e secondo la ri-
partizione proposta dall'e-
secutivo Ue, all'Italia an-
dranno 7,8 miliardi. E il ter-
zo beneficiario dopo Polo-
nia (12,7 miliardi) e Fran-
cia (8 miliardi).—

~R I PROOVZIßN E RIS EwvA tA-

USO DEI SUOLI

Espandere le foreste
con 3 miliardi di alberi

Tra i 12 provvedimenti legi-
slativi presentati ieri c'è an-
che quello che emenda il re-
golamento sulla condivisio-
ni degli sforzi, vale a dire il si-
stema che fissa - Paese per
Paese - i target per la riduzio-
ne delle emissioni inquinan-
ti nei settori esclusi dall'Ets.
Equivalgono a circa il 60%
dell'inquinamento totale. La
versione precedente preve-
deva una riduzione comples-
siva del 29% a livello Ue en-
tro il 2030 (rispetto ai livelli
del 2005), ora però sarà ne-
cessario Lui taglio de140%o. Il

target italiano passa dunque
dal-33%o al -43,7%.
Per ridurre la CO2, il pia-

no d'azione dell'Ue prevede
anche interventi sull'uso
del suolo, sulla selvicoltura
e sull'agricoltura. Settori
che dovrebbero raggiunge-
re la neutralità climatica già
nel 2035. E stata inoltre
adottata una nuova strate-
gia per le foreste che punta
a migliorarne la qualità e la
quantità. Entro il 2030 sa-
ranno piantati tre miliardi
di alberi in tutta Europa. —

FJ RIPROOWZIONERISEROATA

piano
- Le nfïde delverde
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l'Ue «uccide» Diesel e benzina
Dal X035 solo auto elettriche
Pronte le misure unti CO2. Più tasse sui combustibili
Scettici i costruttori: «Target difficili da raggiungere»

Pierluigi Bonora

L'Ue ha decretato la condan-
na a morte di benzina e Diesel.
La proposta del nuovo green
deal della Commissione preve-
de, infatti, che tutte le nuove
auto registrate dal 2035 dovran-
no essere a zero emissioni,
quindi elettriche. «Non stiamo
proibendo le auto, stiamo for-
nendo un'alternativa», metto-
no le mani avanti a Bruxelles,
con l'auspicio che il settore ac-
celeri ancora di più sulle nuove
tecnologie e si riducano i costi
dell'elettrico. «Sappiamo dove
vogliamo andare e cosa dobbia-
mo fare per arrivarci - la sintesi
di Ursula von der Leyen, presi-
dente della Commissione - e
sappiamo che la nostra attuale
economia dei combustibili fos-
sili ha raggiunto i suoi limiti.
L'Europa è il primo continente
che presenta un'architettura
completa per soddisfare le am-
bizioni di questa "Rivoluzione
verde"».

Il giro di vite, inoltre, include
l'aumento delle imposte mini-
me dei principali carburanti
fossili affinché si garantisca
che «la tassazione dei carburan-
ti, dei combustibili per riscalda-
mento e dell'elettricità rifletta
il loro impatto sull'ambiente».

Molteplici le misure propo-
ste, tra cui, l'attribuzione di un
prezzo al carbonio unitamente
alla creazione di un fondo so-
ciale (70 miliardi in 7 anni per
cofinanziare al 50% regimi di
incentivazione nazionale per
l'acquisto di veicoli a zero emis-
sioni). Per l'auto, in vista
dell'azzeramento al 2050, si
punta a una riduzione delle
emissioni di CO2 del 55% (da
qui la denominazione di «Fit
for 55» data al «Pacchetto Cli-
ma») entro il 2030 rispetto al
precedente target del 37,5%.
Intanto, c'è chi plaude alle

misure proposte, chi è contra-
rio o si dice preoccupato per
«un salto nel buio che rischia di
impattare su economia e lavo-
ro, fornendo anche un nuovo

assist alla Cina», commenta un
osservatore.
Secondo Confindustria, «la

Commissione prevede, a livello
Ue, un fabbisogno di investi-
menti, al 2030, di oltre 3.500 mi-
liardi, di cui più di 600 per l'Ita-
lia; è un piano senza preceden-
ti che ci obbliga a cambiare
marcia e a passare dalla discus-
sione sugli obiettivi, decisi, a
un dibattito pragmatico sulle
soluzioni». Plaude Enel, con
l'ad Francesco Starace: «Que-
sta serie di proposte sta anche
aprendo la strada a una neces-
saria accelerazione verso un'ul-
teriore elettrificazione degli usi
finali dell'energia, come i tra-
sporti su strada e il riscalda-
mento, che rappresenta già l'al-
ternativa più competitiva e puli-
ta ai combustibili fossili». Ma
per Legambiente, l'Ue avrebbe
dovuto osare di più: «L'Europa
deve ridurre le emissioni di al-
meno il 65% entro il 2030 rispet-
to ai livelli del '90». E sull'Italia,
un tweet invita ad anticipare al
2030 lo stop a Diesel a benzina.

Dai costruttori europei di au-
to, attraverso il presidente di
Acea, Oliver Zipse (Bmw), arri-
va l'esortazione all'Ue «a con-
centrarsi sull'innovazione piut-
tosto che imporre o vietare una
tecnologia specifica. Obiettivi
climatici ambiziosi richiedono
un impegno vincolante da par-
te di tutte le parti coinvolte;
inoltre, non sono i motori ter-
mici a essere dannosi per l'am-
biente, ma i carburanti fossili».
Aggiunge Zipse: «L'attuale pro-
posta richiede un forte aumen-
to della domanda di veicoli elet-
trici in un tempo ristretto. I tar-
get di un taglio del 50% delle
emissioni al 2030 non si rag-
giungeranno senza una rete
pubblica di ricarica di 6 milioni
di punti, mentre si è fatto riferi-
mento solo a 3,5 milioni».
Anfia (filiera italiana automo-

tive) mette in guardia i decisori
sulle possibili ricadute negati-
ve per il sistema indotto e invi-
ta ad «adottare un percorso di
accompagnamento dei compo-
nentisti alla riconversione pro-
duttiva».
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PUNTI DI VISTA

Enel: «Un'accelerazione
positiva». Legambiente:
«Si doveva osare di più>

TIMORI

Anfia (filiera italiana):
«Piano di riconversione
per i componentistin

«RIVOLUZIONE VERDE»
Sopra, Ursula von der Leven,
presidente della Commissione
Ue, soddisfatta per le proposte
del s.Fitfor 55e. A sinistra, un
distributore di carburanti

55%
In vista dell'azzeramento

al 2050. l'Ue punta a una

riduzione delle emissioni

di CO2 del 55', al 2030

l'Ue «uccide» Diesel e benzina
Dal 2035 solo auto elettriche

ivnirlpud cnivae a napan.lI
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Confindustria: sfida epocale
ma non penalizzi le imprese
Case e trasporti, rischio rincari
L'ANCE: «DIREZIONE
GIUSTA, SPINTA
ALLA RIQUALIFICAZIONE
DEL PATRIMONIO
EDILIZIO PUBBLICO
E PRIVATO»

LE REAZIONI

ROMA Il pacchetto clima varato ieri
dalla Commissione europea per
abbattere le emissioni inquinanti
non piace a molte industrie, in par-
ticolare a quella dell'auto, e nem-
meno, per ragioni opposte, alle as-
sociazioni ambientaliste. La prin-
cipale organizzazione continenta-
le dei produttori di veicoli (Acca)
ritiene «irrazionale» lo stop ai mo-
tori a benzina e diesel entro il 2035
come indicato nel pacchetto clima
europeo «Fit for 55» (che definisce
le misure messe in campo per ri-
durre del 55%le emissioni rispetto
ai livelli del 1990). L'Ue sta com-
mettendo un «errore» cercando di
«eliminare le auto a benzina e die-
sel» dalla circolazione, sostiene
l'associazione. «Vietare una singo-
la tecnologia non è una via razio-
nale da perseguire in questo mo-
mento», insistono i costruttori. An-
che l'Anfia, che rappresenta l'indu-
stria dell'auto italiana, «esprime

sconcerto e forte preoccupazione»
per l'inasprimento dei target di ri-
duzione delle emissioni di CO2.
«Riteniamo che lo sforzo richiesto
dall'attuale proposta non tenga in
debito conto degli impatti indu-
striali, economici e sociali di scelte
così ambiziose e categoriche». Dal
fronte opposto Legambiente («ina-
deguato»), Wwf (proposte «cotte a
metà») e Oxfam (misure «insuffi-
cienti») giudicano invece il piano
poco coraggioso per«fronteggiare
la sempre più preoccupante emer-
genza climatica».

«Con il pacchetto Fit-for-55 l'Eu-
ropa ha lanciato il guanto di una
sfida di politica industriale senza
precedenti», sottolinea Aurelio Re-
gina, delegato per l'Energia di Con-
findustria. «È un obiettivo ambien-
tale importante per le generazioni
future che deve impegnare l'intera
società a finalizzare, attraverso un
dialogo inclusivo e non ideologico,
un quadro di riferimento capace di
coniugare l'obiettivo di rendere
green l'economia Ue senza pena-
lizzare le imprese e i Paesi che, co-
me nel caso dell'Italia, hanno pro-
gressivamente aumentato gli sfor-
zi per accelerare la transizione
energetica e ambientale».

Frai pilastri principali del piano
varato dalla Commissione c'è il raf-
forzamento e l'estensione
dell'Emission trading scheme
(Ets), il meccanismo di scambio

delle quote di emissioni inquinan-
ti, che finora riguardava solo le
grandi industrie energivore. Que-
sto sistema, studiato per indurre le
imprese a inquinare meno, ora
verrà esteso anche al trasporto su
strada e al riscaldamento delle abi-
tazioni, oltre che al settore della
navigazione, settori in cui gli sforzi
per tagliare le emissioni finora so-
no stati vani.
IL MECCANISMO
L'allargamento dello schema del
mercato della CO2 ha creato qual-
che preoccupazione per un possi-
bile rincaro delle bollette del riscal-
damento e dei costi di trasporto.
«Se il principio è che chi inquina
paga, il rischio che ci sia un au-
mento dei prezzi è inevitabile», fa
notare un analista del settore ener-
getico. Ma in prospettiva l'obietti-
vo è quello di indurre un migliora-
mento dell'efficienza e quindi una
riduzione dei costi. L'Ance, l'asso-
ciazione dei costruttori italiani, ri-
tiene comunque che i provvedi-
menti della Commissione vadano
nella direzione giusta. «C'è una
spinta molto forte alla riqualifica-
zione energetica degli edifici pub-
blici e privati e il pacchetto potreb-
be anche servire a rafforzare misu-
re come il superbonus», sostiene
l'organizzazione dei costruttori,
che aspetta però di vedere come
verranno attuati i provvedimenti.
«Se le nuove regole verranno appli-

cate in modo virtuoso saranno un
fattore di accelerazione del proces-
so di riqualificazione degli edifici,
se no si tradurranno in un aggra-
vio di costi, dipende tutto da come
verranno recepite».
Le nuove norme, che comun-

que sono ancora da negoziare con
il Parlamento europeo e con gli
Stati, non piacciono invece al mon-
do del trasporto e della navigazio-
ne. Paolo Uggè, presidente di Conf-
trasporto-Confcommercio, le defi-
nisce «un disegno autolesionisti-
co». I veicoli pesanti, puntualizza,
sono responsabili solo del 7% delle
emissioni e il piano «danneggia
l'economia europea proprio nel
momento in cui ha bisogno di ri-
lanciarsi». «La proposta, pur ap-
prezzabile nelle sue finalità, appa-
re poco coerente con l'obiettivo di
riduzione delle emissioni di Co2
delle navi in quanto interessa solo
una piccola parte del trasporto ma-
rittimo», attacca Mario Mattioli,
presidente di Confitarma, la confe-
derazione degli armatori italiani.

Jacopo Orsini
O RIPRODUZIU NE RISERVATA

L'IRA DEI PRODUTTORI
DI AUTOMOBILI
ALL'ATTACCO
ANCHE LE ASSOCIAZIONI
DEI TRASPORTATORI
E GLI ARMATORI

C
I  Ue: tasse adii inquina
parte la rivoluzione verde
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Su anche i costi per la casa: +30%

II piano verde Ue
farà a pezzi l'industria
SANDRO IACOMETTI

Gli ambientalisti sono delusi. Per Greenpeace
e Legambiente le proposte della Commissio-
ne Ue sono troppo timide. A Bruxelles, inve-
ce, un'idea degli effetti devastanti che provo-
cherà il pacchetto Fit l'or 55 (dove 55 sta per la
riduzione percentuale di emissioni (...)

segue - a pagina 11

Auto a combustione bandite dal 2035

II piano verde Ue uccide l'industria
Per ridurre le emissioni Bruxelles vuole imporre tasse perfino sull'importazione di cemento e acciaio. Imprese in rivolta

segue dalla prima

SANDRO IACOMETTI

(...) che si dovrà raggiungere
entro il 2030) ce l'hanno già.
Al punto che Ursula von der
Leyen ha insistito molto sulla
creazione di un Fondo socia-
le per il clima di circa 72 mi-
liardi per andare incontro alle
famiglie più penalizzate dal
rincaro dell'energia. L'obietti-
vo è quello di scongiurare
una rivolta sociale, sullo stile
dei gilet gialli francesi. Ma qui
non si tratta più solo di benzi-
na o di bollette.
Le misure annunciate ieri,

per ironia della sorte lo stesso
giorno che l'Opec+ ha trovato
l'accordo sulla produzione
sgonfiando il prezzo del greg-
gio, non solo faranno aumen-
tare tutto, ma rischiano pure
di mandare a gambe all'aria
interi settori produttivi. A co-
minciare dall'automotive,
che dal 2035 non potrà più
vendere veicoli a benzina o
diesel (le emissioni dovranno
scendere del 55% entro il
2030 ed azzerarsi totalmente
cinque anni dopo). Una deci-
sione che l'associazione dei
produttori di auto europea
Acea, contenendosi, ha defini-
to «irrazionale», e quella italia-
na Anfia «sconcertante».

Ma questo è solo il piatto
forte. Nel menú della Com-
missione Ue ce n'è per tutti. Il
sistema dei permessi di emis-
sioni di CO2, attualmente li-
mitato alle aziende che produ-
cono elettricità, ai cosiddetti
energivori (acciaierie, raffine-
rie, cartifici, ecc) e all'aviazio-

ne commerciale, viene esteso
al settore marittimo e a quello
aereo. Un mercato di quote di
CO2 parallelo sarà poi creato
per i trasporti stradali e l'edili-
zia. Per avere una vaga perce-
zione di cosa comporterà la
riforma, vi basti sapere che
dall'inizio dell'anno, grazie
agli obiettivi di riduzione
dell'inquinamento sempre
più ambiziosi, in Europa il co-
sto dei permessi per immette-
re CO2 nell'ambiente è schiz-
zato del 140% arrivando a 58
euro per tonnellata. Il prezzo
medio nel resto del mondo è
di circa 3 euro.

BOLLETTE ALLE STELLE

Il che significa non solo bol-
lette alle stelle, cosa che sta
già accadendo, ma anche, co-
me ha spiegato ieri il ministro
Roberto Cingolani, che se in
Italia facciamo acciaio verde
sarà fuori mercato oppure, co-
me ha detto l'ad di Eni, Clau-

dio Descalzi, qualche giomo
fa, che conviene chiudere le
nostre raffinerie e comprare il
carburante all'estero.
Ed ecco, allora, l'altra idea

geniale della Ue per arrivare
alla neutralità climatica entro
il 2050: introdurre dal 2026
un dazio ambientale per ce-
mento, acciaio, alluminio, fer-
tilizzanti ed elettricità. Chiun-
que importi questi prodotti
dovrà pagare
una tassa equi-
valente al costo
della CO2 che
avrebbe dovuto
sostenere in Eu-
ropa. Questo
comporterà, ov-
viamente, l'au-
mento dei costi
di tutte le mate-
rie prime e il ri-
schio di una ri-
definizione
mondiale dei
flussi commerciali.
Ma non è finita. Aumente-

ranno pure le imposte mini-
me dei principali carburanti

fossili. Dalla benzina al gaso-
lio fino, per la prima volta, al
cherosene, cosa che ha fatto
fare i salti di gioia al settore
europeo dell'aviazione.

La ciliegina
sulla torta è il re-

golamento sulla
condivisione de-
gli sforzi che as-
segna a ciascu-
no Stato mem-
bro obiettivi raf-
forzati di riduzio-
ne delle emissio-
ni per quanto ri-
guarda gli edifi-
ci, il trasporto
stradale e il tra-
sporto maritti-

mo intemo, l'agricoltura, i ri-
fiuti e le piccole industrie. Per
l'Italia si tratta di un passag-
gio non di poco conto: finora
l'obiettivo era una riduzione
del 33% (entro il 2030), ora è
stato portato al 43,7%. Infine,
la direttiva sulle energie rinno-
vabili fissa l'obiettivo più am-
bizioso di produrre il 40%
dell'energia Ue da fonti rinno-
vabili entro il 2030.
Questo il commento di

Confindustria: «Ora dobbia-
mo passare dalla discussione
sugli obiettivi a un dibattito
pragmatico sulle soluzioni,
considerando tutte le opzioni
possibili sulla base del costo e
della reale efficacia».
Una cosa è certa. Forse la

Ue andrà in bancarotta, ma il
verde non mancherà: da qui
alla fine del decennio in tutta
l'Unione bisognerà piantare
almeno 3 miliardi di alberi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I PUNTI PRINCIPALI DEL PIANO FIT FOR 55

02
Tassazione per l'importazione

di prodotti come acciaio o cemento
attraverso il cosiddetto meccanismo

di Carbon Border Adjustment

01
Stop alle auto a diesel
e benzina dal 2035

04
Raddoppiare la percentuale

di energia prodotta da rinnovabili
entro il 2030

03
LEmissions Trading System

fa pagare i grandi settori inquinanti
come quello marittimo e aereo

06
Previsto un fondo sociale per il clima
per evitare le proteste sociali dovute

ai rincari del costo dell'energia:
72 miliardi per il periodo

2025-2032

05
Installare sulle principali autostrade

stazioni di ricarica elettrica ogni 60 km
e stazioni di rifornimento per l'idrogeno

ogni 150 km

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea

I PRODUTTORI
DI VEICOLI
«Siamo sconcertati,
la decisione di non
prevedere flessibilità
nella transizione
evidenzia una scelta
ideologica»

Libero I 
II suicidio dei democratici

~m"' I kamikaze del Pdgom

si schiantano su Zan

L'EGO - HUB

II piano verde Ue uccide l'industria
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Le sfide del piano verde
L'Unione europea approva il Green Deal, Stop alle auto diesel dal 2035. Le rinnovabili raddoppiano
Esplicito Timmermans: «L'accordo sarà dannatamente difficile, ma non c'è tempo da perdere»

Marco Bresolin
INVIATOABRUXELLES

Trovare un'intesa sul ma-
xi-piano del Green Deal pro-
posto dalla Commissione eu-
ropea «sarà dannatamente
difficile, ma non c'è tempo
da perdere». Le parole di
Frans Timmermans descri-
vono alla perfezione il clima
che ha accompagnato la pre-
sentazione degli strumenti
che dovrebbero consentire
all'Ue di raggiungere la neu-
tralità climatica nel 2050 e
di ridurre del 55%le emissio-
ni nei 2030. La riunione dei
commissari di ieri mattina è
durata molto più del previ-
sto e la discussione è stata
molto accesa, visto che alcu-
ni di loro — su spinta dei rela-
tivi Paesi di appartenenza —
hanno messo in guardia dai

possibili costi economici e so-
ciali di questa transizione.
Del resto anche le reazioni

dell'industria sono parec-
chio preoccupate, mentre
sul fronte degli ambientali-
sti c'è maggiore ottimismo.
Business Europe, la confede-
razione europea delle impre-
se, dice che «la direzione di
marcia è quella giusta, ma il
diavolo è nei dettagli». E fa
notare che le emissioni euro-
pee pesano soltanto 1'8% su
scala globale, dunque c'è il ri-
schio che lo sforzo serva solo
ad avvantaggiare i concor-
renti.
Ma Ursula von der Leyen

ha ribadito che l'Europa sta
solo facendo da apripista e
che il resto del mondo la se-
guirà.
Tra i più preoccupati ci so-

no i costruttori di auto, visto
che Bruxelles ha proposto di

La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen

azzerare la produzione di au-
to a benzina e diesel a parti-
re dai 2035. Una scelta defi-
nita "non razionale" dall'A-
cea, che raggruppa i princi-
pali produttori europei, vi-
sto che al momento manca-
no le infrastrutture per ricari-
care le auto a energia pulita.
Anche l'italiana Anfia (Asso-
ciazione nazionale filiera in-
dustria automobilistica) ha
espresso «sconcerto e forte
preoccupazione» per i possi-
bili «impatti industriali eco-
nomici e sociali di scelte così
ambiziose e categoriche».
Sulla stessa scia la confede-
razione europea dei sindaca-
ti: secondo loro, l'aumento
della benzina e dell'energia
per il riscaldamento dome-
stico «rischia di provocare
un contraccolpo in stile gilet
gialli» e alla fine «i costi della
transizione saranno scarica-

ti tutti sui lavoratori». Al set-
tore automobilistico, inve-
ce, non dispiace l'estensione
del sistema ETS al trasporto
stradale perché l'aumento
del costo dei carburanti ren-
derà più attraenti i mezzi
elettrici e a idrogeno.

«Altro che "Fit for 55"—iro-
nizza un funzionario Ue rife-
rendosi al nome del piano —,
questa pacchetto è "Fit for
Germany"». Una battuta che
sintetizza l'impressione ge-
nerale: si tratta di misure
molto apprezzate da Berli-
no, la cui industria ha già fat-
to grandi passi avanti per
quanto riguarda per esem-
pio l'elettrificazione, ma che
rischia di costare caro in mol-
ti Paesi del Sud e dell'Est Eu-
ropa. Anche la Francia è par-
sa alquanto critica, per que-
sto i negoziati tra i governi e
con il Parlamento Ue saran-
no tutt'altro che semplici. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Confindustria: sfida epocale
ma non penalizzi le imprese
Case e trasporti, rischio rincari

LE REAZIONI

ROMA Il pacchetto clima varato ieri
dalla Commissione europea per
abbattere le emissioni inquinanti
non piace a molte industrie, in par-
ticolare a quella dell'auto, e nem-
meno, per ragioni opposte, alle as-
sociazioni ambientaliste. La prin-
cipale organizzazione continenta-
le dei produttori di veicoli (Atea)
ritiene «i nazionale» lo stop ai mo-
tori a benzina e diesel entro il 2035
come indicato nel pacchetto clima
europeo «Fit for 55» (che definisce
le misure messe in campo per ri-
durre del 55%le emissioni rispetto
ai livelli del 1990). L'Ue sta com-
mettendo un «errore» cercando di
«eliminare le auto a benzina e die-
sel» dalla circolazione, sostiene
l'associazione. «Vietare una singo-
la tecnologia non è una via razio-
nale da perseguire in questo mo-
mento», insistono i costruttori. An-
che l'Anfia, che rappresenta l'indu-
stria dell'auto italiana, «esprime
sconcerto e forte preoccupazione»
per l'inasprimento dei target di ri-
duzione delle emissioni di CO2.
«Riteniamo che lo sforzo richiesto
dall'attuale proposta non tenga in

L'ANCE: «DIREZIONE
GIUSTA, SPINTA
ALLA RIQUALIFICAZIONE
DEL PATRIMONIO
EDILIZIO PUBBLICO
E PRIVATO»

debito conto degli impatti indu-
striali, economici e sociali di scelte
così ambiziose e categoriche». Dal
fronte opposto Legambiente («ina-
deguato»), Wwf (proposte «cotte a
metà») e Oxfam (misure «insuffi-
cienti») giudicano invece il piano
poco coraggioso per«fronteggiare
la sempre più preoccupante emer-
genza climatica».

«Con il pacchetto Fit-for-55 l'Eu-
ropa ha lanciato il guanto di una
sfida di politica industriale senza
precedenti», sottolinea Aurelio Re-
gina, delegato per l'Energia di Con-
findustria. «È un obiettivo ambien-
tale importante per le generazioni
future che deve impegnare l'intera
società a finalizzare, attraverso un
dialogo inclusivo e non ideologico,
un quadro di riferimento capace di
coniugare l'obiettivo di rendere
green l'economia Ue senza pena-
lizzare le imprese e i Paesi che, co-
me nel caso dell'Italia, hanno pro-
gressivamente aumentato gli sfor-
zi per accelerare la transizione
energetica e ambientale».

Fra i pilastri principali del piano
varato dalla Commissione c'è il raf-
forzamento e l'estensione
dell'Emission trading scheme
(Ets), il meccanismo di scambio

delle quote di emissioni inquinan-
ti, che finora riguardava solo le
grandi industrie energivore. Que-
sto sistema, studiato per indurre le
imprese a inquinare meno, ora
verrà esteso anche al trasporto su
strada e al riscaldamento delle abi-
tazioni, oltre che al settore della
navigazione, settori in cui gli sforzi
per tagliare le emissioni finora so-
no stati vani.
IL MECCANISMO
L'allargamento dello schema del
mercato della CO2 ha creato qual-
che preoccupazione per un possi-
bile rincaro delle bollette del riscal-
damento e dei costi di trasporto.
«Se il principio è che chi inquina
paga, il rischio che ci sia un au-
mento dei prezzi è inevitabile», fa
notare un analista del settore ener-
getico. Ma in prospettiva l'obietti-
vo è quello di indurre un migliora-
mento dell'efficienza e quindi una
riduzione dei costi. L'Ance, l'asso-
ciazione dei costruttori italiani, ri-
tiene comunque che i provvedi-
menti della Commissione vadano
nella direzione giusta. «C'è una
spinta molto forte alla riqualifica-
zione energetica degli edifici pub-
blici e privati e il pacchetto potreb-
be anche servire a rafforzare misu-

L'IRA DEI PRODUTTORI
DI AUTOMOBILI
ALL'ATTACCO
ANCHE LE ASSOCIAZIONI
DEI TRASPORTATORI
E GLI ARMATORI

re come il superbonus», sostiene
l'organizzazione dei costruttori,
che aspetta però di vedere come
verranno attuati i provvedimenti.
«Se le nuove regole verranno appli-
cate in modo virtuoso saranno un
fattore di accelerazione del proces-
so di riqualificazione degli edifici,
se no si tradurranno in un aggra-
vio di costi, dipende tutto da come
verranno recepite».
Le nuove norme, che comun-

que sono ancora da negoziare con
il Parlamento europeo e con gli
Stati, non piacciono invece al mon-
do del trasporto e della navigazio-
ne. Paolo Uggè, presidente di Conf-
trasporto-Confcommercio, le defi-
nisce «un disegno autolesionisti-
co». I veicoli pesanti, puntualizza,
sono responsabili solo del 7% delle
emissioni e il piano «danneggia
l'economia europea proprio nel
momento in cui ha bisogno di ri-
lanciarsi». «La proposta, pur ap-
prezzabile nelle sue finalità, appa-
re poco coerente con l'obiettivo di
riduzione delle emissioni di Co2
delle navi in quanto interessa solo
una piccola parte del trasporto ma-
rittimo», attacca Mario Mattioli,
presidente di Confitarma, la confe-
derazione degli armatori italiani.

Jacopo Orsini
O RIPRODUZIU NE RISERVATA

La Ue: tasse a ehi inquina
parte la rivoluzione verde
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La rivoluzione green della Ue
>11 piano di Bruxelles punta a ridurre >Confermata la graduale eliminazione
del 55% le emissioni di Co2 entro il 2030 delle auto diesel e benzina entro il 2035

LA SVOLTA

BRUXELLES Palazzo Berlaymont,
il quartier generale della Com-
missione europea, si illumina di
verde per dare il benvenuto al
maxi-pacchetto che mette in
pratica le ambizioni e gli obietti-
vi del Green Deal: è il "Fit for
55", la proposta presentata ieri
dall'esecutivo Ue con l'indica-
zione di una serie di misure per
ridurre del 55% le emissioni di
Co2 entro il 2030 (rispetto ai va-
lori del 1990). Tappa intermedia
per fare dell'Europa il primo
continente a raggiungere la neu-
tralità climatica nel 2050. Il "Fit
for 55" si compone di dodici fra
regolamenti e direttive di nuova
introduzione o da modificare
per adattarli ai target della rivo-
luzione verde Ue, più un docu-
mento strategico su foreste e
biodiversità. Uno "tsuna mi" le-
gislativo che adesso dovrà inca-
nalarsi nei difficili sentieri del
processo politico Ue e che, al
tempo stesso, sarà monitorato
da vicino da tutti i comparti in-
dustriali interessati. Come mes-
so in luce da una bozza di valu-
tazione dell'impatto sulle azien-
de italiane redatta dalla diplo-
mazia del nostro Paese, la preoc-
cupazione è che alcuni obiettivi
del Green Deal possano colpire
interessi strategici dell'indu-
stria tricolore. Intanto, stando
alle griglie aggiornate a ieri, al
nostro Paese è richiesto di ridur-
re le proprie emissioni nocive

IL VICEPRESIDENTE
TIMMERMANS:
«SAPPIAMO
DI CHIEDERE MOLTO
Al CITTADINI
E ALLE AZIENDE»

del 43%, + 10% rispetto al prece-
dente target.
Tra le misure contenute nel

piano confermata la graduale
eliminazione delle automobili a
diesel e benzina, che entro il
2035 dovranno essere rimpiaz-
zate sul mercato da vetture a ze-
ro emissioni. Per l'elettrico oc-
correrà creare nuove stazioni di
ricarica, anche attraverso i fon-
di del Recovery Plan: secondo i
tecnici Ue ce ne vorrà una ogni
60 chilometri in autostrada, ma
per il momento il 70% delle in-
frastrutture esistenti si trova tra
Germania, Francia e Paesi Bas-
si.

LE MISURE
Nei piani di Bruxelles c'è pure

il raddoppio della quota di rin-
novabili nel mix energetico e
l'introduzione di un prelievo al-
la frontiera sulle importazioni
di beni extra-Ue prodotti con
metodi inquinanti (dai fertiliz-
zanti all'acciaio): la "carbon
tax" potrebbe generare fino a 10
miliardi di euro ogni anno. E poi
ancora piani per la diffusione di
biocombustibili, aumento della
tassazione sui carburanti fossili
(si stima un incremento di 2-3
centesimi al litro alla pompa di
benzina) e parallela riduzione
delle imposte sull'elettricità, ol-
tre che un'estensione anche al
riscaldamento domestico, al tra-
sporto su gomma, all'aviazione
civile e al settore marittimo del
sistema delle quote di emissioni
di Co2 secondo il principio del
"chi inquina paga". A corredo,
la. Commissione propone l'isti-
tuzione di un fondo sociale (70
miliardi in 7 anni) che non fac-
cia pagare il costo della transi-
zione ecologica alle famiglie a
basso reddito e con cui cofinan-
ziare incentivi nazionali per la
riqualificazione energetica di
edifici e l'acquisto di auto elettri-
ch.e.

«L'economia dei combustibi-

AUTO ELETTRICHE Colonnine di ricarica ogni 60 km in autostrada

Le reazioni

I produttori di veicoli:
scelte troppo pesanti
Il pacchetto clima varato ieri
dalla Ue per abbattere le
emissioni inquinanti non piace
a molte industrie, in particolare
a quella dell'auto, e nemmeno,
per ragioni opposte, agli
ambientalisti. La principale
organizzazione continentale
dei produttori di veicoli (Acea)
ritiene «irrazionale» lo stop ai
motori a benzina e diesel entro
il 2035. Anche l'italiana Anfia
«esprime sconcerto e forte
preoccupazione per gli impatti
industriali e sociali di scelte così
categoriche».

li fossili ha raggiunto i suoi limi-
ti. Occorre muoversi verso un
nuovo modello innovativo, ca-
ratterizzato da energia pulita e
economia circolare», ha detto la
presidente della Commissione
Ursula von der Leyen. Le propo-
ste sono adesso sul tavolo, ma la
battaglia politica è appena co-
minciata. Non ne fa mistero
Frans Timmermans, il numero
due di von der Leyen responsa-
bile del Green Deal: «Chiedere-
mo molto ai nostri cittadini e al-
le nostre industrie. Ma lo fare-
mo per una buona causa». Ci
vorranno anni prima che gli eu-
roparlamentari e i ministri de-
gli Stati membri del Consiglio si
mettano d'accordo e le proposte
diventino legge.

Gabriele Rosana
RIPRODUZIONE RISERVA TA
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LA PROPOSTA UE

AUTO BENZINA E DIESEL
STOP VENDITA DAL 2035
A PAGINA 6

Benzina e diesel, stop affavendita dal 2035
Mercato auto. È una delle proposte contenute nel pacchetto sul clima presentato dalla Commissione europea
Industria dei motori in rivolta. Gli europei: irrazionale. L'Associazione italiana: «Sconcerto e preoccupazione»

BRUXELLES

VALENTINA BRINI

ANGELO DI MAMBRO

ismom La rivoluzione verde
dell'Europa prende forma e pas-
sa dai trasporti. Lo stop alle ven-
dite di auto a benzina dal 2035 è
una delle novità più importanti
e discusse del maxi pacchetto
«Fitfor 55» sul clima presentato
ieri dalla Commissione europea
che, dopo una serie di negoziati
con le Ong ambientaliste da una
parte e il martello delle lobby
dell'industria dall'altra, rilancia
il suo ruolo di apripista globale
nella lotta ai cambiamenti clima-
tici e si proiettaverso le emissioni
zero al 2050. Indicando per pri-
ma al mondo come intende farlo
con una serie di proposte legisla-
tive messe nero su bianco.

«L'economia dei combustibili
fossili ha raggiunto i suoi limiti,
è necessario un nuovo modello»,
ha spiegato in sala stampala pre-
sidente della Commissione, Ur-
sula von der Leyen, ricordando
che per rispondere agli stravolgi-
menti climatici in corso l'Uevuo-
le arrivare al 2030 con il 55% di
emissioni in meno rispetto al
1990. E vuole farlo con «un'archi-

tettura completa» che compren-
de anche la proposta di ridurre le
emissioni di anidrodide carboni-
ca (CO2) delle nuove auto a zero
dal 2035. Mettendo di fatto fine
alla vendite di veicoli a benzina
e diesel a favore dei motori elet-
trici. La misura «andrà anche a
vantaggio dei cittadini riducendo
i costi energetici e migliorando
la qualità dell'aria», ha sostenuto
Von der Leyen.

Senza però convincere l'indu-
stria automobilistica europea
(rappresentata daAcea), che ha
replicato definendo lo stop ai
motori abenzina e diesel al 2035
«irrazionale». Se iveicoli elettrici
diventeranno poi gli unici sul
nuovo mercato europeo, porte-
ranno con sé anche l'incognita
dei punti di ricarica che, secondo
i costruttori di auto, continue-
rebbero a essere troppo pochi nel
continente.
Dal canto suo, l'Associazione

nazionale filiera industria auto-
mobilistica (Anfia) esprime
«sconcerto e forte preoccupazio-
ne per la proposta, prevista nel
pacchetto Fitfor 55, di inasprire
i target di riduzione delle emis-
sioni di CO2 previsti dallaregola-
mentazione vigente. «Pur consa-
pevoli dell'importante ruolo che
l'industria automotive può gio-

care nel raggiungimento degli
obiettivi di decarbonizzazione
del Green deal europeo - scrive
in una nota - riteniamo che lo
sforzo richiesto dall'attuale pro-
posta non tenga in debito conto
degli impatti industriali, econo-
mici e sociali di scelte così ambi-
ziose e categoriche». «Laprevi-
sione di un target a zero emissio-
ni al 2035 per auto eveicoli com-
merciali - aggiunge l'Anfia - se-
gna l'abbandono delle più avan-
zate tecnologie di propulsione su
cui oggi la maggior parte delle
aziende della componentistica
italiana, compresele multinazio-
nali presenti sul nostro territo-
rio, sono ancora prevalentemen-
te concentrate, compiendo una
incomprensibile e univoca scelta
tecnologica». La transizione ver-
de pensata dall'esecutivo comu-
nitario si compone comunque di
più tas selli. Attribuire un prezzo
al carbonio sarà «il punto centra-
le che guiderà l'economia», ha
spiegato ancora Von der Leyen.
Bruxelles propone che, accanto
a un Ets rinforzato per industria
ed energia e ampliato al trasporto
marittimo e all'aviazione, nasca
un mercato della CO2 distinto
per trasporti su gomma ed edifi-
ci, sostenuto apertamente solo
da Danimarca e Germania e a cui

si oppongono invece Francia e
Paesi Bassi. I proventi del nuovo
mercato dovrebbero quindi con-
fluire in un fondo sociale da 72
miliardi per il settennio 2025-
2032: l'idea è di usarlo per incen-
tivare l'acquisto di auto a emis-
sioni zero e la riqualificazione
energetica degli edifici. Risorse
che - insieme al 30% del Bilancio
Ue, e ai 270 miliardi (il 37%) del
Recoveryfund destinati all'azio-
ne per il clima - dovrebbero ba-
stare ad allontanare lo spettro dei
gilet gialli. O, perlomeno, questo
è l'auspicio di Bruxelles, che ha
ben presente il rischio di un au-
mento del prezzo della CO2 che
ricade direttamente sulla pompa
del carburante o sullabolletta del
riscaldamento.
A sostegno della transizione

verde interviene anche il fisco,
con unatassazione che andrebbe
a favorire l'elettricità a discapito
delle fonti fossili e una carbon tax
che ha lo scopo di tutelare l'indu-
stria europea dalla concorrenza
di merci a prezzi più competitivi
perché provenienti da Paesi con
politiche climatiche meno strin-
genti. Con la speranza di convin-
cere Turchia, Russia e Cina, ma
anche gli Usa e il Wto, che non si
tratta di una misura protezioni-
stica.
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La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen FOTO ANSA
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Le sfide del piano verde
L'Unione europea approva il Green Deal, Stop alle auto diesel dal 2035. Le rinnovabili raddoppiano
Esplicito Timmermans «L'accordo sarà dannatamente difficile, ma non c'è tempo da perdere»

Marco Bresolin
INVIATO A BRUXELLES

Trovare un'intesa sul ma-
xi-piano del Green Deal pro-
posto dalla Commissione eu-
ropea «sarà dannatamente
difficile, ma non c'è tempo
da perdere». Le parole di
Frans Timmermans descri-
vono alla perfezione il clima
che ha accompagnato la pre-
sentazione degli strumenti
che dovrebbero consentire
all'Ue di raggiungere la neu-
tralità climatica nel 2050 e
di ridurre del 55% le emissio-
ni nel 2030. La riunione dei
commissari di ieri mattina è
durata molto più del previ-
sto e la discussione è stata
molto accesa, visto che alcu-
ni di loro - su spinta dei rela-
tivi Paesi di appartenenza -
hanno messo in guardia dai

possibili costi economici e so-
ciali di questa transizione.
Del resto anche le reazioni

dell'industria sono parec-
chio preoccupate, mentre
sul fronte degli ambientali-
sti c'è maggiore ottimismo.
Business Europe, la confede-
razione europea delle impre-
se, dice che "la direzione di
marcia è quella giusta, ma il
diavolo è nei dettagli". E fa
notare che le emissioni euro-
pee pesano soltanto l'8% su
scala globale, dunque c'è il ri-
schio che lo sforzo serva solo
ad avvantaggiare i concor-
renti.
Ma Ursula von der Leyen

ha ribadito che l'Europa sta
solo facendo da apripista e
che il resto del mondo la se-
guirà.
Tra i più preoccupati ci so-

no i costruttori di auto, visto
che Bruxelles ha proposto di
azzerare la produzione di au-

to a benzina e diesel a parti-
re dal 2035. Una scelta defi-
nita "non razionale" dall'A-
cea, che raggruppa i princi-
pali produttori europei, vi-
sto che al momento manca-
no le infrastrutture per ricari-
care le auto a energia pulita.
Anche l'italiana Anfia (Asso-
ciazione nazionale filiera in-
dustria automobilistica) ha
espresso «sconcerto e forte
preoccupazione» per i possi-
bili «impatti industriali eco-
nomici e sociali di scelte così
ambiziose e categoriche».
Sulla stessa scia la confede-
razione europea dei sindaca-
ti: secondo loro, l'aumento
della benzina e dell'energia
per il riscaldamento dome-
stico «rischia di provocare
un contraccolpo in stile gilet
gialli» e alla fine «i costi della
transizione saranno scarica-
ti tutti sui lavoratori». Al set-
tore automobilistico, inve-

L'intervento della presidente della Commissione Ue: von der Leyen

ce, non dispiace l'estensione
del sistema ETS al trasporto
stradale perché l'aumento
del costo dei carburanti ren-
derà più attraenti i mezzi
elettrici e a idrogeno.

«Altro che "Fitfor 55" -iro-
niz za un funzionario Ue rife-
rendosi al nome del piano -,
questa pacchetto è "Fit for
Germany"». Una battuta che
sintetizza l'impressione ge-
nerale: si tratta di misure
molto apprezzate da Berli-
no, la cui industria ha già fat-
to grandi passi avanti per
quanto riguarda per esem-
pio l'elettrificazione, ma che
rischia di costare caro in mol-
ti Paesi del Sud e dell'Est Eu-
ropa. Anche la Francia è par-
sa alquanto critica, per que-
sto i negoziati tra i governi e
con il Parlamento Ue saran-
no tutt'altro che semplici. 
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(Teleborsa) - Anfia ha espresso "sconcerto e forte preoccupazione" per la

proposta della Commissione europea, prevista nel pacchetto normativo

Fit for 55, di inasprire i target di riduzione delle emissioni di CO2 previsti

dalla regolamentazione vigente, fissandoli a -55% per le auto (rispetto al

-37,5%) e -50% (rispetto al 31%) per i veicoli commerciali leggeri al 2030

ed introducendo un nuovo target al -100% al 2035. "Pur essendo

consapevoli dell'importante ruolo che l'industria automotive può giocare

nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del Green Deal

europeo, riteniamo che lo sforzo richiesto dall'attuale proposta non tenga

in debito conto degli impatti industriali, economici e sociali di scelte cosi'

ambiziose e categoriche", si legge in un comunicato l'Associazione

Nazionale Filiera Industria Automobilistica.

"La previsione di un target a zero emissioni al 2035 per auto e veicoli

commerciali segna l'abbandono delle più avanzate tecnologie di

propulsione su cui, oggi, la maggior parte delle aziende della

componentistica italiana, comprese le multinazionali presenti sul nostro

territorio, sono ancora prevalentemente concentrate, compiendo una

incomprensibile ed univoca scelta tecnologica, senza considerare il

fondamentale contributo che le stesse potrebbero dare alla

decarbonizzazione attraverso l'utilizzo di carburanti rinnovabili a basso

contenuto di carbonio", ha sottolineato Anfia. 

Auto, Anfia:
"sconcerto e
preoccupazione"
per la proposta
Fit for 55 dell'Ue
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"Anche la scelta di non prevedere meccanismi di flessibilità nella

transizione, tra cui quelli per i piccoli costruttori, evidenzia una scelta

ideologica che non tiene conto delle molteplici specificità della filiera

automotive, penalizzando fortemente le nicchie d'eccellenza, in

particolare quelle italiane", ha aggiunto. 

"In rappresentanza delle oltre 5.000 imprese della filiera industriale

italiana, fortemente colpite da questa proposta, rivolgiamo un appello

alle Istituzioni italiane ad adottare un percorso di accompagnamento

della filiera della componentistica alla riconversione produttiva e di

rappresentare con determinazione le istanze di uno dei settori più

importanti del Paese nell'iter legislativo che seguirà la proposta nei

prossimi mesi", ha concluso l'Associazione.
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15 LUGLIO 2021  2 MINUTI DI LETTURA

ROMA - Nel 2030, il 55,3% delle nuove vetture vendute in Europa

sarà totalmente elettrico. Il sorpasso sulle auto a combustione

interna sarà il primo importante risultato che verrà raggiunto con

i nuovi parametri di CO2 fissati ieri dalla Commissione Ue, che

prevedono entro il 2030 una riduzione delle emissioni del 55%.

Con il precedente target fissato al 37,5% le auto con motore

termico (che comprendono non solo quelle a benzina e diesel ma

anche le ibride e le ibride plug-in) nel 2030 avrebbero

rappresentato ancora il 60,3% delle nuove immatricolazioni,

rendendo quindi impossibile raggiungere l’obiettivo di vendere

solo vetture a zero emissioni entro il 2035 fissato ieri da Bruxelles.

Questo lo scenario disegnato da IHS Markit se il piano proposto

MotoriSeguici su: CERCA

HOME ATTUALITÀ MODELLI THE BEST TECNOLOGIA&AMBIENTE E-BIKE 2RUOTE CLASSIC CARS FOTO DOSSIER

Nel 2030 il sorpasso in Europa delle auto elettriche
di Graziella Marino

Il risultato (55,3%) sarà raggiunto per rispettare i nuovi parametri di C=2 stabiliti dalla
Commissione Ue. Ecco l'impatto sull'industria dell'auto e delle batterie secondo lo studio di
IHS Markit

VIDEO DEL GIORNO

Fedez infuriato contro il Codacons per
l'ennesima istanza, su Instagram insulta
l'associazione
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dalla Commissione Ue, inserito nel pacchetto Fit for 55 volto a

ridurre le emissioni di gas serra nell’Ue del 55% entro il 2030, sarà

definitivamente ratificato dal Parlamento europeo nei prossimi

mesi. Analizzando l’impatto che il nuovo taglio proposto da

Bruxelles avrebbe nel 2030 sul mercato dell’auto, lo studio di IHS

Markit stima che la parte del leone la giocherebbero le vetture

totalmente elettriche con una quota del 55,3%, seguite dalle Mild

Hybrid (23,4%), le full Hybrid (11%), le Full Hybrid plug-in (9,6%), le

vetture a idrogeno (0,5%) e, buone ultime, le vetture a benzina e

diesel (0,1%).

Questa accelerazione dell’elettrificazione nei Paesi Ue non avrà un

impatto solo sui costruttori, ma imprimerà una spinta anche al

mercato delle batterie a ioni di litio per auto, la cui domanda

crescerà nel 2030 dai 354 GWh che sarebbero bastati per il

precedente target del 37,5%, ai 468 GWh necessari per

raggiungere il nuovo obiettivo di un taglio di CO2 del 55%. Questo

scenario – precisa IHS Markit – avrà un impatto importante anche

sulle strategie dei fornitori, a causa del calo più accelerato della

domanda dei componenti per i tradizionali motori a combustione

interna. Infatti, rispetto al 60,3% previsto, con la nuova proposta di

taglio della CO2 avanzata dalla Commissione nel 2030 le

immatricolazioni di vetture con motore termico

rappresenteranno solo il 44,2% del mercato Ue.

Secondo l’Anfia l’attuale proposta di Bruxelles, compiendo una

‘’incomprensibile ed univoca scelta tecnologica’’, ‘’non tiene in

debito conto gli impatti industriali, economici e sociali sulla

maggior parte delle aziende della componentistica italiana,

comprese le multinazionali presenti sul nostro territorio’’.  E non

considera ‘’il fondamentale contributo che le stesse potrebbero

dare alla decarbonizzazione attraverso l’utilizzo di carburanti

rinnovabili a basso contenuto di carbonio’’. Anche la scelta di non

prevedere meccanismi di flessibilità nella transizione, tra cui

quelli per i piccoli costruttori, ‘’evidenzia una scelta ideologica che

non tiene conto delle molteplici specificità della filiera automotive,

penalizzando fortemente le nicchie d’eccellenza, in particolare

quelle italiane’’. Per questo l’Anfia, in rappresentanza delle oltre

5.000 imprese della filiera industriale italiana, rivolge ‘’un appello

alle Istituzioni italiane ad adottare un percorso di

accompagnamento della filiera della componentistica alla

riconversione produttiva e di rappresentare con determinazione

le istanze di uno dei settori più importanti del Paese nell’iter

legislativo che seguirà la proposta nei prossimi mesi’’.
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Anfia: “Forte preoccupazione per le
proposte della Commissione Ue”

Rosario Murgida Pubblicato il 15/07/2021  0 commenti       

La proposta della Commissione europea di rendere ancor più stringenti i limiti alle

emissioni delle automobili ha sollevato una “forte preoccupazione” all’interno della

filiera automobilistica italiana. L’Anfia, l’associazione di rappresentanza dell’intero

mondo delle quattro ruote, definisce infatti “insostenibile” lo sforzo che il comparto e il

tessuto sociale ed economico del nostro Paese dovrà sostenere per adeguarsi alle

misure annunciate ieri dal massimo organo esecutivo dell’Unione europea. 

Proposte sconcertanti. L’associazione esprime, innanzitutto, "sconcerto e forte

preoccupazione" per la proposta, prevista nel pacchetto Fit for 55, di inasprire i target di

riduzione delle emissioni di CO2, fissandoli a -55% per le auto (rispetto al -37,5% della

regolamentazione vigente) e a -50% (da -31%) per i veicoli commerciali leggeri entro il

2030, per poi arrivare al -100% entro il 2035. "Pur essendo consapevoli dell’importante

ruolo che l’industria dell'automotive può giocare nel raggiungimento degli obiettivi di
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decarbonizzazione del Green Deal europeo, riteniamo che lo sforzo richiesto dall’attuale

proposta non tenga in debito conto degli impatti industriali, economici e sociali di

scelte così ambiziose e categoriche”, sottolinea ancora l’Anfia, facendo, quindi, presente

le conseguenze del target delle zero emissioni per auto e veicoli commerciali per il

2035. Secondo l'associazione, la proposta della Commissione "segna l’abbandono delle

piu ̀ avanzate tecnologie di propulsione su cui, oggi, la maggior parte delle aziende della

componentistica italiana, comprese le multinazionali presenti sul nostro territorio, sono

ancora prevalentemente concentrate, compiendo una incomprensibile ed univoca

scelta tecnologica, senza considerare il fondamentale contributo che le

stesse potrebbero dare alla decarbonizzazione attraverso l’utilizzo di carburanti

rinnovabili a basso contenuto di carbonio".

L’appello alle istituzioni. L’Anfia critica anche "la scelta di non prevedere meccanismi

di flessibilità nella transizione, tra cui quelli per i piccoli costruttori", evidenziando da

parte della Commissione europea un approccio ideologico "che non tiene conto

delle molteplici specificita ̀ della filiera automotive, penalizzando fortemente le

nicchie d’eccellenza, in particolare quelle italiane”. L’associazione, in rappresentanza di

oltre 5.000 imprese di un'industria "fortemente colpita da questa proposta", rivolge

dunque un appello alle istituzioni italiane chiedendo di "adottare un percorso di

accompagnamento della filiera della componentistica alla riconversione produttiva e di

rappresentare con determinazione le istanze di uno dei settori piu ̀ importanti del Paese

nell’iter legislativo che seguira ̀ la proposta nei prossimi mesi". 

TAGS: ANFIA  UNIONE EUROPEA  EMISSIONI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGGI TUTTI I COMMENTI COMMENTA

di Roberto Lo Vecchio 34  0 

CHRISTIAN MEUNIER

Jeep e i doni dell’elettrico

In occasione della celebrazione degli
ottant’anni del marchio, il ceo del
marchio americano icona del fuoristrada
racconta come la transizione verso le
zero emissioni offra l’opportunità di
esaltare le caratteristiche del brand, a
cominciare dal nuovo sistema di
trazione integrale 4xe

 

NOVITÀ vedi tutti 

2  0

NUOVI MODELLI

VOLKSWAGEN

Diess conferma l'arrivo
della ID.8

 

23  51

NUOVI MODELLI

OPEL ASTRA

La sesta generazione
cambia passo (in tutti i
sensi)

 

16  0

NUOVI MODELLI

SKODA KODIAQ

La gamma aggiornata si
completa con le versioni
RS e Laurin&Klement

 

Domus  Dueruote  Il Cucchiaio d'Argento  Meridiani Montagne  Ruoteclassiche  Tuttotrasporti  Editoriale Domus  Accademia ED  Pista ASC  Quattroruote Professional

Pubblicità  ShopED

Editoriale Domus SpA Via G. Mazzocchi, 1/3 20089 Rozzano (Mi) - Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07835550158
R.E.A. di Milano n. 1186124 - Capitale sociale versato € 5.000.000,00 - Termini e Condizioni d'uso - Informativa Privacy - Informativa Cookie completa - Privacy - Lic. SIAE n. 4653/I/908

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Sitemap  Contatti  Redazione

        

ABBONATI A PARTIRE DA 1€IL VALORE DELLA VERITÀ

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-07-2021

0
8
9
8
4
9

Rassegna stampa ANFIA - Settimana dal 10 al 16 luglio 2021 Pag. 41



HOME NEWS ANTEPRIME PROVE PRIMI TEST SALONI AUTO DELL'ANNO TECH ZONE FOTO VIDEO GREEN

AUTO NUOVE


AUTO USATE


Stop alle auto benzina in
Europa, ANFIA: non tiene
conto dei costi sociali
Le posizioni critiche sulla proposta della Commissione Europea, dal
mondo dell'auto, non mancano. ANFIA e ACEA approfondiscono aspetti
diversi per criticare la politica di messa al bando del motore termico
dal 2035

Da un meno 55% di Co2 nel 2030 - sui valori di emissioni registrati al
2021 - a zero (relativamente alle nuove auto vendute) nel volgere di 5
anni. La proposta Fit for 55 della Commissione Europea solleva
commenti e analisi da parte dell'industria dell'auto, nazionale ed
europea. Voci critiche su livelli diversi, tra l'analisi delle ripercussioni
sulla filiera nazionale della componentistica automotive e la necessità
di un impegno vincolante per gli Stati membri al potenziamento delle
infrastrutture di ricarica.

Auto
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Il sondaggio - Stop alle auto termiche dal 2035, sei d'accordo? Vota

Nel piano Fit for 55, la previsione di vendita di auto nuove a emissioni
zero, nel 2035 sul mercato europeo, inevitabilmente significa, allo
stato attuale della tecnologia, segnare la morte del motore
termico. Di soluzioni alternative per abbattere le emissioni di Co2 in
modo profondo ve ne sarebbero, seppur con tecnologie ancora da
sviluppare. I carburanti sintetici da un lato, l'idrogeno dall'altro. Nel
primo caso avrebbero inoltre il vantaggio di contribuire alla
decarbonizzazione di massa, essendo soluzione applicabile a veicoli
già sul mercato al 2035 e destinati a esserci per gli anni seguenti.

ANFIA, PREOCCUPAZIONE PER LA COMPONENTISTICA

L'Associazione Nazionale della Filiera Industria Automobilistica
"esprime sconcerto e forte preoccupazione per la proposta, prevista
nel pacchetto Fit for 55, di inasprire i target di riduzione delle
emissioni di CO2 previsti dalla regolamentazione vigente, fissandoli a
-55% per le auto (rispetto al -37,5%) e -50% (rispetto al 31%) per i veicoli
commerciali leggeri al 2030 ed introducendo un nuovo target al -100%
al 2035.

Leggi anche - Piano europeo sul clima, chi inquina dovrà pagare di
più

Pur essendo consapevoli dell’importante ruolo che l’industria
automotive può giocare nel raggiungimento degli obiettivi di
decarbonizzazione del Green Deal europeo, riteniamo che lo sforzo
richiesto dall’attuale proposta non tenga in debito conto degli impatti
industriali, economici e sociali di scelte così ambiziose e categoriche",
recita la nota.

Del percorso di transizione energetica del settore automobilistico si è
sottolineato spesso il costo sociale legato ai posti di lavoro, legati alla
produzione, ai servizi di manutenzione. Non meno importante è la
materia vista dalla prospettiva delle aziende fornitrici delle case auto.

 "La previsione di un target a zero emissioni al 2035 per auto e veicoli
commerciali segna l’abbandono delle più avanzate tecnologie di
propulsione su cui, oggi, la maggior parte delle aziende della
componentistica italiana - comprese le multinazionali presenti sul
nostro territorio - sono ancora prevalentemente concentrate,
compiendo una incomprensibile ed univoca scelta tecnologica, senza
considerare il fondamentale contributo che le stesse potrebbero dare
alla decarbonizzazione attraverso l’utilizzo di carburanti rinnovabili
a basso contenuto di carbonio", sottolinea ANFIA.

ACCOMPAGNARE VERSO LA RICONVERSIONE
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"Anche la scelta di non prevedere meccanismi di flessibilità nella
transizione, tra cui quelli per i piccoli costruttori, evidenzia una scelta
ideologica che non tiene conto delle molteplici specificità della
filiera automotive, penalizzando fortemente le nicchie d’eccellenza, in
particolare quelle italiane.

In rappresentanza delle oltre 5.000 imprese della filiera industriale
italiana, fortemente colpite da questa proposta, rivolgiamo un appello
alle istituzioni italiane ad adottare un percorso di accompagnamento
della filiera della componentistica alla riconversione produttiva e di
rappresentare con determinazione le istanze di uno dei settori più
importanti del Paese nell’iter legislativo che seguirà la proposta nei
prossimi mesi".

ACEA: SERVONO IMPEGNI VINCOLANTI SU INFRASTRUTTURA

Dopo la proposta si apre una fase che si preannuncia di trattative. La
posizione dei costruttori europei è nelle parole del presidente
dell'ACEA: "Obiettivi ambiziosi sul clima necessitano di un impegno
vincolante da tutte le parti interessate.

La Commissione Europea ha chiaramente espresso che il Green Deal
può avere successo solo con obiettivi vincolanti per l’incremento
dell’infrastruttura di ricarica e rifornimento in tutti gli Stati membri.
L’attuale proposta per un taglio ancora più ampio delle emissioni di
Co2 al 2030 richiede una domanda sul mercato enormemente
superiore su auto elettriche in un orizzonte temporale ridotto. Senza un
importante incremento degli sforzi da parte di tutti i portatori di
interessi, compresi gli Stati membri e tutti i settori coinvolti, l’obiettivo
proposto semplicemente non è fattibile”, dice Oliver Zipse, presidente
di ACEA e a.d. di BMW.

"Nel contesto delle restrizioni tecnologiche proposte dal 2035 in avanti,
invitiamo tutte le istituzioni europee a concentrarsi sull'innovazione,
piuttosto cheimporre o effettivamente mettere al bando una specifica
tecnologia".
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Home  Professione  Leggi e politica  «Fit for 55», forte preoccupazione delle associazioni dell'autotrasporto
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«Fit for 55», forte
preoccupazione delle
associazioni dell’autotrasporto
IRU, UETR, Anfia e Conftrasporto-Confcommercio, in allarme per le
ripercussioni sul settore delle nuove misure UE sulle emissioni e il
raggiungimento della neutralità carbonica
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Di Redazione - 15 Luglio 2021

 Facebook  Twitter  WhatsApp  Linkedin

Apprezzabile negli intenti, ma preoccupante per contenuti e tempistiche e fortemente
impattante sul mondo dell’autotrasporto. È questa la reazione generale delle principali
associazioni di operatori del trasporto su strada al pacchetto «Fit for 55» lanciato ieri
dalla Commissione Europea per ridurre le emissioni di CO2 del 55% entro il 2030 (anche
se per i veicoli commerciali leggeri la riduzione sarebbe del 50%, rispetto al 31% finora
previsto) e rendere l’UE climaticamente neutra entro il 2050. Più specificamente da tutti
emerge un’estrema cautela nel giudizio su alcune parti delle proposte comunitarie. 

IRU: «Gli operatori su strada pagheranno due volte le emissioni con tassazione
energetica e scambio di emissioni»
«Gli obiettivi vincolanti per gli Stati membri dell’UE di realizzare una rete di infrastrutture
di carburante alternativo con requisiti specifici per il trasporto commerciale su strada e i
veicoli pesanti – ha commentato Raluca Marian, delegata generale della delegazione
permanente presso l’UE di IRU, l’organizzazione mondiale del trasporto su strada – sono
un gradito passo in avanti, perché così si creano nuove opportunità per l’industria del
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trasporto su strada di passare a tecnologie di carburante alternativo economicamente
valide e di essere in grado di fare rifornimento in tutta Europa».
«Quello che non va – ha però aggiunto – è che la Commissione sta cercando di rendere
più costoso il trasporto su strada, con un aumento complessivo squilibrato dei costi per il
settore senza cambiamenti migliorativi. Mentre la tassazione dell’energia basata sul
contenuto energetico e sulle prestazioni in materia di emissioni di CO2 potrebbe essere
positiva, combinarla con lo scambio di emissioni nel trasporto su strada significa che gli
operatori commerciali del trasporto su strada pagheranno due volte le emissioni. E
questo, oltre a essere ingiusto, è un approccio inefficace per ridurre le emissioni di CO2
nei trasporti».
La principale preoccupazione dell’IRU è il notevole aumento dei costi dovuto a tutte le
misure annunciate e la loro mancanza di neutralità tecnologica: «Il quadro riveduto per la
tassazione dell’energia aumenterà l’onere fiscale per i combustibili più comunemente
utilizzati nel trasporto commerciale su strada – sottolinea la Marian – Inoltre, le aziende
di trasporto su strada faranno pagare alla pompa il conto dello scambio di emissioni.
L’industria è ansiosa di passare a carburanti alternativi, ma non tutti i segmenti del
trasporto commerciale di merci su strada e passeggeri possono facilmente farlo perché, a
breve e medio termine, le tecnologie alternative del carburante non saranno operative
per i servizi pesanti e a lunga distanza».
«Se le infrastrutture e i veicoli a combustibile alternativo (elettrici o a idrogeno) non
vengono implementati in tutta l’UE con la rapidità prevista e i carburanti e le tecnologie
tradizionali diventano esponenzialmente più costosi, la concorrenza sarà fortemente
distorta, soprattutto per gli operatori dei trasporti che non possono passare rapidamente
alle alternative – conclude la Marian – Per noi l’intero settore del trasporto commerciale
su strada deve essere in grado di passare ad alternative economicamente valide.
Pertanto, i tempi di attuazione delle misure come lo scambio di emissioni e la tassazione
dell’energia devono essere adeguatamente sincronizzati con la sufficiente disponibilità di
veicoli a combustibile alternativo e infrastrutture di rifornimento e ricarica».

UETR: «Un nuovo sistema ETS separato per il trasporto su strada aumenterebbe i prezzi
del carburante
Anche l’Associazione europea degli autotrasportatori, esprime estrema cautela nella
valutazione del «Fit for 55». Se infatti accoglie con favore la proposta di regolamento
sulla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi, l’approccio pragmatico
dell’UE alle infrastrutture elettriche e il riferimento alla presenza di punti di ricarica per
camion nelle aree di parcheggio, desta allarme «la proposta di un nuovo sistema ETS
separato per il trasporto su strada, perché aumenterebbe i prezzi del carburante e
avrebbe un impatto sui consumatori. I piccoli trasportatori supportano la mobilità
sostenibile, ma gli investimenti già effettuati devono essere presi in considerazione –
ora più che mai alla luce della crisi Covid-19 e delle esigenze urgenti legate alla ripresa.
Nei prossimi 10 anni si manterranno nelle flotte un numero significativo di veicoli a
motore a combustione interna e diesel e, se non verranno sostenuti da aiuti, i vettori non
avranno altra scelta che trasmettere i maggiori costi ai clienti e quindi ai consumatori».
«Il nuovo sistema deve accompagnare e aiutare le piccole imprese sulla strada della
mobilità a basse emissioni – conclude l’UETR – attraverso l’uso mirato dell’intero
importo dei ricavi derivanti dall’ETS. Si tratta di un approccio realistico per
un’implementazione efficace dei veicoli GNL, idrogeno o elettrici verso un’economia a
zero emissioni nette. L’efficacia del fondo sociale per il clima proposto per mitigare
pienamente gli impatti sociali ed economici deve infatti ancora essere verificata».
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ANFIA: «Sforzo insostenibile per la filiera automotive italiana»
Un ulteriore particolare preoccupante viene evidenziato da Anfia, l’associazione nazionale
filiera industria automobilistica, e cioè il nuovo target per auto e furgoni di riduzione delle
emissioni del 100% al 2035. «La previsione di un target simile – afferma l’associazione –
segna l’abbandono delle più avanzate tecnologie di propulsione su cui oggi la maggior
parte delle aziende della componentistica italiana sono ancora prevalentemente
concentrate, senza considerare il fondamentale contributo che le stesse potrebbero dare
alla decarbonizzazione attraverso l’utilizzo di carburanti rinnovabili a basso contenuto di
carbonio».
«Anche la proposta di non prevedere meccanismi di flessibilità nella transizione, tra cui
quelli per i piccoli costruttori – continua Anfia – evidenzia una scelta ideologica che non
tiene conto delle molteplici specificità del settore automotive, penalizzando fortemente
le nicchie d’eccellenza come quella costituita dalle oltre 5.000 imprese della filiera
industriale italiana, che avranno così necessità di una forte riconversione produttiva».

CONFTRASPORTO-CONFCOMMERCIO: «Un colossale autogol»
Molto decisa la posizione di Conftrasporto-Confcommercio «Ci pare un disegno
autolesionistico – denuncia il presidente Paolo Uggè, che guida anche la Federazione
degli Autotrasportatori Italiani – Siamo a favore della transizione green, ci mancherebbe,
e siamo proiettati verso la sostenibilità sia sul fronte del trasporto su gomma che su
quello marittimo che sul piano della logistica più in generale – precisa – Ma in Europa mi
pare si siano fatti prendere un po’ troppo la mano».
«Gli ultimi dati dell’Ispra, che non mi risulta dipendente da case costruttrici o legato al
mondo dell’autotrasporto – aggiunge Uggè – dicono che per l’inquinamento i veicoli
pesanti partecipano con una percentuale relativamente bassa (il 7,1 %), mentre altri
settori hanno un’incidenza più elevata. E questo in un momento in cui, pur avendo
viaggiato durante tutta la pandemia per rifornire i cittadini dei beni essenziali,
l’autotrasporto registra una flessione considerevole, come rileva l’Istat».
«Perché allora si opera per colpire il settore del trasporto su gomma pesante? –
prosegue Uggè – I Paesi principali produttori industriali che utilizzano fonti che in Europa
sono considerate altamente inquinanti e competono con la nostra economia (mi riferisco
in modo particolare agli USA, Cina e India), come mai possono continuare a produrre nel
modo che ritengono più utile alla loro economia? Forse l’inquinamento è così ‘smart’ da
rispettare i confini nei quali è prodotto?».
«L’Europa, con quest’ultimo obiettivo, da raggiungere in meno di dieci anni, fa un autogol
colossale, danneggiando l’economia europea proprio nel momento in cui questa ha
bisogno di rilanciarsi. Ma i nostri parlamentari dove sono?» conclude il presidente di
Conftrasporto-Confcommercio.
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giovedì 15 luglio 2021

  

IN EVIDENZA NEWS DAL MERCATO DALLE ASSOCIAZIONI APPUNTAMENTI ARCHIVIO RIVISTE

IN EVIDENZA  giovedì 15 luglio 2021

ANFIA: FORTE PREOCCUPAZIONE PER IL PACCHETTO FIT FOR
55
Sforzo insostenibile per la filiera automotive italiana e per il tessuto sociale ed economico del
Paese

ANFIA esprime sconcerto e forte preoccupazione per la proposta, prevista nel pacchetto Fit for
55, di inasprire i target di riduzione delle emissioni di CO2  previsti dalla regolamentazione
vigente, fissandoli a -55% per le auto (rispetto al -37,5%) e -50% (rispetto al 31%) per i veicoli
commerciali leggeri al 2030 ed introducendo un nuovo target al -100% al 2035.

Pur essendo consapevoli dell’importante ruolo che l’industria automotive può giocare nel
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del Green Deal europeo, riteniamo che lo
sforzo richiesto dall’attuale proposta non tenga in debito conto degli impatti industriali,
economici e sociali di scelte così ambiziose e categoriche.

La previsione di un target a zero emissioni al 2035 per auto e veicoli commerciali segna
l’abbandono delle più avanzate tecnologie di propulsione su cui, oggi, la maggior parte delle
aziende della componentistica italiana, comprese le multinazionali presenti sul nostro
territorio, sono ancora prevalentemente concentrate, compiendo una incomprensibile ed
univoca scelta tecnologica, senza considerare il fondamentale contributo che le stesse
potrebbero dare alla decarbonizzazione attraverso l’utilizzo di carburanti rinnovabili a basso
contenuto di carbonio.

Anche la scelta di non prevedere meccanismi di flessibilità nella transizione, tra cui quelli per i
piccoli costruttori, evidenzia una scelta ideologica che non tiene conto delle molteplici
specificità della filiera automotive, penalizzando fortemente le nicchie d’eccellenza, in
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particolare quelle italiane. In rappresentanza delle oltre 5.000 imprese della filiera industriale
italiana, fortemente colpite da questa proposta, rivolgiamo un appello alle Istituzioni italiane ad
adottare un percorso di accompagnamento della filiera della componentistica alla
riconversione produttiva e di rappresentare con determinazione le istanze di uno dei settori
più importanti del Paese nell’iter legislativo che seguirà la proposta nei prossimi mesi.
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AUTO

Componentistica
la più colpita

Simonluca Pini —a pag.

La componentistica auto
rischia di pagare
il prezzo più alto

Fine del motore termico

Scudieri (Anfia): 5 miliardi
di saldo attivo solo
nella bilancia commerciale

Simonluca Pini

La Comunità Europea ha deciso di
mettere la parola fine alle automo-
bili termiche, quelle che quotidia-
namente utilizzano milioni di citta-
dini per muoversi. Con la proposta
contenuta all'interno di "Fit for 55",
la UE nel 2035 vuole vietare la ven-
dita di veicoli benzina, diesel, gpl,
metano e anche ibridi o plug-in. So-
lo elettrico o idrogeno, nonostante
ad oggi i punti di ricarica siamo
estremamente rari e in Italia sia
presente un solo distributore di
idrogeno. Il motivo di questa scelta
radicale? La lotta alla CO2, ovvero il
contenimento dell'anidride carbo-
nica emessa nell'atmosfera.

Oltre ad un problema di natura
ambientale, con lo spostamento
della produzione di CO2 dal "tubo di
scarico" alla fonte di produzione
dell'energia, la scelta di abbando-
nare i motori termici anche elettri-
ficati causerà un vero e proprio tsu-
nami a livello economico. Come ri-
cordato da Paolo Scudieri, Presi-
dente di ANFIA (Associazione
Nazionale Filiera Industria Auto-
mobilistica) «La filiera produttiva
automotive italiana è un settore

trainante dell'economia. Con oltre

550o imprese e 278.00o addetti fat-
tura io6 miliardi di euro l'anno e va-
le il 6,2% del PIL. È il settore indu-
striale con il più alto moltiplicatore
di valore aggiunto e dà un contribu-
to annuale all'Erario superiore ai 76
miliardi di euro di gettito fiscale».
Ha questo si aggiunge un lungo
elenco di danni collaterali. «Infatti
- come ricorda Scudieri - la nostra
componentistica ha da oltre 20 anni
un saldo attivo della bilancia com-
merciale superiore ai 5 miliardi di
euro l'anno. Scegliere di perdere nei
prossimi anni aziende e occupati
nel nostro settore, avrà conseguen-
ze significative anche per le nume-
rose filiere strettamente connesse,
come quella dei macchinari e delle
fonderie, con impatti non trascura-
bili sulla nostra economia.

L'entità dello sforzo richiesto al-
la nostra industria - che si somma
a quelli già affrontati negli ultimi 20
anni per l'abbattimento delle emis-
sioni, dettati da esigenti normative
europee - e gli impatti che scelte co-
sì nette comporteranno sul tessuto
sociale ed economico europeo ed
italiano, non sono commisurabili ai
risultati attesi, se si considera che le
emissioni di CO2 derivanti dalle so-
le auto circolanti in Europa sono
circa l'i% delle emissioni mondiali».

Molti dubbi e interrogativi arri-
vano anche da Mauro Severi, presi-
dente di AI CA (Associazione Italia-
na Costruttori Autoattrezzature),
che pone l'attenzione su come «le
aziende del comparto si stanno ri-
prendendo ora dopo un periodo

estremamente difficile e con questa
notizia è impossibile fare program-
mazione a lungo termine per il cli-
ma di incertezza creato. A questo si
aggiunge come l'automobile conti-
nui ad essere bersaglio di ammini-
strazioni e autorità, nonostante gli
investimenti multi milionari in ma-
teria di sostenibilità». Severi sotto-
linea il rischio per molte aziende del
settore: «chi è legato alle motoriz-
zazioni termiche, dovrà capire co-
me rinnovare la propria offerta per
non soccombere a causa delle deci-
sioni prese dalla Ue».

II nodo di fondo
A tutto questo si aggiunge il proble-
ma dell'approvvigionamento di
energia, visto che l'elettricità va
prodotta e genera inquinamento se
non derivante da fonti completa-
mente rinnovabili. Secondo il
l'Agenzia Internazionale dell'Ener-
gia, IEA, i combustibili fossili sono
ancora le fonti energetiche domi-
nanti per la produzione di elettrici-
tà. Il carbone ha costituito il 34% e il
gas 1125% della produzione globale
nel 2020, mentre le rinnovabili e il
nucleare insieme ha rappresentato
il 37%, rispetto al 32% del 2015. Si
stima quindi che le emissioni di
CO2 nel settore della produzione di
energia elettrica, diminuite sia nel
2019 che nel 2020, aumenteranno
del 3,5% nel 2021e de12,5% nel 2022.
Questo conferma come l'auto elet-
trica non sia la panacea al problema
della CO2, ma sposti solamente la
fonte di inquinamento.
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1278mi1a addetti
Come evidenzia da Paolo
Scudieri, presidente
dell'Associazione Nazionale
Filiera Industria
Automobilistica, la filiera
produttiva automotive
italiana è un settore con oltre
5500 imprese e 278.000
addetti fattura 106 miliardi di
euro l'anno e vale il 6,2% del
PIL Solo la componentistica,
poi, parte più colpita dalla
proposta contro il motore
termico, ha da oltre 20 anni
un saldo attivo della bilancia
commerciale superiore ai 5
miliardi di euro l'anno.

Auto alla spina. Con l'elettrico si perde la componentistica dei motori termici

Calma, 14  Commissioneeuiope
è già. divisa sulle nuove misure
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MARCO BONOMETTI

«Il no ai motori
diesel e benzina
uccide
l'occupazione»
di Marcello Zacchè 

a pagina a

l'intervista » Marco Bonometti

«Il no ai motori Diesel
uccide l'occupazione
Ora stop al Green Deal»
«Vinceranno i nuovi capitalisti. Il mercato
della CO2? L'Italia ponga il veto in Europa»

di Marcello Zacché

Marco Bonometti da Rezza-
to, Brescia, presidente di
Confindustria Lombardia e
patron della Omr, multina-
zionale della componentisti-
ca automotive: qualcosa ci
dice che il Green Deal euro-
peo non le garba granché.
Chi vince e chi perde in que-
sto gioco?
«Si tratta di un intervento

mortale per la filiera automoti-
ve europea. Cancellerà migliaia
di posti di lavoro e centinaia di
fabbriche. Questa proposta non
tiene in considerazione gli im-
patti industriali, economici e so-
ciali di scelte così restrittive e
categoriche. Vinceranno i nuo-
vi capitalisti, che ci venderanno
anche la corda con cui ci impic-
cheranno».
Stop ai motori benzina e die-
sel dal 2035 come contributo
decisivo al taglio della CO2:
è la data che non va bene, o

il metodo?
«Entrambi. Il target a -100%

di emissioni di CO2 al 2035 per
noi non è realizzabile. Mettere
al bando solamente il motore
endotermico poi, non è un mo-
do razionale per perseguire
l'obiettivo condiviso. E essen-
ziale che gli obiettivi delle emis-
sioni di CO2 per l'auto al 2025
rimangano inalterate».
Il Green Deal impegna l'Eu-
ropa a rispettare nuovi vinco-
li, a sopportare costi crescen-
ti e nuove imposte: si crea
uno svantaggio competitivo
a favore di concorrenti ex-
traeuropee?
«L'Europa deve confrontare

le proprie proposte con i com-
portamenti degli altri continen-
ti se non vuole rimanere isolata
e distruggere la propria indu-
stria, penalizzata dallo svantag-
gio competitivo. Deve sostene-
re prima la valorizzazione dei
carburanti rinnovabili a zero o
basse emissioni, per raggiunge-
re la decarbonizzazione. Il mo-
tore endotermico verrà comun-

que prodotto in altri continenti.
Serve una politica industriale
europea dell'auto per sostenere
gli investimenti. Per accompa-
gnare la transizione delle azien-
de, bisogna mettere a disposi-
zione le risorse necessarie».
Cosa pensa del mercato Ets
della CO2?
«Il governo italiano deve met-

tere il veto a questa proposta
della Commissione Ue. Deve
farsi attivo per contrastare que-
sta decisione, da subito, senza
perdere tempo». E i nostri curo-
parlamentari devono farsi inter-
preti del disastro che tale deci-
sione comporta».
Omr ha impianti anche in

Brasile, Marocco, India e Ci-
na: in questi Paesi l'esigenza
di abbattere le emissioni
non è sentita?
«Anche qui si ha la sensibilità
verso la difesa del pianeta, ma
viene salvaguardata la sopravvi-
venza delle industrie e garanti-
ta l'occupazione».
Si parla molto della lobby
elettrica. Ma non le sembra

un semplice cambio genera-
zionale con quella tradizio-
nale dell'auto?
«C'è ancora molta confusio-

ne sul futuro dell'auto elettrica,
soprattutto sulle fonti di ener-
gia più idonea. Si è spinti più da
pressioni ideologiche che da
motivazioni scientifiche e tecni-
che. L'introduzione di target do-
po il 2030 dovrebbe essere ne-
cessariamente legato allo svi-
luppo della rete infrastrutturale
e delle fonti di produzione
dell'energia».
Perché l'industria dell'auto
nazionale, con tutte le sue fi-
liere, non si è attrezzata per
tempo?
«L'industria italiana dell'auto

ha saputo diventare strategica
in questi anni per le case auto-
mobilistiche, investendo e fa-
cendo innovazione di prodotto
e di processo. Purtroppo, non si
è mai realizzato un piano indu-
striale a sostegno dell'intera fi-
liera dell'auto. Gli industriali ita-
liani reclamano a gran voce at-
traverso Confindustria e Anfia
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l'impegno del governo per un attenzione all'industria dell'au- vedi il caso Gkn (420 dipenden- denti). Auspichiamo che impor-
settore così strategico. La sotto- to ha già prodotto i primi effetti: ti) e il caso Gianetti (220 dipen- tanti risorse del Pnrr ricadano
valutazione e l'indifferenza di direttamente sull'industria

dell'auto».

COMPETIZIONE

I l motore
endotermico
verrà
comunque
prodotto in
altri continenti

0 il Gior`ñale
wnuuiau  ..
Ct. 
eao aw.n.~. PD NEL CAOS

od2 Ora Letta prepara
la ritirata sul ddl Zan

, ~'~ N~xiai¢faNfWferk
•-- Rischio phi chi cc aflIctas.

aohmva,,:ìeri'.ïoan<

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
9
8
4
9

Quotidiano

Rassegna stampa ANFIA - Settimana dal 10 al 16 luglio 2021 Pag. 55



1

Data

Pagina

Foglio

16-07-2021
13MF

Ancia: sconcerto e preoccupazione per una proposta che non tiene conto degli impatti sociali, industriali ed economici 

L'industria auto critica il bando Ue a diesel e benzina
DI FRANCESCO 13ER1Y)LINo

L9 industria dell'auto accusa
l'Unione europea di massima-
lismo nelle politiche ambienta-

li. All'indomani della presentazione
del pacchetto «Fit for 55» diverseas-
soçiazioni di imprese hanno criticato
tempi ed entità dei tagli all'anidride
carbonica richiesti da Bruxelles.
L'Associazione Nazionale Filiera In-
dustria Automobilistica (Anfia) ha
espresso «sconcerto e forte preoccu-
pazione per la proposta di inasprire i
target di riduzione delle emissioni di
Co2 previsti dalla regolamentazione.
vigente, fissandoli a -55% per le auto
(rispetto al -37,5%) e -50% (rispetto
al 31 %) per i veicoli commerciali leg-
geri al 2030 e introducendo un nuovo
target al -100% al 2035». Stando ai
calcoli degli esperti, per rientrare in
questi limiti le auto elettriche dovreb-
bero rappresentare il 55'4 delle ven-

dite in Europa già nel 2030, un tra-
guardo ambizioso o irraggiungibile a
seconda dei punti di vista. Secondo
Ancia, la velocità della transizione e
il successivo bando
di fatto a diesel e ben-
zina non terrebbero
in debito conto gli
«impani industriali,
economici e sociali
di scelte così ambi-
ziose e categoriche».
L'associazione pre-
sieduta da Paolo Scu-
dieri lamenta poi
«l'abbandono delle
più avanzate tecnolo-
gie di propulsione su
cui, oggi, la maggior
paarte delle aziende
della componentisti-
ca italiana, comprese le multinazio-
nali presenti sul nostro territorio, so-
no ancora prevalentemente concen-
trate, compiendo un'incotnprensibi-

le e univoca scelta tecnologica, sen-
za considerare il fondamentale con-
tributo che le stesse ,potrebbero dare
alla decarbonizzazione attraverso

l'utilizzo di carbu-
ranti ritunovabili a
basso contenuto di
carbonio». Simili ri-
lievi sono stati mos-
si a Bruxelles anche
da altre associazioni
di categoria europee
che paventato un pe-
sante saldo occupa-
zionale e un danno
alla competitività
dell'industria euro-
pea.
Nello scenario peg-
giore, stima Platefor-
me Automobile, una

transizione elettrica troppo accelera-
ta travolgerà 150 mila posti di lavoro
in Francia, di cui 100 mila nella filie-
ra industriale dell'auto e 50 mila nel

settore dei servizi alla mobilità. Se-
condo l'associazione dei costruttori
tedesca, gli obiettivi L1e sono «pres-
soché irraggiungibili» e «nocivi per
l'innovazione». Prese di posizione
che fanno eco a quella assunta
dall'associazione europea dei co-
struttori (Acea) e che preludono a
un' intensacatnpagna di lobby sui go-
verni Ue per ottenere un rinvio del
bando ai motori termici e l'inclusio-
ne di altre tecnologie oltre all'elettri-
co nella transizione verde immagina-
ta da Bruxelles. «Fit for 55» dovrà es-
sere approvato dagli Stati membri e
dal Parlamento europeo, un procedi-
mento che potrebbe richiedere due
anni e da cui il pacchetto potrebbe
uscire modificato. Non tutte le case,
però, sono allineate alle rimostranze
delle associazioni che le rappresenta-
no. Volkswagen e Volvo, due dei co-
struttori più avanti nell'elettrico, han-
no lodato il piano europeo. (riprodu-
zione riservata)
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Componentistica
Stellantis
studia il rientro
delle lavorazioni
di Andrea Rinaldi

a pagina 5
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Stellantis riorganizza la filiera
Prove di internalizzazione
per alcune componenti
Agli enti centrali 400 uscite e 100 assunti per 1 elettrico

L'operazione

di Andrea Rinaldi

on è il ritorno alla
Fiat «pre-Romiti»,
quando tra Mira-
fiori e altri stabili-
menti si produce-

vano non solo auto, ma anche
singoli pezzi fino ai bulloni.
Semmai è la visione «france-
scana» di Carlos Tavares,
quella delineata durante la
sua visita primaverile alle li-
nee del polo torinese e sta
prendendo corpo. Stellantis
infatti sta aprendo a una revi-
sione della sua catena di ap-
provvigionamento di compo-
nenti. Se negli ultimi 20 anni
il gruppo ha esternalizzato la
fattura di pezzi, immobiliz-
zando, preservando capitali e
costringendo i fornitori a fare
ingenti investimenti, ora si
tornerebbe indietro: riportare
all'interno la lavorazione di al-
cune componenti di valore
ove possibile   con l'obietti-
vo di abbattere i costi, ma an-
che aumentare l'occupazione
dei propri addetti, abbassan-
do le ore di cassa integrazio-
ne.

Corriere Torino ha visiona-
to i documenti uno per i
componenti in metallo e uno
per quelli in plastica  invia-
to nei mesi scorsi dal gruppo
alle aziende italiane della fi-
liera: i pezzi difficili da realiz-
zare in proprio sono eviden-

ziati in rosso; quelli che ti- i
chiedono aggiustamenti o
spese di adeguamento dei
macchinari come il cambio
degli stampi sono segnalati in
giallo; quelli che si possono
realizzare «in house» sono
cerchiati in verde. All'atten-
zione di Stellantis ci sarebbe-
ro decine e decine di compo-
nenti per cui sarebbe ipotiz-
zatibile un rientro, di qui a fi-
ne anno, intorno al 20-30%
dell'attuale produzione affi-
data all'esterno. Il Lingotto
poi avrebbe chiesto ai fornito-
ri anche degli sconti sulle
commesse, una pratica che
negli ultimi mesi si sarebbe
diffusa pure tra altri grandi
costruttori come Bmw e Audi-
Volkswagen.
Nei primi tre mesi del 2021

sarebbe già stato riportato ne-
gli stabilimenti italiani di
Stellantis il 10% della compo-
nentistica e le imprese della
filiera coinvolte da questa no-
vità avrebbero ovviato all'in-
conveniente richiamando a
loro volta alcune lavorazioni
prima lasciate a subfornitori e
artigiani.
Oggi la componentistica

automotive italiana vale 4.9,2
miliardi e conta su 2.198 im-
prese e 164.305 addetti, per il.
6o% concentrati tra Piemonte
e Lombardia; si tratta per ol-
tre la metà (54%) di imprese a
carattere famigliare e con un
export intorno al 41%; nella
nostra regione le aziende de-
dicate sono 736 per 6o.3n di-
pendenti e fatturano 18,6 mi-
liardi di euro di ricavi.
Le prove di riorganizzazio-

ne della catena di approvvi-
gionamento del gruppo italo-
francese è probabile costrin-
gano la filiera a riorganizzarsi,
magari spingendo a fenome-
ni di aggregazione, ma non è
escluso che possano metterla
sotto pressione, generando
anche tensioni. D'altronde da

eri la Commissione europea
ha fissato una scadenza inde-
rogabile: il 2035 sarà l'anno in
cui le emissioni di CO2 deri-
vanti dal trasporto stradale
dovranno essere azzerate del
100% rispetto ai livelli del 2021
quindi da quella data non po-
tranno più essere vendute vet-
ture nuove a benzina o diesel.
La transizione verso l'elettrico
sta dunque cominciando a
dare le prime scosse telluri-
che al settore delle quattro
mote.
Per altro, sempre in que-

st'ottica di avvicinamento alle
propulsioni alternative, ieri è
stato raggiunto un accordo tra
Stellantis e Fim, Fiom, Uilm,
Fismic, Uglm, Aqcfr per l'ado-
zione di contratti di espansio-
ne agli enti centrali (7.200
persone quasi tutti in forza al-
la palazzina di corso Giovanni
Agnelli). Gli esodi volontari
sono 350-40o e consentiran-
no Zoo nuove assunzioni, tutte
figure che verranno formate
sulla progettazione, l'inge-
gneria e lo sviluppo nell'elet-
trico. Il contratto di espansio-
ne, introdotto dal governo
Renzi, consente l'esodo anti-
cipato dei lavoratori a cui
mancano massimo 5 anni per
agganciare la pensione, con
un'indennità pari a quella del-
la pensione maturata al mo-
mento dell'uscita. Nell'accor-
do firmato è prevista una ri-
duzione dell'orario di lavoro
del 20%, come media com-
plessiva, che andrebbe a so-
stituirsi all'attuale utilizzo
della cassa integrazione ordi-
naria e che sarebbe collegata a
un corposo piano formativo
nella nuova mobilità. Nei
prossimi giorni invece verran-
no firmate le intese con i sin-
dacati per l'uscita con bonus
di Zoo tute blu allo stabilimen-
to Agap di Grugliasco e di 200
alle carrozzerie di Mira fiori.
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Entro fine anno
Sarebbe ipotizzabile
un rientro del 20-30%
delle lavorazioni ora
affidate all'esterno

Nei documento
Evidenziati in rosso
i pezzi difficili da
realizzare «in house»,
in verde quelli facili

Componentistica automotive italiana (Osservatorio 2020)
LO SCENARIO GLOBALE NUOVI TREND DELLA MOBILITÀ

Domanda autoveicoli
nel 2019

91,5 min

e(-4.5%)

Produzione autoveicoli
nel 2019

92,1 min

© (-5,2%)

I NUMERI DELLA COMPONENTISTICA ITALIANA

IMPRESE 2.198

Piemonte

Principale posizionamento
delle imprese

29,5%

Partecipazione
a progetti

6% 28,4% 27,6%

era il 18,6% era 1'11,8%
nel 2018 nel 2018

Veicoli elettrici/ibridi Solo veicoli
(e altri powertrain) elettrici/ibridi
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miliardi dl euro (' 3,9%)
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Fonte Camera di Commercio dì Torino, Anfia, Università Ca' Foscari di Venezia

104

Assunzioni
I nuovi ingressi
preventivati
agli Enti
centrali 

7200

Impiegati
Il personale
in forza agli
Enti centrali
di Torino

300
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Gli esodi
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tra gli impianti
di Mirafiori
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Al timone
Carlos Tavares,
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di Stellantis
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ATTUALITÀ TEST DRIVE PERSONAGGI DEALER TRASPORTATORI MOBILITÀ AZIENDE VIDEO Cerca

ANFIA- IEG / Rinnovato accordo per il Salone Biennale del
Veicolo per l'Ecologia
Venerdí, 16 Luglio 2021

Torna SAL.VE, il salone biennale del veicolo ecologico,
organizzato da Italian Exbition Group (IEG) in partnership
con ANFIA, in contemporanea con Ecomondo e Key
Energy alla Fiera di Rimini (quest’anno dal 26 al 29
ottobre 2021). In questi giorni Italian Exhibition Group e
ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica) hanno firmato un importante accordo
che prevede la partecipazione in fiera delle aziende
leader mondiali nel settore degli allestitori di veicoli
ecologici per le prossime tre edizioni del salone biennale,
quindi fino al 2027.
L’accordo è stato firmato alla presenza del Presidente di
IEG- Lorenzo Cagnoni (nella foto a sinistra insieme a
Marco Orecchia, foto a destra), del Presidente della

Sezione Veicoli per Servizi Ecologici di ANFIA- Marco Orecchia, dell’AD di IEG- Corrado Peraboni e
del direttore di ANFIA Gianmarco Giorda. Oltre alla parte espositiva, che vedrà anche uno spazio
esterno all’ingresso Ovest, la sigla odierna prevede l’organizzazione di seminari e workshop,
nell’ottica di una maggiore sinergia tra le diverse componenti della filiera.
In mostra a SAL.VE, l’intera gamma della produzione di veicoli e allestimenti per l’igiene urbana e la
raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi e liquidi e lo spazzamento stradale. SAL.VE rappresenta una
delle principali manifestazioni europee indirizzate ad un settore industriale strategico nel ciclo dei
rifiuti. L’expo di SAL.VE sarà nel 2021 ai padiglioni A7-C7, all’ingresso Ovest del quartiere, come per
le precedenti edizioni. 
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