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ANSA.it Motori Norme e Istituzioni
Anfia, Unrae e Federauto, governo non investe nel settore automotive

StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

"Nel nuovo Decreto Sostegni-bis non ha trovato posto il rifinanziamento degli incentivi alla
sostituzione di veicoli vecchi e inquinanti con veicoli di ultima generazione, una misura di
investimento sul settore e sul rinnovo del parco, che si sarebbe ripagata velocemente
generando addirittura aggiuntività per le casse dello Stato, come dimostrato da quanto già
avvenuto in questi mesi". Lo sottolineano Anfia, Federauto e Unrae "dopo l'inaspettata
mancanza nel Pnrr di interventi per il sostegno alla domanda del settore auto sulle tecnologie a
bassissime emissioni, si aggiunge una dimenticanza che va contro la strategia di accelerare la
transizione ecologica chiesta dall'Unione Europea". "L'assenza di incentivi, interrompendo il
sostegno agli acquisti delle vetture attualmente più vendute - sottolineano Anfia, Unrae e
Federauto - rischia di frenare il percorso virtuoso intrapreso. In un momento di grande difficoltà
per gli italiani, infatti, gli incentivi stavano svolgendo quella funzione di stimolo ad acquisti più
sostenibili in termini ambientali contribuendo, al tempo stesso, a contenere le pesanti perdite
generate dall'effetto Covid-19 sul mercato auto. Nelle interlocuzioni avute con tutti i Ministeri
competenti, abbiamo chiaramente dimostrato gli effetti positivi degli incentivi alla rottamazione
in termini di sostegno al mercato fortemente penalizzato dalla crisi e, soprattutto, di liberare la
circolazione stradale da vetture obsolete facendo risparmiare all'ambiente decine di migliaia di
tonnellate di CO2". Anfia, Federauto e Unrae ribadiscono "la necessità di rifinanziare
l'ecobonus per le auto, compresa la fascia 61-135 g/Km, e per i veicoli commerciali, misure che
finora hanno permesso, oltre che una forte riduzione dell'impatto ambientale, anche di far
ripartire un settore che occupa oltre un milione di addetti. Le previsioni di mercato per il mese
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Scelta incomprensibile che arresta la transizione ecologica
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di maggio sono allarmanti (-30% rispetto al 2019), chiediamo a Governo e Parlamento, che, in
fase di conversione del Decreto Sostegni-bis, le misure in vigore possano essere prorogate e
rifinanziate in maniera sostanziosa".
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Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Radiocor  › Economia

DL SOSTEGNI: ASSOCIAZIONI AUTO,
SCELTE INCOMPRENSIBILI SU
INCENTIVI, RISCHIO STOP RIPRESA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 mag - Nel nuovo decreto Sostegni-bis "non
ha trovato posto il rifinanziamento degli incentivi alla sostituzione di veicoli vecchi e
inquinanti con veicoli di ultima generazione, una misura di investimento sul settore e
sul rinnovo del parco, che si sarebbe ripagata velocemente generando addirittura
aggiuntivita' per le casse dello Stato, come dimostrato da quanto gia' avvenuto in
questi mesi" e per Anfia, Federauto e Unrae questa "e' una scelta incomprensibile
che arresta la transizione ecologica e lo sviluppo di una mobilita' sostenibile nel
nostro Paese". Come si legge in una nota congiunta delle associazioni del settore
auto, "dopo l'inaspettata mancanza nel Pnrr di interventi per il sostegno alla
domanda del settore auto sulle tecnologie a bassissime emissioni, si aggiunge una
dimenticanza che va contro la strategia di accelerare la transizione ecologica chiesta
dall'Unione europea". Inoltre, sottolineano le associazioni, "l'assenza di incentivi,
interrompendo il sostegno agli acquisti delle vetture attualmente piu' vendute, rischia
di frenare il percorso virtuoso intrapreso", visto che gli incentivi "stavano svolgendo
quella funzione di stimolo ad acquisti piu' sostenibili in termini ambientali
contribuendo, al tempo stesso, a contenere le pesanti perdite generate dall'effetto
Covi-19 sul mercato auto". Nelle interlocuzioni con i ministeri competenti, Anfia,
Federauto e Unrae hanno "chiaramente dimostrato gli effetti positivi degli incentivi
alla rottamazione in termini di sostegno al mercato fortemente penalizzato dalla crisi
e, soprattutto, di liberare la circolazione stradale da vetture obsolete facendo
risparmiare all'ambiente decine di migliaia di tonnellate di Co2", motivo per cui le
associazioni ribadiscono la necessita' di rifinanziare l'ecobonus per le auto e per i
veicoli commerciali, "misure che finora hanno permesso, oltre che una forte riduzione
dell'impatto ambientale, anche di far ripartire un settore che occupa oltre un milione
di addetti".

Secondo le associazioni, "le previsioni di mercato per maggio sono allarmanti (-30%
rispetto al 2019)", quindi la richiesta a Governo e Parlamento "e' che, in fase di
conversione del Decreto Sostegni-bis, le misure in vigore possano essere prorogate e
rifinanziate in maniera sostanziosa".
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IL RISCHIO DI UNA TEMPESTA PERFETTA SUL SETTORE

II mondo dell'auto ignorato dal Sostegni-bis
«La lotta alle emissioni sia sostenibile»
Benaglia (Fim): «L'elettrico non è per tutti. Sostegni per i veicoli più popolari»

Pierluigi Bonora

«Il governo non può affermare di
volere una transizione ecologica solo
creando un apposito ministero e sen-
za varare incentivi pensati non solo
sul tipo di auto, bensì sui consumato-
ri; la lotta alle emissioni, infatti, dev'es-
sere sostenibile socialmente. Non pos-
so pensare che certi modelli (elettrifi-
cati) siano solo alla portata delle ta-
sche di professionisti. I veicoli più po-
polari e diffusi beneficino di un ade-
guato sostegno». Roberto Benaglia, se-
gretario generale Fim-Cisl, mette in
guardia il governo sulle forti difficoltà
in cui si dibatte il settore automotive.
Il suo commento, raccolto dal Giorna-
le, avviene all'indomani della presen-
tazione del Decreto Sostegni-bis all'in-
terno del quale non si fa cenno al rifi-
nanziamento degli incentivi per i vei-
coli (la fascia 61-135 grammi/km di
CO2 emessa: quelli a benzina, Diesel
di ultima generazione e ibridi senza la
spina) che, nei pochi mesi rimasti in
vigore, avevano garantito una forte
boccata d'ossigeno alle vendite.
La speranza - interviene Gianmarco

Giorda, direttore di Anfia (filiera italia-
na automotive) - è che nella conversio-

~,

„id,'~ ,.

ne del Decreto, il rifinanziamento arri-
vi come emendamento. In tal caso, pe-
rò, i sostegni dovranno avere una mag-
giore durata ed essere più pesanti».
«Occorrono incentivi stabili - puntua-
lizza Benaglia -: almeno per un paio di
anni, ma anche un tavolo con tutte le
parti sociali dove non si discuta di cri-
si, ma di sviluppo».
Senza un intervento deciso da parte

del governo la situazione delle vendi-
te continuerà a essere seria: le stime
per maggio vedono già una contrazio-
ne del mercato italiano intorno al 30%
rispetto al 2019, l'anno prima della
pandemia e utile per un paragone at-
tendibile. «Se non si vendono auto e
veicoli commerciali - afferma Giorda -
non si aiuta la produzione locale con
tutto il suo indotto, insieme al mondo
dei concessionari (altri 30 sono stati
costretti a chiudere nell'ultimo anno,
scendendo a quota 1.270, ndr). Ë poi
da ricordare che l'indotto italiano
esporta componenti per 25 miliardi,
tutte parti utilizzate per le stesse auto
che poi saranno proposte anche sul
nostro mercato». Il direttore di Anfia
precisa, quindi, che gli incentivi richie-

ALLARME
A sinistra,
Roberto
Benaglia,
segretario
generale
Fim-Cisl.
Quindi,

Gianmarco
Giorda,
direttore
di Anfia

sti non rappresentano fondi, ma aiuti
che alla fine ritornano allo Stato come
Iva e accise, «assicurando un'aggiunti-
vità per l'Erario».
«Da parte nostra - sottolinea il lea-

der Fim-Cisl - sosteniamo con forza il
processo di elettrificazione insieme ai
vari step di abbattimento delle emis-
sioni di CO2, ma il governo non può
pensare solo all'elettrico puro e che
tutto il resto non funzioni, sia da puni-
re e lasciare indietro. Gli incentivi de-
vono essere pensati sulle classi popo-
lari e in funzione del rinnovo del par-
co circolante». Ma da Benaglia arriva
anche un altro appello al governo:
quello di occuparsi di Stellantis che
realizzerà due Gigafactory in Francia e
in Germania. «Palazzo Chigi - dice il
sindacalista - crei le condizioni affin-
ché il prossimo investimento in quel
senso avvenga in Italia. Non si lasci in
mano ai gruppi asiatici il business del-
le batterie come è accaduto peri semi-
conduttori, la cui crisi sta ora metten-
do in ginocchio l'intero comparto».
«Incentivi fermi, mancanza di semi-
conduttori, vendite giù: è la tempesta
perfetta», conclude Giorda.

II grande fratello del fico
Soi contribuenti italiani
avigilano» 161 banche dati

mondodeÍro~.
a lana alkai
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Il mondo dell'auto ignorato dal Sostegni-bis "La lotta alle emissioni
sia sostenibile"

23 Maggio 2021 - 06:00

Benaglia (Fim): "L'elettrico non è per tutti. Sostegni per i veicoli più popolari"

Pierluigi Bonora  0 COMMENTI

   

«Il governo non può affermare di volere una transizione ecologica solo creando un apposito ministero e

senza varare incentivi pensati non solo sul tipo di auto, bensì sui consumatori; la lotta alle emissioni,

infatti, dev'essere sostenibile socialmente. Non posso pensare che certi modelli (elettrificati) siano solo

alla portata delle tasche di professionisti. I veicoli più popolari e diffusi beneficino di un adeguato

sostegno». Roberto Benaglia, segretario generale Fim-Cisl, mette in guardia il governo sulle forti difficoltà

in cui si dibatte il settore automotive. Il suo commento, raccolto dal Giornale, avviene all'indomani della

presentazione del Decreto Sostegni-bis all'interno del quale non si fa cenno al rifinanziamento degli

incentivi per i veicoli (la fascia 61-135 grammi/km di CO2 emessa: quelli a benzina, Diesel di ultima
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generazione e ibridi senza la spina) che, nei pochi mesi rimasti in vigore, avevano garantito una forte

boccata d'ossigeno alle vendite.

La speranza - interviene Gianmarco Giorda, direttore di Anfia (filiera italiana automotive) - è che nella

conversione del Decreto, il rifinanziamento arrivi come emendamento. In tal caso, però, i sostegni

dovranno avere una maggiore durata ed essere più pesanti». «Occorrono incentivi stabili - puntualizza

Benaglia -: almeno per un paio di anni, ma anche un tavolo con tutte le parti sociali dove non si discuta di

crisi, ma di sviluppo».

Senza un intervento deciso da parte del governo la situazione delle vendite continuerà a essere seria: le

stime per maggio vedono già una contrazione del mercato italiano intorno al 30% rispetto al 2019, l'anno

prima della pandemia e utile per un paragone attendibile. «Se non si vendono auto e veicoli commerciali -

afferma Giorda - non si aiuta la produzione locale con tutto il suo indotto, insieme al mondo dei

concessionari (altri 30 sono stati costretti a chiudere nell'ultimo anno, scendendo a quota 1.270, ndr). È

poi da ricordare che l'indotto italiano esporta componenti per 25 miliardi, tutte parti utilizzate per le

stesse auto che poi saranno proposte anche sul nostro mercato». Il direttore di Anfia precisa, quindi, che

gli incentivi richiesti non rappresentano fondi, ma aiuti che alla fine ritornano allo Stato come Iva e

accise, «assicurando un'aggiuntività per l'Erario».

«Da parte nostra - sottolinea il leader Fim-Cisl - sosteniamo con forza il processo di elettrificazione

insieme ai vari step di abbattimento delle emissioni di CO2, ma il governo non può pensare solo

all'elettrico puro e che tutto il resto non funzioni, sia da punire e lasciare indietro. Gli incentivi devono

essere pensati sulle classi popolari e in funzione del rinnovo del parco circolante». Ma da Benaglia arriva

anche un altro appello al governo: quello di occuparsi di Stellantis che realizzerà due Gigafactory in

Francia e in Germania. «Palazzo Chigi - dice il sindacalista - crei le condizioni affinché il prossimo

investimento in quel senso avvenga in Italia. Non si lasci in mano ai gruppi asiatici il business delle

batterie come è accaduto per i semiconduttori, la cui crisi sta ora mettendo in ginocchio l'intero

comparto». «Incentivi fermi, mancanza di semiconduttori, vendite giù: è la tempesta perfetta», conclude

Giorda.
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Automotive, associazioni criticano Governo per
mancati investimenti nel settore
Il commento di An a, Federauto e Unrae su mancato ri nanziamento incentivi in
decreto Sostegni bis: "Scelta incomprensibile che arresta transizione ecologica"

Pubblicato il 21/05/2021
Ultima modifica il 21/05/2021 alle ore 16:03

TELEBORSA

"Nel nuovo Decreto Sostegni-bis non
ha trovato posto il ri nanziamento
degli incentivi alla sostituzione di
veicoli vecchi e inquinanti con veicoli
di ultima generazione, una misura di
investimento sul settore e sul rinnovo
del parco, che si sarebbe ripagata
velocemente generando addirittura

aggiuntività per le casse dello Stato, come dimostrato da quanto già avvenuto
in questi mesi". È quanto sottolineano An a, Federauto e Unrae commentando
il testo approvato dal governo. 

"Dopo l'inaspettata mancanza nel PNRR di interventi per il sostegno alla
domanda del settore auto sulle tecnologie a bassissime emissioni, – affermano
le associazioni in una nota congiunta – si aggiunge una dimenticanza che va
contro la strategia di accelerare la transizione ecologica chiesta dall'Unione
Europea. L'assenza di incentivi, interrompendo il sostegno agli acquisti delle
vetture attualmente più vendute, rischia di frenare il percorso virtuoso
intrapreso. In un momento di grande dif coltà per gli italiani, infatti, gli
incentivi stavano svolgendo quella funzione di stimolo ad acquisti più
sostenibili in termini ambientali contribuendo, al tempo stesso, a contenere le
pesanti perdite generate dall'effetto Covid-19 sul mercato auto. Nelle
interlocuzioni avute con tutti i ministeri competenti, An a, Federauto e Unrae
hanno chiaramente dimostrato gli effetti positivi degli incentivi alla
rottamazione in termini di sostegno al mercato fortemente penalizzato dalla
crisi e, soprattutto, di liberare la circolazione stradale da vetture obsolete
facendo risparmiare all’ambiente decine di migliaia di tonnellate di CO2". 

Le tre associazioni ribadiscono, pertanto, "la necessità di ri nanziare
l'ecobonus per le auto, compresa la fascia 61-135 g/Km, e per i veicoli
commerciali, misure che  nora hanno permesso, oltre che una forte riduzione
dell'impatto ambientale, anche di far ripartire un settore che occupa oltre un
milione di addetti". 

Le previsioni di mercato per il mese di maggio (-30% vs 2019), sono de nite
da An a, Federauto e Unrae "allarmanti". In tale scenario le associazioni
chiedono a Governo e Parlamento, che, "in fase di conversione del Decreto
Sostegni-bis, le misure in vigore possano essere prorogate e ri nanziate in
maniera sostanziosa".

 Altre notizie
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ADDIO INCENTIVI AUTO. "INCOMPRENSIBILE ASSENZA NEL DECRETO SOSTEGNI-BIS"

Dossier
Addio incentivi auto. "Incomprensibile assenza nel decreto Sostegni-bis"
La protesta di Anfia, Unrae e Federauto che ribadiscono "la necessità di rifinanziare
l'ecobonus per la fascia 61-135 g/Km di CO2 che finora hanno permesso di ridurre le
emissioni e sostenere le vendite"
21 Maggio 2021
1 minuti di lettura
ROMA - "Nel nuovo Decreto Sostegni-bis non ha trovato posto il rifinanziamento degli
incentivi alla sostituzione di veicoli vecchi e inquinanti con veicoli di ultima generazione,
una misura di investimento sul settore e sul rinnovo del parco, che si sarebbe ripagata
velocemente generando addirittura aggiuntività per le casse dello Stato, come dimostrato
da quanto già avvenuto in questi mesi". Lo sottolineano Anfia, Federauto e Unrae "dopo
l'inaspettata mancanza nel Pnrr di interventi per il sostegno alla domanda del settore auto
sulle tecnologie a bassissime emissioni, si aggiunge una dimenticanza che va contro la
strategia di accelerare la transizione ecologica chiesta dall'Unione Europea".
di Valerio Berruti
09 Aprile 2021
"L'assenza di incentivi, interrompendo il sostegno agli acquisti delle vetture attualmente
più vendute - sottolineano Anfia, Unrae e Federauto - rischia di frenare il percorso virtuoso
intrapreso. In un momento di grande difficoltà per gli italiani, infatti, gli incentivi stavano
svolgendo quella funzione di stimolo ad acquisti più sostenibili in termini ambientali
contribuendo, al tempo stesso, a contenere le pesanti perdite generate dall'effetto Covid-19
sul mercato auto. Nelle interlocuzioni avute con tutti i Ministeri competenti, abbiamo
chiaramente dimostrato gli effetti positivi degli incentivi alla rottamazione in termini di
sostegno al mercato fortemente penalizzato dalla crisi e, soprattutto, di liberare la
circolazione stradale da vetture obsolete facendo risparmiare all'ambiente decine di
migliaia di tonnellate di CO2".
Anfia, Federauto e Unrae ribadiscono "la necessità di rifinanziare l'ecobonus per le auto,
compresa la fascia 61-135 g/Km, e per i veicoli commerciali, misure che finora hanno
permesso, oltre che una forte riduzione dell'impatto ambientale, anche di far ripartire un
settore che occupa oltre un milione di addetti. Le previsioni di mercato per il mese di
maggio sono allarmanti (-30% rispetto al 2019), chiediamo a Governo e Parlamento, che, in
fase di conversione del Decreto Sostegni-bis, le misure in vigore possano essere prorogate
e rifinanziate in maniera sostanziosa".
Argomenti

[ ADDIO INCENTIVI AUTO. "INCOMPRENSIBILE ASSENZA NEL DECRETO SOSTEGNI-BIS" ]
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AUTOMOTIVE, ASSOCIAZIONI CRITICANO GOVERNO PER MANCATI INVESTIMENTI NEL
SETTORE

Portafoglio
Automotive, associazioni criticano Governo per mancati investimenti nel settore
II commento di Anfia, Federauto e Unrae su mancato rifinanziamento incentivi in decreto
Sostegni bis: "Scelta incomprensibile che arresta transizione ecologica"
21 maggio 2021 - 16.08
(Teleborsa) - "Nel nuovo Decreto Sostegni-bis non ha trovato posto il rifinanziamento degli
incentivi alla sostituzione di veicoli vecchi e inquinanti con veicoli di ultima generazione,
una misura di investimento sul settore e sul rinnovo del parco, che si sarebbe ripagata
velocemente generando addirittura aggiuntività per le casse dello Stato, come dimostrato
da quanto già avvenuto in questi mesi". E quanto sottolineano Anfia, Federauto e Unrae
commentando il testo approvato dal governo.
"Dopo l'inaspettata mancanza nel PNRR di interventi per il sostegno alla domanda del
settore auto sulle tecnologie a bassissime emissioni, - affermano le associazioni in una
nota congiunta - si aggiunge una dimenticanza che va contro la strategia di accelerare la
transizione ecologica chiesta dall'Unione Europea. L 'assenza di incentivi , interrompendo
il sostegno agli acquisti delle vetture attualmente più vendute, rischia di frenare il percorso
virtuoso intrapreso. In un momento di grande difficoltà per gli italiani, infatti, gli incentivi
stavano svolgendo quella funzione di stimolo ad acquisti più sostenibili in termini
ambientali contribuendo, al tempo stesso, a contenere le pesanti perdite generate
dall'effetto Covid-19 sul mercato auto. Nelle interlocuzioni avute con tutti i ministeri
competenti, Anfia, Federauto e Unrae hanno chiaramente dimostrato gli effetti positivi
degli incentivi alla rottamazione in termini di sostegno al mercato fortemente penalizzato
dalla crisi e, soprattutto, di liberare la circolazione stradale da vetture obsolete facendo
risparmiare all'ambiente decine di migliaia di tonnellate di CO2".
Le tre associazioni ribadiscono, pertanto, "la necessità di rifinanziare l'ecobonus per le
auto, compresa la fascia 61-135 g/Km, e per i veicoli commerciali , misure che finora hanno
permesso, oltre che una forte riduzione dell'impatto ambientale, anche di far ripartire un
settore che occupa oltre un milione di addetti".
Le previsioni di mercato per il mese di maggio (-30% vs 2019) , sono definite da Anfia,
Federauto e Unrae "allarmanti". In tale scenario le associazioni chiedono a Governo e
Parlamento, che, "in fase di conversione del Decreto Sostegni-bis, le misure in vigore
possano essere prorogate e rifinanziate in maniera sostanziosa".
Market Overview

[ AUTOMOTIVE, ASSOCIAZIONI CRITICANO GOVERNO PER MANCATI INVESTIMENTI NEL
SETTORE]
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Di F. Q.

MAFIE

Abbate: “Faccia da mostro, la sua
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Di Giuseppe Pipitone
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Incentivi auto, nel Decreto Sostegni-bis
nessun rifinanziamento. Unrae, Federauto e
Anfia: “Scelta incomprensibile che arresta
la transizione ecologica”

Il nuovo decreto Sostegni, che servirà a traghettare l'Italia fuori dalla crisi economica

causata dal Covid-19, non prevede il rifinanziamento dei sussidi statali per la

rottamazione dei veicoli inquinanti e l'acquisto di quelli a basse emissioni. La

preoccupazione delle associazioni di categoria

di Stefania Severini | 22 MAGGIO 2021

Gli incentivi statali alla rottamazione dei veicoli inquinanti e all’acquisto di

quelli a basse emissioni non saranno rifinanziati. Il decreto Sostegni-bis infatti

non lascia spazio a nuovi fondi per l’ecobonus, esaurito già da inizio aprile per le

auto nella fascia 61-135 g/km di emissioni di CO2.

Una decisione che ha suscitato le preoccupazioni delle associazioni di categoria

UNRAE, FEDERAUTO e ANFIA, che in un comunicato stampa congiunto

hanno definito la scelta del governo Draghi di non inserire, nel decreto,

interventi a sostegno della domanda del settore auto “un’inaspettata mancanza”,

oltre a essere anche “una dimenticanza che va contro la strategia di accelerare la

transizione ecologica”.

Nelle ore precedenti all’approvazione del nuovo decreto, infatti, si era parlato

della possibilità di un nuovo rifinanziamento degli incentivi: intervento per

cui le stesse associazioni si spendevano da tempo con appelli all’importanza che

questo avrebbe avuto proprio per il sostegno del settore auto, gravemente
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quella giusta per te sul portale N.1 in Italia
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Biodiversità tradita: nel Recovery
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Di Luisiana Gaita   
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affossato dalla crisi pandemica.

I dati sulle immatricolazioni dell’ultimo mese – e in generale, del primo

quadrimestre 2021 nonostante gli incentivi – non hanno lanciato buoni segnali

per lo stato di salute attuale del mercato, e neppure per quello futuro.

Commentando i numeri di aprile, infatti, il Centro Studi Promotor avvertiva che

“per il mercato dell’auto si aprirà una crisi ben più severa di quella del primo

quadrimestre di quest’anno che potrebbe portare il 2021 a chiudere il suo

consuntivo anche molto al di sotto del risultato catastrofico del 2020 in cui, con

1.381.646 auto vendute, si ritornò ai livelli degli anni ’70 del secolo scorso”.

Sicuramente i 250 milioni di euro a favore della fascia di veicoli più richiesta

(cioè quella con emissioni di CO2 tra 61-135 g/km), stanziati a partire dal 1

gennaio 2021, sono stati un salvagente importante per risollevare la domanda

nel settore auto, e probabilmente avranno effetto almeno fino alla fine del mese

di maggio, secondo quanto stimato ancora dal Centro Studi Promotor.

Ma, stando alle previsioni, potrebbero non bastare a evitare al comparto

automotive italiano un consuntivo, per il 2021, drammatico. Situazione

“allarmante” ribadiscono ANFIA, FEDERAUTO e UNRAE in riferimento

all’andamento di maggio, stimando un calo del 30% rispetto al 2019 – quindi

ancora più forte di quello del quadrimestre precedente: “chiediamo a Governo e

Parlamento, che, in fase di conversione del Decreto Sostegni-bis, le misure in

vigore possano essere prorogate e rifinanziate in maniera sostanziosa” hanno

concluso le associazioni.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: se
credi nelle nostre battaglie,
combatti con noi!
Sostenere ilfattoquotidiano.it vuol dire due cose: permetterci di

continuare a pubblicare un giornale online ricco di notizie e

approfondimenti, gratuito per tutti. Ma anche essere parte attiva di una

comunità e fare la propria parte per portare avanti insieme le battaglie in

cui crediamo con idee, testimonianze e partecipazione. Il tuo contributo è

fondamentale. Sostieni ora  
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Peter Gomez
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TELEBORSA

Automotive, associazioni
criticano Governo per mancati
investimenti nel settore
Il commento di Anfia, Federauto e Unrae su mancato

rifinanziamento incentivi in decreto Sostegni bis: "Scelta

incomprensibile che arresta transizione ecologica"

"Nel  nuovo Decreto Sostegni-bis

n o n  h a  t r o v a t o  p o s t o  i l

rifinanziamento degli incentivi

alla sostituzione di veicoli vecchi

e inquinanti con veicoli di ultima

generazione, una misura di investimento

sul settore e sul rinnovo del parco, che si

s a r e b b e  r i p a g a t a  v e l o c e m e n t e

generando addirittura aggiuntività per le casse dello Stato, come dimostrato da

quanto già avvenuto in questi mesi". È quanto sottolineano Anfia, Federauto e

Unrae commentando il testo approvato dal governo. 

"Dopo l'inaspettata mancanza nel PNRR di interventi per il sostegno alla

domanda del settore auto sulle tecnologie a bassissime emissioni, – affermano le

associazioni in una nota congiunta – si aggiunge una dimenticanza che va contro

la strategia di accelerare la transizione ecologica chiesta dall'Unione Europea.

L'assenza di incentivi, interrompendo il sostegno agli acquisti delle vetture

attualmente più vendute, rischia di frenare il percorso virtuoso intrapreso. In un

momento di grande difficoltà per gli italiani, infatti, gli incentivi stavano

svolgendo quella funzione di stimolo ad acquisti più sostenibili in termini

ambientali contribuendo, al tempo stesso, a contenere le pesanti perdite generate

dall'effetto Covid-19 sul mercato auto. Nelle interlocuzioni avute con tutti i

ministeri competenti, Anfia, Federauto e Unrae hanno chiaramente dimostrato

gli effetti positivi degli incentivi alla rottamazione in termini di sostegno al

mercato fortemente penalizzato dalla crisi e, soprattutto, di liberare la
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circolazione stradale da vetture obsolete facendo risparmiare all’ambiente decine

di migliaia di tonnellate di CO2". 

Le tre associazioni ribadiscono, pertanto, "la necessità di rifinanziare

l'ecobonus per le auto, compresa la fascia 61-135 g/Km, e per i veicoli

commerciali, misure che finora hanno permesso, oltre che una forte riduzione

dell'impatto ambientale, anche di far ripartire un settore che occupa oltre un

milione di addetti". 

Le previsioni di mercato per il mese di maggio (-30% vs 2019), sono

definite da Anfia, Federauto e Unrae "allarmanti". In tale scenario le associazioni

chiedono  a Governo e Parlamento, che, "in fase di conversione del Decreto

Sostegni-bis, le misure in vigore possano essere prorogate e rifinanziate in

maniera sostanziosa".
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TORINO - «Nel nuovo Decreto Sostegni-bis non ha trovato posto il rifinanziamento
degli incentivi alla sostituzione di veicoli vecchi e inquinanti con veicoli di ultima

generazione, una misura di investimento sul settore e sul rinnovo del parco, che si
sarebbe ripagata velocemente generando addirittura aggiuntività per le casse dello
Stato, come dimostrato da quanto già avvenuto in questi mesi». Lo sottolineano
Anfia, Federauto e Unrae «dopo l’inaspettata mancanza nel Pnrr di interventi per il
sostegno alla domanda del settore auto sulle tecnologie a bassissime emissioni,

si aggiunge una dimenticanza che va contro la strategia di accelerare la
transizione ecologica chiesta dall’Unione Europea».

«L’assenza di incentivi, interrompendo il sostegno agli acquisti delle vetture
attualmente più vendute - sottolineano Anfia, Unrae e Federauto - rischia di frenare
il percorso virtuoso intrapreso. In un momento di grande difficoltà per gli italiani,
infatti, gli incentivi stavano svolgendo quella funzione di stimolo ad acquisti più
sostenibili in termini ambientali contribuendo, al tempo stesso, a contenere le

pesanti perdite generate dall’effetto Covid-19 sul mercato auto. Nelle
interlocuzioni avute con tutti i Ministeri competenti, abbiamo chiaramente
dimostrato gli effetti positivi degli incentivi alla rottamazione in termini di

sostegno al mercato fortemente penalizzato dalla crisi e, soprattutto, di liberare la
circolazione stradale da vetture obsolete facendo risparmiare all’ambiente decine

di migliaia di tonnellate di CO2». Anfia, Federauto e Unrae ribadiscono «la
necessità di rifinanziare l’ecobonus per le auto, compresa la fascia 61-135 g/Km, e
per i veicoli commerciali, misure che finora hanno permesso, oltre che una forte

riduzione dell’impatto ambientale, anche di far ripartire un settore che occupa
oltre un milione di addetti. Le previsioni di mercato per il mese di maggio sono

allarmanti (-30% rispetto al 2019), chiediamo a Governo e Parlamento, che, in fase

Mercato auto, la protesta di Anfia Unrae e Federauto:
incomprensibile scelta del Governo di non rifinanziare

incentivi
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di conversione del Decreto Sostegni-bis, le misure in vigore possano essere
prorogate e rifinanziate in maniera sostanziosa». 
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Automotive, associazioni criticano Governo
per mancati investimenti nel settore

Articolo riservato agli abbonati

21 MAGGIO 2021

(Lettura 2 minuti)

(Teleborsa) - "Nel nuovo Decreto Sostegni-bis non ha
trovato posto il rifinanziamento degli incentivi alla
sostituzione di veicoli vecchi e inquinanti con veicoli di
ultima generazione, una misura di investimento sul settore
e sul rinnovo del parco, che si sarebbe ripagata
velocemente generando addirittura aggiuntività per le casse
dello Stato, come dimostrato da quanto già avvenuto in
questi mesi". È quanto sottolineano Anfia, Federauto e
Unrae commentando il testo approvato dal governo.

"Dopo l'inaspettata mancanza nel PNRR di interventi per il
sostegno alla domanda del settore auto sulle tecnologie a
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DALLA STESSA SEZIONE

bassissime emissioni, – affermano le associazioni in una
nota congiunta – si aggiunge una dimenticanza che va
contro la strategia di accelerare la transizione ecologica
chiesta dall'Unione Europea. L'assenza di incentivi,
interrompendo il sostegno agli acquisti delle vetture
attualmente più vendute, rischia di frenare il percorso
virtuoso intrapreso. In un momento di grande difficoltà per
gli italiani, infatti, gli incentivi stavano svolgendo quella
funzione di stimolo ad acquisti più sostenibili in termini
ambientali contribuendo, al tempo stesso, a contenere le
pesanti perdite generate dall'effetto Covid-19 sul mercato
auto. Nelle interlocuzioni avute con tutti i ministeri
competenti, Anfia, Federauto e Unrae hanno chiaramente
dimostrato gli effetti positivi degli incentivi alla
rottamazione in termini di sostegno al mercato fortemente
penalizzato dalla crisi e, soprattutto, di liberare la
circolazione stradale da vetture obsolete facendo
risparmiare all'ambiente decine di migliaia di tonnellate di
CO2".

Le tre associazioni ribadiscono, pertanto, "la necessità di
rifinanziare l'ecobonus per le auto, compresa la fascia 61-
135 g/Km, e per i veicoli commerciali, misure che finora
hanno permesso, oltre che una forte riduzione dell'impatto
ambientale, anche di far ripartire un settore che occupa
oltre un milione di addetti".

Le previsioni di mercato per il mese di maggio (-30% vs
2019), sono definite da Anfia, Federauto e Unrae
"allarmanti". In tale scenario le associazioni chiedono a
Governo e Parlamento, che, "in fase di conversione del
Decreto Sostegni-bis, le misure in vigore possano essere
prorogate e rifinanziate in maniera sostanziosa".
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Pubblicato il 21 maggio 2021Incentivi auto, il Decreto Sostegni bis azzera i fondi.
Cosa aspettarsi ora

Scatta la protesta di produttori e filiera che si aspettava una riconferma: "Così si rischia di affossare un intero settore"

di ANDREA MORLEO

Articolo /  Mercato auto: immatricolazioni ancora in calo ma la caccia agli ecobonus frena la caduta

Articolo /  Finiti gli incentivi auto più richiesti

   

  Home >  Economia >  Incentivi Auto, Il Decreto...

Romo ‐ Niente più incentivi per chi rottama la vecchia auto e ne compra

una nuova a basse emissioni, che sia full electric  La decisione del

Governo di non stanziare altri soldi per finanziare l'ecobonus auto nel

Decreto Sostegni bis ha spiazzato i produttori e tutta la filiera del settore

che, al contrario, davano per scontato il rinnovo. Le reazioni non si sono

fatte attendere. "Dopo l'inaspettata mancanza nel Recovery di interventi

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Manager di TikTok cede lo scettro:
"Non sono all’altezza del comando"
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per il sostegno alla domanda del settore auto sulle tecnologie a bassissime

emissioni ‐ spiegano in un comunicato congiunto Anfia, Federauto e Unrae

‐ si aggiunge una dimenticanza che va contro la strategia di accelerare la

transizione ecologica chiesta dall'Unione Europea". Anfia, Federauto e

Unrae ribadiscono la necessita' di "rifinanziare l'ecobonus per le auto,

compresa la fascia 61‐135 g/Km, e per i veicoli commerciali, misure che

finora hanno permesso, oltre che una forte riduzione dell'impatto

ambientale, anche di far ripartire un settore che occupa oltre un milione di

addetti". Questo a fronte di previsioni di mercato allarmanti con le

vendite che a maggio risultato con un ‐30% rispetto allo stesso mese del

2019. Una situazione che ora rischia di aggravarsi dopo lo stop agli

incentivi.

Caccia all'incentivo
Il sorpasso dell'ibrido
L'elettrico si fa in quattro
Cosa aspettarsi
Ecobonus 

Caccia all'incentivo
L'8 aprile scorso sono terminati i fondi stanziati dal Governo per incentivare

la rottamazione delle vecchie auto per l'aqcuisto di nuove con minori

emissioni di  CO₂, comprese tra 0‐60 g/km.  Quei contributi  sono andati

esauriti in sole 14 settimane dalla sua introduzione il fondo Ecobonus, per

complessivi 250 milioni di euro messi dal governo nelle Legge di bilancio

2021. A questo si è aggiunto un ulteriore contributo, l'extrabonus statale

previsto dalla Legge di Bilancio e così suddiviso: 120 milioni per le auto

di CO₂ fino a 60 g/km e altri 250 milioni per quelle comprese tra 61‐135

g/km ed esaurito appunto l'8 aprile scorso. Tutti aspettavano un rinnovo e

invece dei fonsi sono rimasti sono quelli dell’Ecobonus riservato

all’acquisto di vetture nuove che emettono meno di 60 g di CO2 al

chilometro e quindi praticamente soltanto le auto ibride plug‐in e le

elettriche: dei 120 milioni ne sono rimasti circa un terzo.

Il sorpasso dell'ibrido
L'arrivo degli incentivi ha avuto un indubbio effetto sulle vendite di auto

ibride, che fossero mild, full e plug‐in. La conferma arriva dai dati. A

febbraio 2021 le vetture con alimentazione mista benzina‐elettrica o

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Le misure principali del decreto
Sostegni bis

Commercio e giochi online: i ricchi
del Covid

Internet sulla Luna L’Italia guida la
rivoluzione

Stellantis, nuova rete di
concessionari dal 2023

Scommette sul calcio "Con Dazn
puntiamo alla crescita della fibra"
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gasolio‐elettrica hanno conquistato la leadership in termini di quota di

mercato ﴾31,64%﴿ e per contro le alimentazioni storiche ﴾benzina e diesel﴿

hanno fatto registrare una flessione di quasi due punti percentuali. In valori

assoluti a marzo 2021 sono state immatricolate 53.702 auto ibride ﴾di cui

7.725 plug‐in﴿, 49.860 in più rispetto a marzo 2020 ﴾+1.262%﴿, quelle

a benzina sono state 53.005, 42.860 in più ﴾+422%﴿, quelle alimentate a

gasolio 30.482 in più ﴾+293%﴿. E ancora: sono state immatricolate 10.420

auto a Gpl ﴾+366%﴿, 7.317 elettriche ﴾+690%﴿ e 43.74 a metano ﴾+491%﴿.

Va di nuovo ricordato che il raffronto più che positivo con marzo 2020

deve tener conto del lockdown di un anno fa.

L'elettrico si fa in quattro
Tutte le auto ibride sono alimentate da un motore a combustione e uno o

più motori elettrici. Da non confondersi con le elettriche tout‐court. Ecco le

differenze tra Mild Hybrid ﴾MHEV﴿, Hybrid ﴾HEV﴿, Plug‐In Hybrid

﴾PHEV﴿ e Electric.

Mild Hybrid ﴾MHEV﴿ Si tratta della tecnologia più semplice che
permette ad un veicolo di essere considerato ibrido: nella tecnologia
Mild Hybrid, detta anche ibrido leggero, il motore tradizionale viene
supportato da un motore elettrico. Quest’ultimo di per sé non è dotato
di potenza sufficiente a muovere il veicolo, ma svolge appunto una
funzione di supporto partecipando alla trazione. I vantaggi del Mild
Hybrid sono la riduzione di emissioni e di consumi.
Hybrid ﴾HEV﴿ La tecnologia Hybrid electric vehicle ﴾HEV﴿, conosciuta
anche come Full Hybrid, è quella in cui l’automobile è alimentata
prevalentemente con motore termico, ma parallelamente è
equipaggiata anche con un motore elettrico che interviene fornendo
energia in caso di necessità, per esempio nello spinto da fermo, per poi
disattivarsi man mano che la velocità diventa costante. Le automobili
Hybrid possono anche viaggiare in autonomia 100% elettrica,
alimentate cioè dal solo motore elettrico, ma per percorrenze di pochi
chilometri. I vantaggi dell’Hybrid sono considerevoli in termini di
emissioni e consumi.
Plug‐In Hybrid ﴾PHEV﴿ Le auto Plug‐In Hybrid sono le auto elettriche
ricaricabili, così chiamate per la possibilità che offrono agli
automobilistici di ricaricare il veicolo alle apposite colonnine di ricarica
o a una presa di corrente, opzione invece non possibile per le auto
Hybrid. La batteria in dotazione è infatti più grande e potente e
permette di viaggiare in modalità completamente elettrica per tratti
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Gazzetta
Motori:

tutte le notizie

: tutte
le notizie

Di scelta contro la transizione ecologica
parlano Anfia, Federauto e Unrae il giorno dopo
l'approvazione del governo del decreto
Sostegni bis

21 maggio - MILANO

"Una dimenticanza che va contro la strategia di

accelerare la transizione ecologica chiesta

dall'Unione europea". In questo modo le tre

associazioni maggiormente rappresentative della

filiera automotive italiana commentano il mancato

rifinanziamento degli incentivi per l'acquisto di

auto nuove con emissioni di anidride carbonica

comprese tra 61 e 135 g/km. L'ipotesi era che i

nuovi fondi fossero compresi nel decreto Sostegni

bis, del valore complessivo di circa 40 miliardi di

euro, approvato dal Consiglio dei ministri. Così

non è stato e Anfia (Confindustria), Federauto

(concessionari) e Unrae (case estere) non

nascondono il loro disappunto parlando di "scelta

incomprensibile".

LA FILIERA Incentivi auto 61-135,
"incomprensibile" il mancato
rifinanziamento










Gli incentivi per la fascia 61-135 g/km sono terminati. Afp

Gli incentivi per la fascia 61-135 g/km sono terminati. Afp 
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LEGGI ANCHE

FRENATA—   "L'assenza di incentivi - recita una nota

congiunta - , interrompendo il sostegno agli

acquisti delle vetture attualmente più vendute,

rischia di frenare il percorso virtuoso intrapreso. In

un momento di grande difficoltà per gli italiani,

infatti, gli incentivi stavano svolgendo quella

funzione di stimolo ad acquisti più sostenibili in

termini ambientali contribuendo, al tempo stesso,

a contenere le pesanti perdite generate dall’effetto

Covid-19 sul mercato auto".

LEGGI ANCHE

IPOTESI EMENDAMENTO—   Le tre associazioni puntano

sul processo di conversione del decreto in legge

con un emendamento parlamentare, ribadendo "la

necessità di rifinanziare l’ecobonus per le auto,

compresa la fascia 61-135 g/km, e per i veicoli

commerciali, misure che finora hanno permesso,

oltre che una forte riduzione dell’impatto

ambientale, anche di far ripartire un settore che

occupa oltre un milione di addetti. Le previsioni di

mercato per il mese di maggio sono allarmanti

(-30% vs 2019), chiediamo a Governo e

Parlamento, che, in fase di conversione del Decreto

Sostegni-bis, le misure in vigore possano essere

prorogate e rifinanziate in maniera sostanziosa".

Leggi i
commenti

:
tutte le notizie

Motori: tutte le
notizie

Gasport

21 maggio - 15:16
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POTRESTI ESSERTI PERSO

Incentivi auto, niente rifinanziamento nel
decreto Sostegni bis

Incentivi auto: come funzionano in Francia,
Germania, Spagna e Gran Bretagna



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-05-2021

0
8
9
8
4
9

RS CS congiunto mancato rifinanziamento incentivi Pag. 27



      

  Home Chi siamo Categorie 

Foto: I presidenti delle tre associazioni: da sinistra, Michele Crisci (Unrae), Paolo Scudieri (Anfia), Adolfo De Stefani
Cosentino (Federauto)

Filiera sconcertata: il governo non investe nell’auto
Nel nuovo Decreto Sostegni-bis non ha trovato posto il rifinanziamento degli incentivi  alla sostituzione di veicoli
vecchi e inquinanti con veicoli di ultima generazione, una  misura di investimento sul settore e sul rinnovo del parco,
che si sarebbe ripagata  velocemente generando addirittura aggiuntività per le casse dello Stato, come dimostrato 
da quanto già avvenuto in questi mesi.

Per Anfia, Federauto e Unrae, dopo l’inaspettata mancanza nel PNRR di  interventi per il sostegno alla
domanda del settore auto sulle tecnologie a bassissime  emissioni, si aggiunge una dimenticanza che va contro la
strategia di accelerare la  transizione ecologica chiesta dall’Unione Europea.

“L’assenza di incentivi – scrivono le tre associazioni – interrompendo il sostegno agli acquisti delle vetture
attualmente  più vendute, rischia di frenare il percorso virtuoso intrapreso. In un momento di grande  difficoltà per
gli italiani, infatti, gli incentivi stavano svolgendo quella funzione di stimolo  ad acquisti più sostenibili in termini ambientali
contribuendo, al tempo stesso, a contenere  le pesanti perdite generate dall’effetto Covis-19 sul mercato auto”.

“Nelle interlocuzioni avute con tutti i ministeri competenti – ricorda la nota – Anfia, Federauto e Unrae hanno
chiaramente dimostrato gli effetti positivi degli incentivi alla rottamazione  in termini di sostegno al mercato
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fortemente penalizzato dalla crisi e, soprattutto, di  liberare la circolazione stradale da vetture obsolete facendo
risparmiare all’ambiente  decine di migliaia di tonnellate di CO2″.

Anfia, Federauto e Unrae ribadiscono, pertanto, la necessità di rifinanziare l’ecobonus per le auto, compresa la
fascia 61-135 g/km, e per i veicoli commerciali, misure  che finora hanno permesso, oltre che una forte riduzione
dell’impatto ambientale, anche  di far ripartire un settore che occupa oltre un milione di addetti. Le previsioni di mercato
per il mese di maggio sono allarmanti (-30% vs 2019), “chiediamo a Governo e Parlamento, che, in fase di
conversione del Decreto Sostegni-bis, le misure in vigore possano essere prorogate e rifinanziate in maniera sostanziosa”.

Leave a Reply
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Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

    

 March 25, 2021
 3

Un futuro per
Lancia: le mail dei
“Lancisti”
a Napolitano

 April 9, 2021  3

Auto elettrica: quali
vantaggi secondo
Accenture

 March 8, 2021  3

Nissan: si rinnova la
regina dei crossover

 April 20, 2021  2

Auto elettrificate in
Italia: premiate le
ibride senza la spina

 May 21, 2021  0

Filiera sconcertata: il
governo non investe
nell’auto

 May 21, 2021  0

Imparato: “Ecco il
mio progetto per
Alfa Romeo”

 May 21, 2021  0

La car-mania di
Ronaldo trasloca…

 May 21, 2021  0

Mercato Italia:
obiettivo 2021 i
numeri 2019

PIÙ RECENTI

2 / 2

    MOTORI.ILGIORNALE.IT
Data

Pagina

Foglio

21-05-2021

0
8
9
8
4
9

RS CS congiunto mancato rifinanziamento incentivi Pag. 29
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RIORGANIZZAZIONE

Stellantis, cambia la rete
dealer in Europa. A giugno
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distribuzione multimarca del
gruppo

LA COMMESSA

Fincantieri costruirà
seconda fregata per US
Navy da 555mln di dollari.
Nel programma
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altre 8

ECONOMIA

condividi l'articolo  a  b  

TORINO - «Nel nuovo Decreto Sostegni-bis non ha trovato posto il rifinanziamento
degli incentivi alla sostituzione di veicoli vecchi e inquinanti con veicoli di ultima

generazione, una misura di investimento sul settore e sul rinnovo del parco, che si
sarebbe ripagata velocemente generando addirittura aggiuntività per le casse dello
Stato, come dimostrato da quanto già avvenuto in questi mesi». Lo sottolineano
Anfia, Federauto e Unrae «dopo l’inaspettata mancanza nel Pnrr di interventi per il
sostegno alla domanda del settore auto sulle tecnologie a bassissime emissioni,

si aggiunge una dimenticanza che va contro la strategia di accelerare la
transizione ecologica chiesta dall’Unione Europea».

«L’assenza di incentivi, interrompendo il sostegno agli acquisti delle vetture
attualmente più vendute - sottolineano Anfia, Unrae e Federauto - rischia di frenare
il percorso virtuoso intrapreso. In un momento di grande difficoltà per gli italiani,
infatti, gli incentivi stavano svolgendo quella funzione di stimolo ad acquisti più
sostenibili in termini ambientali contribuendo, al tempo stesso, a contenere le

pesanti perdite generate dall’effetto Covid-19 sul mercato auto. Nelle
interlocuzioni avute con tutti i Ministeri competenti, abbiamo chiaramente
dimostrato gli effetti positivi degli incentivi alla rottamazione in termini di

sostegno al mercato fortemente penalizzato dalla crisi e, soprattutto, di liberare la

Mercato auto, la protesta di Anfia Unrae e Federauto:
incomprensibile scelta del Governo di non rifinanziare

incentivi
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

circolazione stradale da vetture obsolete facendo risparmiare all’ambiente decine
di migliaia di tonnellate di CO2». Anfia, Federauto e Unrae ribadiscono «la

necessità di rifinanziare l’ecobonus per le auto, compresa la fascia 61-135 g/Km, e
per i veicoli commerciali, misure che finora hanno permesso, oltre che una forte

riduzione dell’impatto ambientale, anche di far ripartire un settore che occupa
oltre un milione di addetti. Le previsioni di mercato per il mese di maggio sono

allarmanti (-30% rispetto al 2019), chiediamo a Governo e Parlamento, che, in fase
di conversione del Decreto Sostegni-bis, le misure in vigore possano essere

prorogate e rifinanziate in maniera sostanziosa». 
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altre 8

Mercato auto, la protesta di Anfia Unrae e
Federauto: incomprensibile scelta del
Governo di non rifinanziare incentivi

GP Monaco, libere 2: Rosse sugli scudi.
Leclerc e Sainz riportano le Rosse davanti

a tutti

GP Monaco, libere 1: comanda Perez,
Sainz ottimo secondo, Leclerc fermo per

guasto tecnico

Il Wrc riparte dal Portogallo. Ogier
(Toyota Yaris) favorito, ma nelle utlime

due edizioni hanno vinto Neuville e Tänak
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TORINO - «Nel nuovo Decreto Sostegni-bis non ha trovato posto il rifinanziamento
degli incentivi alla sostituzione di veicoli vecchi e inquinanti con veicoli di ultima

generazione, una misura di investimento sul settore e sul rinnovo del parco, che si
sarebbe ripagata velocemente generando addirittura aggiuntività per le casse dello
Stato, come dimostrato da quanto già avvenuto in questi mesi». Lo sottolineano
Anfia, Federauto e Unrae «dopo l’inaspettata mancanza nel Pnrr di interventi per il
sostegno alla domanda del settore auto sulle tecnologie a bassissime emissioni,

si aggiunge una dimenticanza che va contro la strategia di accelerare la
transizione ecologica chiesta dall’Unione Europea».

«L’assenza di incentivi, interrompendo il sostegno agli acquisti delle vetture
attualmente più vendute - sottolineano Anfia, Unrae e Federauto - rischia di frenare
il percorso virtuoso intrapreso. In un momento di grande difficoltà per gli italiani,
infatti, gli incentivi stavano svolgendo quella funzione di stimolo ad acquisti più
sostenibili in termini ambientali contribuendo, al tempo stesso, a contenere le

pesanti perdite generate dall’effetto Covid-19 sul mercato auto. Nelle
interlocuzioni avute con tutti i Ministeri competenti, abbiamo chiaramente
dimostrato gli effetti positivi degli incentivi alla rottamazione in termini di

sostegno al mercato fortemente penalizzato dalla crisi e, soprattutto, di liberare la
circolazione stradale da vetture obsolete facendo risparmiare all’ambiente decine

di migliaia di tonnellate di CO2». Anfia, Federauto e Unrae ribadiscono «la
necessità di rifinanziare l’ecobonus per le auto, compresa la fascia 61-135 g/Km, e
per i veicoli commerciali, misure che finora hanno permesso, oltre che una forte

riduzione dell’impatto ambientale, anche di far ripartire un settore che occupa
oltre un milione di addetti. Le previsioni di mercato per il mese di maggio sono

allarmanti (-30% rispetto al 2019), chiediamo a Governo e Parlamento, che, in fase

Mercato auto, la protesta di Anfia Unrae e Federauto:
incomprensibile scelta del Governo di non rifinanziare

incentivi

ECONOMIA SICUREZZA ECOLOGIA EVENTI NORMATIVE INTERVISTE STORICHE SHARING PNEUMATICI COMMERCIALI NAUTICA

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-05-2021

0
8
9
8
4
9

RS CS congiunto mancato rifinanziamento incentivi Pag. 32



ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

di conversione del Decreto Sostegni-bis, le misure in vigore possano essere
prorogate e rifinanziate in maniera sostanziosa». 
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Home   Motori

Addio incentivi auto.
“Incomprensibile assenza
nel decreto Sostegni-bis”

 by Redazione  —  21 Maggio 2021  in Motori  Tempo di lettura: 2 mins lettura   0

 Condividi su Facebook Condividi su Twitter  invialo  invialo 

ROMA – “Nel nuovo Decreto Sostegni-bis non ha trovato posto il rifinanziamento
degli incentivi alla sostituzione di veicoli vecchi e inquinanti con veicoli di ultima
generazione, una misura di investimento sul settore e sul rinnovo del parco, che si
sarebbe ripagata velocemente generando addirittura aggiuntività per le casse
dello Stato, come dimostrato da quanto già avvenuto in questi mesi”. Lo
sottolineano Anfia, Federauto e Unrae “dopo l’inaspettata mancanza nel Pnrr di
interventi per il sostegno alla domanda del settore auto sulle tecnologie a
bassissime emissioni, si aggiunge una dimenticanza che va contro la strategia di
accelerare la transizione ecologica chiesta dall’Unione Europea”.

Caos incentivi, già finiti quelli per le auto più richieste

di Valerio Berruti 09 Aprile 2021

 

“L’assenza di incentivi, interrompendo il sostegno agli acquisti delle vetture
attualmente più vendute – sottolineano Anfia, Unrae e Federauto – rischia di
frenare il percorso virtuoso intrapreso. In un momento di grande difficoltà per gli
italiani, infatti, gli incentivi stavano svolgendo quella funzione di stimolo ad
acquisti più sostenibili in termini ambientali contribuendo, al tempo stesso, a
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contenere le pesanti perdite generate dall’effetto Covid-19 sul mercato auto. Nelle
interlocuzioni avute con tutti i Ministeri competenti, abbiamo chiaramente
dimostrato gli effetti positivi degli incentivi alla rottamazione in termini di
sostegno al mercato fortemente penalizzato dalla crisi e, soprattutto, di liberare la
circolazione stradale da vetture obsolete facendo risparmiare all’ambiente decine
di migliaia di tonnellate di CO2”.

Anfia, Federauto e Unrae ribadiscono “la necessità di rifinanziare l’ecobonus per le
auto, compresa la fascia 61-135 g/Km, e per i veicoli commerciali, misure che
finora hanno permesso, oltre che una forte riduzione dell’impatto ambientale,
anche di far ripartire un settore che occupa oltre un milione di addetti. Le
previsioni di mercato per il mese di maggio sono allarmanti (-30% rispetto al
2019), chiediamo a Governo e Parlamento, che, in fase di conversione del Decreto
Sostegni-bis, le misure in vigore possano essere prorogate e rifinanziate in
maniera sostanziosa”.

Argomenti

Fonte www.repubblica.it
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ANFIA, UNRAE E FEDERAUTO: IL GOVERNO NON PUNTA SULL'AUTO
Per le tre sigle si tratta di una scelta incomprensibile che arresta la transizione ecologica

Nel nuovo Decreto Sostegni-bis non ha trovato posto il
rifinanziamento degli incentivi alla sostituzione di veicoli vecchi e
inquinanti con veicoli di ultima generazione, una misura di
investimento sul settore e sul rinnovo del parco, che si sarebbe
ripagata velocemente generando addirittura aggiuntività per le
casse dello Stato, come dimostrato da quanto già avvenuto in questi
mesi. Per ANFIA, FEDERAUTO e UNRAE, dopo l'inaspettata
mancanza nel PNRR di interventi per il sostegno alla domanda del
settore auto sulle tecnologie a bassissime emissioni, si aggiunge
una dimenticanza che va contro la strategia di accelerare la
transizione ecologica chiesta dall'Unione Europea.
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Anfia-Federauto-Unrae

"Nessun rifinanziamento degli incentivi:
scelta incomprensibile del governo"

Rosario Murgida Pubblicato il 21/05/2021  0 commenti       

Anfia, Federauto e Unrae, le principali associazioni italiane di rappresentanza del settore

automobilistico, stigmatizzano la decisione del governo di escludere il loro

settore dall’ultimo decreto varato dal Consiglio dei ministri per sostenere l’economia

italiana. "Nel nuovo decreto Sostegni-bis - affermano le tre organizzazioni in un

comunicato congiunto - non ha trovato posto il rifinanziamento degli incentivi alla

sostituzione di veicoli vecchi e inquinanti con quelli di ultima generazione, una misura

di investimento sul settore e sul rinnovo del parco che si sarebbe ripagata velocemente

generando addirittura introiti per le casse dello Stato, come dimostrato da quanto già

avvenuto in questi mesi”.

Stop a percorso virtuoso. Il mancato rifinanziamento, dopo "l’inaspettata assenza" nel

Pnrr di interventi specifici a favore di "tecnologie a bassissime emissioni", rappresenta

una "dimenticanza che va contro la strategia di accelerare la transizione ecologica

chiesta dall’Unione Europea”, dicono Anfia, Federauto e Unrae. "L’assenza di incentivi,

interrompendo il sostegno agli acquisti delle vetture attualmente più vendute, rischia di
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frenare il percorso virtuoso intrapreso" proseguono le associazioni. "In un momento di

grande difficoltà per gli italiani, infatti, gli incentivi stavano svolgendo la funzione di

stimolo ad acquisti più sostenibili in termini ambientali, contribuendo al tempo stesso

a contenere le pesanti perdite generate dall’effetto Covid-19 sul mercato auto” spiegano

poi le rappresentanze dell'industria dell'auto sottolineando di aver dimostrato a tutti i

ministeri competenti gli effetti positivi degli incentivi alla rottamazione per sostenere

il mercato e, soprattutto, per liberare le strade da vetture obsolete, risparmiando

all’ambiente decine di migliaia di tonnellate di CO2. 

La richiesta. Pertanto, Anfia, Federauto e Unrae ribadiscono "la necessità di rifinanziare

l’ecobonus per le auto, compresa la fascia 61-135 g/Km, e per i veicoli commerciali:

misure che finora hanno permesso, oltre che una forte riduzione dell’impatto

ambientale, anche di far ripartire un settore che occupa oltre un milione di addetti”. Per

sostenere la loro richiesta, le tre associazioni parlano di previsioni di mercato

“allarmanti” per maggio, con un calo delle immatricolazioni del 30% rispetto ai livelli

pre-covid dello stesso mese del 2019. Dunque, si chiede “a governo e Parlamento, che,

in fase di conversione del decreto Sostegni-bis, le misure in vigore possano essere

prorogate e rifinanziate in maniera sostanziosa". 
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incentivi

Incentivi per le auto: niente
rifinanziamento
d i Redazione online

Pubblicato 21 maggio 2021

Nella bozza del Decreto Sostegni bis non è presente il tanto atteso
rifinanziamento degli incentivi della fascia 61 e 135 g/km.

NIENTE SOLDI - Tanto tuonò che alla fine non piovve. Si attendeva da parte del Governo italiano il
rifinanziamento degli incentivi nella fascia di CO2 tra 61 e 135 g/km (vetture con motori a
benzina, gasolio, gas o ibridi non ricaricabili), che però non si è concretizzato. Questo è quanto
emerge dalla bozza del Decreto Sostegni bis, che dovrebbe essere approvata oggi dal consiglio dei
ministri. Il mondo dell’auto spera però in un’eventuale rifinanziamento attraverso un emendamento
“last minute”. L’ultima tranche di 13 milioni di euro, ossia la coda degli incentivi stanziati con la legge
Bilancio di quest’anno, sono durati poche ore e si è esaurita lo scorso 9 aprile.

UN DIVERSO APPROCCIO - Fa sicuramente parte degli incentivi del mondo l’auto la proposta di
Manuela Gagliardi, ex Forza Italia ora nel gruppo Misto, che ha come obiettivo quello di abolire il
superbollo e di introdurre la detraibilità dell’Iva sulle auto aziendali. Questa misura, insieme al
rifinanziamento degli incentivi nella fascia 61 e 135 g/km potrebbe sicuramente dare una bella
smossa al mercato dell’auto, che ancora patisce delle conseguenze della pandemia.

LE PROTESTE - Nel frattempo le associazioni di settore ANFIA, FEDERAUTO e UNRAE, tramite un
comunicato congiunto, protestano contro la decisione del Governo, affermando che: “L’assenza di
incentivi, interrompendo il sostegno agli acquisti delle vetture attualmente più vendute, rischia di
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frenare il percorso virtuoso intrapreso. In un momento di grande difficoltà per gli italiani, infatti, gli
incentivi stavano svolgendo quella funzione di stimolo ad acquisti più sostenibili in termini ambientali
contribuendo, al tempo stesso, a contenere le pesanti perdite generate dall’effetto COVID-19 sul
mercato auto.
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Check_mate 21 maggio 2021 - 17:05

Accedi o registrati per inserire commenti. segnala abuso

Peccato, si sarebbe potuta abbassare la soglia massima (es. 100g/km) e mantenere il
vincolo della rottamazione per veicoli con più di dieci anni sulle spalle. Però credo che alla
fine verranno rifinanziati.

giulio21 21 maggio 2021 - 17:14

Accedi o registrati per inserire commenti. segnala abuso

ma se non ci sono più soldi come fai a dire che verranno rifinanziati...

MS85 21 maggio 2021 - 17:15

Accedi o registrati per inserire commenti. segnala abuso

Bisogna anche capire che il paese ha priorità più importanti, tipo dar soldi ad Alitalia per
non volare.

Stellantis rivoluziona la
rete dei concessionari
Il gruppo Stellantis disdice tutti i contratti con i
concessionari europei e punta ad avere nel
2023 una nuova rete distributiva plurimarca.
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concessionarie ad ottobre del 2021 con prezzi
a partire da 18.350 euro.

AUTO E PRODOTTI

COMMENTI 36 FOTO 12
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SPORT

COMMENTI 5 FOTO 4

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-05-2021

0
8
9
8
4
9

RS CS congiunto mancato rifinanziamento incentivi Pag. 40



Organizzatore
del premio

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

TUNING

AUTO NUOVE


AUTO USATE


Anfia, Federauto e Unrae:
"incomprensibile" il mancato
rifinanziamento degli incentivi
"Bloccato il rinnovo del parco auto nazionale e a maggio il mercato può
crollare del 30% rispetto al 2019"

Nessun accenno al ri-finaziamento degli incentivi per l'auto nel
Decreto Sostegni-bis del Consiglio dei Ministri per sostenere
l'economia nazionale.

Alzano gli scudi, Anfia, Federauto e Unrae, le principali associazioni
italiane di rappresentanza del settore. La delusione è forte, ma
soprattuto, oltre al mancato proseguimento del rinnovo del parco
auto, si prospetta una pesante crisi del mercato.

Segui AutomotiveLab 2021
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ECCO IL COMUNICATO CONGIUNTO

"Nel nuovo Decreto Sostegni-bis non ha trovato posto il rifinanziamento
degli incentivi alla sostituzione di veicoli vecchi e inquinanti con veicoli
di ultima generazione, una misura di investimento sul settore e sul
rinnovo del parco, che si sarebbe ripagata velocemente generando
addirittura aggiuntività per le casse dello Stato, come dimostrato da
quanto già avvenuto in questi mesi.

Per ANFIA, FEDERAUTO e UNRAE, dopo l’inaspettata mancanza nel
PNRR di interventi per il sostegno alla domanda del settore auto sulle
tecnologie a bassissime emissioni, si aggiunge una dimenticanza che
va contro la strategia di accelerare la transizione ecologica chiesta
dall’Unione Europea.

L’assenza di incentivi, interrompendo il sostegno agli acquisti delle
vetture attualmente più vendute, rischia di frenare il percorso
virtuoso intrapreso. In un momento di grande difficoltà per gli italiani,
infatti, gli incentivi stavano svolgendo quella funzione di stimolo ad
acquisti più sostenibili in termini ambientali contribuendo, al tempo
stesso, a contenere le pesanti perdite generate dall’effetto COVID-19
sul mercato auto.

Nelle interlocuzioni avute con tutti i Ministeri competenti, ANFIA,
FEDERAUTO e UNRAE hanno chiaramente dimostrato gli effetti positivi
degli incentivi alla rottamazione in termini di sostegno al mercato
fortemente penalizzato dalla crisi e, soprattutto, di liberare la
circolazione stradale da vetture obsolete facendo risparmiare
all’ambiente decine di migliaia di tonnellate di CO2.

ANFIA, FEDERAUTO e UNRAE ribadiscono, pertanto, la necessità di
rifinanziare l’ecobonus per le auto, compresa la fascia 61-135 g/Km, e
per i veicoli commerciali, misure che finora hanno permesso, oltre che
una forte riduzione dell’impatto ambientale, anche di far ripartire un
settore che occupa oltre un milione di addetti".

SI PROSPETTA UN MAGGIO ALLARMANTE

"Le previsioni di mercato per il mese di maggio sono allarmanti
(-30% vs 2019), chiediamo a Governo e Parlamento, che, in fase di
conversione del Decreto Sostegni-bis, le misure in vigore possano
essere prorogate e rifinanziate in maniera sostanziosa".

PUÒ INTERESSARTI ANCHE
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

AUTO: ANFIA, FEDERAUTO E UNRAE; IN DECRETO
SOSTEGNI BIS INCENTIVI DIMENTICATI

MILANO (MF-DJ)--Nel nuovo Decreto Sostegni-bis non ha trovato posto il
rifinanziamento degli incentivi alla sostituzione di veicoli vecchi e inquinanti con veicoli
di ultima generazione, una misura di investimento sul settore e sul rinnovo del parco,
che si sarebbe ripagata velocemente generando addirittura aggiuntivita' per le casse
dello Stato, come dimostrato da quanto gia' avvenuto in questi mesi. Per Anfia,
Federauto e Unrae, dopo l'inaspettata mancanza nel Pnrr di interventi per il sostegno
alla domanda del settore auto sulle tecnologie a bassissime emissioni, si aggiunge
una dimenticanza che va contro la strategia di accelerare la transizione ecologica
chiesta dall'Unione Europea. L'assenza di incentivi, interrompendo il sostegno agli
acquisti delle vetture attualmente piu' vendute, rischia di frenare il percorso virtuoso
intrapreso. In un momento di grande difficolta' per gli italiani, infatti, gli incentivi stavano
svolgendo quella funzione di stimolo ad acquisti piu' sostenibili in termini ambientali
contribuendo, al tempo stesso, a contenere le pesanti perdite generate dall'effetto
Covid-19 sul mercato auto. Nelle interlocuzioni avute con tutti i Ministeri competenti,
Anfia, Federauto e Unrae hanno chiaramente dimostrato gli effetti positivi degli incentivi
alla rottamazione in termini di sostegno al mercato fortemente penalizzato dalla crisi e,
soprattutto, di liberare la circolazione stradale da vetture obsolete facendo risparmiare
all'ambiente decine di migliaia di tonnellate di CO2. Anfia, Federauto e Unrae
ribadiscono, pertanto, la necessita' di rifinanziare l'ecobonus per le auto, compresa la
fascia 61-135 g/Km, e per i veicoli commerciali, misure che finora hanno permesso,
oltre che una forte riduzione dell'impatto ambientale, anche di far ripartire un settore
che occupa oltre un milione di addetti. Le previsioni di mercato per il mese di maggio
sono allarmanti (-30% vs 2019), chiediamo a Governo e Parlamento, che, in fase di
conversione del Decreto Sostegni-bis, le misure in vigore possano essere prorogate e
rifinanziate in maniera sostanziosa. com/cce MF-DJ NEWS 
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ATTUALITÀ TEST DRIVE PERSONAGGI DEALER TRASPORTATORI MOBILITÀ AZIENDE VIDEO Cerca

ANFIA- FEDERAUTO- UNRAE / Indice puntato contro il
Governo: 'non investe in automotive'
Lunedí, 24 Maggio 2021

Nel nuovo Decreto Sostegni-bis non ha trovato posto il
rifinanziamento degli incentivi alla sostituzione di veicoli
vecchi e inquinanti con veicoli di ultima generazione, una
misura di investimento sul settore e sul rinnovo del
parco, che si sarebbe ripagata velocemente generando
addirittura profitti per le casse dello Stato, come
dimostrato da quanto già avvenuto in questi mesi.
Per ANFIA, FEDERAUTO e UNRAE, dopo l’inaspettata
mancanza nel PNRR di interventi per il sostegno alla
domanda del settore auto sulle tecnologie a bassissime
emissioni, si aggiunge una dimenticanza che va contro la
strategia di accelerare la transizione ecologica chiesta
dall’Unione Europea.
L’assenza di incentivi, interrompendo il sostegno agli

acquisti delle vetture attualmente più vendute, rischia di frenare il percorso virtuoso intrapreso. In un
momento di grande difficoltà per gli italiani, infatti, gli incentivi stavano svolgendo quella funzione di
stimolo ad acquisti più sostenibili in termini ambientali contribuendo, al tempo stesso, a contenere le
pesanti perdite generate dall’effetto COVID-19 sul mercato auto.
Nelle interlocuzioni avute con tutti i Ministeri competenti, ANFIA, FEDERAUTO e UNRAE hanno
chiaramente dimostrato gli effetti positivi degli incentivi alla rottamazione in termini di sostegno al
mercato fortemente penalizzato dalla crisi e, soprattutto, di liberare la circolazione stradale da vetture
obsolete facendo risparmiare all’ambiente decine di migliaia di tonnellate di CO2.
ANFIA, FEDERAUTO e UNRAE ribadiscono, pertanto, la necessità di rifinanziare l’ecobonus per le
auto, compresa la fascia 61-135 g/Km, e per i veicoli commerciali, misure che finora hanno permesso,
oltre che una forte riduzione dell’impatto ambientale, anche di far ripartire un settore che occupa oltre
un milione di addetti.
Le previsioni di mercato per il mese di maggio sono allarmanti (-30% vs 2019), chiediamo a Governo
e Parlamento, che, in fase di conversione del Decreto Sostegni-bis, le misure in vigore possano
essere prorogate e rifinanziate in maniera sostanziosa. 
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HOME / NEWS / IL DECRETO SOSTEGNI-BIS SI DIMENTICA DELLE AUTO!

Il Decreto Sostegni-Bis si dimentica delle auto!
ECONOMIA & FINANZA

24 maggio 2021 - Per le Associazioni di categoria si tratta di una scelta incomprensibile, che potrebbe
bloccare lo sviluppo della nuova mobilità

Scrivi un
commento

Ancora una volta insieme, ancora una volta a urlare forte l'importanza del settore

automotive ad un Governo che invece da quell'orecchio appare sordo: come

denunciano Anfia, Unrae e Federatuo, infatti, nel nuovo Decreto Sostegni-bis

non ha trovato posto il rifinanziamento degli incentivi alla sostituzione di veicoli

  

di Alfonso Rago 

COMMENTI

Cosa cerchi? 
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VEDI ANCHE

PNRR: l’auto non c’è… e Unrae chiede

perché

La filiera automotive chiede al Governo

nuovi incentivi

Decreto Sostegno: cancellati milioni di

multe e bolli non pagati

Incentivi: forte richiesta per la fascia da 61

a 135 g/km

Draghi: «Spazio a mobilità elettrica e fonti

rinnovabili»

COMMENTI

vecchi e inquinanti con veicoli di ultima generazione, una misura di investimento sul

settore e sul rinnovo del parco chiesta da tutta la filiera e che si sarebbe ripagata

velocemente generando addirittura entrate aggiuntive per le casse dello Stato, come

già avvenuto nei mesi scorsi con analoghi provvedimenti.

Per le Associazioni di categoria, dopo

l’inaspettata mancanza nel PNRR di interventi

per il sostegno alla domanda del settore auto

sulle tecnologie a bassissime emissioni, si

aggiunge una dimenticanza che va contro

la strategia di accelerare la transizione

ecologica chiesta dall’Unione Europea. 

L’assenza di incentivi, interrompendo il

sostegno agli acquisti delle vetture più

vendute, rischia di frenare il percorso virtuoso:

in un momento di grande difficoltà per gli

italiani, infatti, gli incentivi stavano

svolgendo una funzione di stimolo ad

acquisti più sostenibili in termini

ambientali,  contribuendo anche contenere le pesanti perdite generate dal Covid-19

sul mercato. 

Nelle interlocuzioni avute con tutti i Ministeri competenti, erano stati chiaramente

dimostrati gli effetti positivi degli incentivi alla rottamazione in termini di

sostegno al mercato penalizzato dalla crisi e, soprattutto, di liberare la circolazione

stradale da vetture obsolete facendo risparmiare all’ambiente decine di migliaia di

tonnellate di CO2. 

Anfia, Unrae e Federauto ribadiscono la necessità di rifinanziare l’ecobonus per

le auto, compresa la fascia 61-135 g/km e per i veicoli commerciali, misure che

finora hanno permesso, oltre che una forte riduzione dell’impatto ambientale, anche di

far ripartire un settore che occupa oltre un milione di addetti. 

Con le previsioni di mercato per il mese di maggio allarmanti, ed un ipotizzato -30%

rispetto al 2019, le Associazioni chiedono a Governo e Parlamento che in fase di

conversione del Decreto Sostegni-bis, le misure in vigore possano essere prorogate

e rifinanziate in maniera sostanziosa. 

Non è ancora presente nessun commento.

INSERISCI IL TUO

COMMENTO

ALTRO DA ALFONSO RAGO
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Torna a far discutere la decisione del governo italiano di non sostenere a dovere il settore

automotive. E tornano a far sentire la propria voce le associazioni di categoria Federauto, Unrae

e Anfia, che questa volta mettono nel mirino il Decreto Sostegni-bis. O meglio, la completa

mancanza di supporto all’industria auto italiana all’interno del decreto: “Non ha trovato posto il

rifinanziamento degli incentivi alla sostituzione di veicoli vecchi e inquinanti con veicoli di

ultima generazione, una misura di investimento sul settore e sul rinnovo del parco”.

Auto, rimbalzo mercato in Europa non deve trarre
in inganno

Nel 2021 le immatricolazioni di nuovi modelli aumentano
del 255%, ma il confronto è con l’anno del lockdown: sono
300.000 le unità in meno rispetto al 2019

 0 FormulaPassion.it

Ultimi di Mobility

 2 ore fa

Idrogeno, in Italia non c’è futuro

 23 ore fa

ITA, per rilanciare Alitalia serve alleato
straniero

 2 giorni fa

Todt: “Bastano 30 km/h come limite per
ridurre gli incidenti”

 3 giorni fa

RFI: obiettivo mille assunzioni e più
connettività

 3 giorni fa

Autostrade Liguria, il coro sui social: “In
coda ma gratis”

 3 giorni fa

I monopattini elettrici di Valentino Rossi

 3 giorni fa

Biometano, i rifiuti per la mobilità green
alle porte di Lodi

 4 giorni fa

Milano è senza auto, ma La Russa è
ottimista

 5 giorni fa

Guida autonoma, c’è vita oltre le auto
comuni

 5 giorni fa

Audi elettrifica l’Allianz Arena

AutoMoto / Mobility

Incentivi auto, dal governo nessun segnale

Le associazioni di categoria chiedono che le misure in vigore possano essere prorogate e rifinanziate in
maniera sostanziosa

Pubblicato il 24 Maggio 2021 ore 09:00

 3 min    

          

 AUTOMOTO MANIFESTOMOTORE MOTORSPORT E-SPORTS FP-BLOG MULTIMEDIA WORLDNEWS PASSIONE&PASSIONI FP-WORLD MACHINA

FP-INT

Tech Mobility Ambiente Saloni Classiche Prove Elettriche Fuorigiri Mercato Mondo Auto Mondo Moto

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-05-2021

0
8
9
8
4
9

RS CS congiunto mancato rifinanziamento incentivi Pag. 48



Una decisione che, a detta delle associazioni, va in totale controtendenza con gli obiettivi

diramati dall’Unione Europea, che prevede un’accelerata alla transizione ecologica. “L’assenza

di incentivi, interrompendo il sostegno agli acquisti delle vetture attualmente più vendute, rischia

di frenare il percorso virtuoso intrapreso – commentano le associazioni di categoria – In un

momento di grande difficoltà per gli italiani, gli incentivi stavano svolgendo quella funzione di

stimolo ad acquisti più sostenibili in termini ambientali contribuendo, al tempo stesso, a

contenere le pesanti perdite generate dall’effetto Covid-19 sul mercato auto”. Questo è solo uno

dei tanti vantaggi garantiti dagli incentivi, che le stesse associazioni hanno ribadito a più riprese

ai Ministeri coinvolti dalla misura. Ma ciò non è bastato evidentemente, visto che l’assenza di

sostegno al settore auto è sotto gli occhi di tutti.

Incentivi auto, esauriti anche i fondi extra
I 5 milioni di euro aggiuntivi messi a disposizione dal
Governo per la fascia di emissioni 61‐135 g/km è già
terminata, con 3.333 vetture in un solo giorno

 0 FormulaPassion.it

“Ribadiamo la necessità di rifinanziare l’ecobonus per le auto, compresa la fascia 61-135 g/Km,

e per i veicoli commerciali, misure che finora hanno permesso, oltre che una forte riduzione

dell’impatto ambientale, anche di far ripartire un settore che occupa oltre un milione di addetti –

concludono Anfia, Federauto e Unrae in coro – Le previsioni di mercato per il mese di maggio

sono allarmanti (-30% rispetto al 2019), chiediamo a Governo e Parlamento, che, in fase di

conversione del Decreto Sostegni-bis,  le misure in vigore possano essere prorogate e

rifinanziate in maniera sostanziosa”.

FP | Andrea Trezza

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Federauto, Anfia e Unrae al
Governo: investa nel settore e
rifinanzi gli incentivi
 Redazione Dealerlink  Maggio 24, 2021 Dealer  Incentivi

Rifinanziare gli incentivi alla sostituzione dei veicoli vecchi con quelli di

ultima generazione. È quanto chiede Federauto che, in un comunicato

congiunto con Unrae e Anfia, fa notare l’assenza di questa misura

nel Decreto Sostegni-bis. Un nuovo avviso al Governo, l’ennesimo, a

rispettare il settore dell’automotive e ad investirci.

C’è da dire che l’ecobonus sui veicoli fino a 135 g/km si stava rivelando una

mossa davvero azzeccata. Gli incentivi infatti avevano stimolato i

consumatori al ritorno all’acquisto in un periodo di difficoltà generale e nel

contempo rispondevano anche alla volontà di una mobilità futura che

fosse più sostenibile e green.

Approfondisci: il primo monito delle tre associazioni

L’APPELLO DI FEDERAUTO, ANFIA E UNRAE
SUGLI INCENTIVI

Federauto, Unrae e Anfia sono state impegnate in numerosi meeting con

le istituzioni proprio per far presente loro i riscontri più che positivi che
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questo provvedimento stava portando. Proseguire su questa scia e

continuare a liberarsi di migliaia di tonnellate di CO2 sarebbe stato un vero

toccasana sia per il settore che rappresentano che per l’ambiente. 

Il Governo però ha scelto in modo differente, spiazzando Federauto e le altre

associazioni che hanno subito bollato la decisione come “incomprensibile”.

Per queste infatti l’investimento si sarebbe ripagato in breve tempo e

avrebbe generato un surplus per le casse dello Stato.

Leggi anche: gli incentivi sulla fascia più popolare sono già finiti! 

Ponendo un freno agli incentivi invece, lo si pone anche alla transizione

ecologica, tanto agognata dall’Unione Europea, e che sembrava si fosse

messa in atto anche in Italia.

Non si tratta tra l’altro del primo sgarbo fatto di recente al settore delle auto.

Numerose sono state le polemiche anche per la mancanza nel PNRR dei

previsti interventi di sostegno alla domanda del settore auto sulle tecnologie

a bassissime emissioni.

Federauto e le altre associazioni dell’automotive non potevano lasciar

correre anche questa decisione e allora ha lanciato l’appello. Starà ora al

Governo decidere se fare un passo indietro e prorogare il provvedimento,

anche per la fascia 61-135 g/Km e per i veicoli elettrici, oppure no. Da questa

decisione passerà molto del futuro del settore automotive, delle milioni di

persone che ci lavorano e del nostro già malandato ambiente.
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Edizione speciale mobilità elettrica EV-
FLEET 2021
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Twin Fleet

ANFIA, FEDERAUTO e UNRAE, scelta
incomprensibile che arresta la transizione
ecologica e lo sviluppo di mobilità sostenibile nel
nostro Paese

Decreto Sostegni-bis – Nel nuovo Decreto Sostegni-bis non ha trovato posto il

rifinanziamento degli incentivi alla sostituzione di veicoli vecchi e inquinanti con veicoli di

ultima generazione, una misura di investimento sul settore e sul rinnovo del parco, che si

sarebbe ripagata velocemente generando addirittura aggiuntività per le casse dello Stato,

come dimostrato da quanto già avvenuto in questi mesi.

Per ANFIA, FEDERAUTO e UNRAE, dopo l’inaspettata mancanza nel PNRR di interventi per il

sostegno alla domanda del settore auto sulle tecnologie a bassissime emissioni, si aggiunge

una dimenticanza che va contro la strategia di accelerare la transizione ecologica chiesta

dall’Unione Europea.

Decreto Sostegni-bis: non parte il
rifinanziamento ecobonus auto
 21 Maggio 2021   Breaking news   No Comment
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Ford Kuga Hybrid
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L’assenza di incentivi, interrompendo il sostegno agli acquisti delle vetture attualmente più

vendute, rischia di frenare il percorso virtuoso intrapreso. In un momento di grande difficoltà

per gli italiani, infatti, gli incentivi stavano svolgendo quella funzione di stimolo ad acquisti più

sostenibili in termini ambientali contribuendo, al tempo stesso, a contenere le pesanti

perdite generate dall’effetto COVID-19 sul mercato auto.

Decreto Sostegni-bis maggio 2021

Nelle interlocuzioni avute con tutti i Ministeri competenti, ANFIA, FEDERAUTO e UNRAE hanno

chiaramente dimostrato gli effetti positivi degli incentivi alla rottamazione in termini di

sostegno al mercato fortemente penalizzato dalla crisi e, soprattutto, di liberare la circolazione

stradale da vetture obsolete facendo risparmiare all’ambiente decine di migliaia di tonnellate

di CO2.

ANFIA, FEDERAUTO e UNRAE ribadiscono, pertanto, la necessità di rifinanziare l’ecobonus per

le auto, compresa la fascia 61-135 g/Km, e per i veicoli commerciali, misure che finora hanno

permesso, oltre che una forte riduzione dell’impatto ambientale, anche di far ripartire un

settore che occupa oltre un milione di addetti.

Le previsioni di mercato per il mese di maggio sono allarmanti (-30% vs 2019),

chiediamo a Governo e Parlamento, che, in fase di conversione del Decreto Sostegni-bis, le

misure in vigore possano essere prorogate e rifinanziate in maniera sostanziosa.
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GREEN MOBILITY

HOME > GREEN MOBILITY

Unrae, An a e Federauto
attaccano il Governo:
non investe nel settore
di Simone Gervasio

Unrae, An a e Federauto lamentano l'assenza nel Decreto Sostegni-bis del

ri nanziamento degli incentivi per la sostituzione dei veicoli

Un attacco diretto al Governo quello di Unrae, An a e Federauto. Con un

comunicato stampa congiunto, le tre associazioni lamentano dell’assenza

nel Decreto Sostegni-bis del ri nanziamento degli incentivi alla sostituzione

di veicoli vecchi e inquinanti con veicoli di ultima generazione. 

Una mossa che ci si aspettava e che avrebbe portato bene t all’intera  liera.

Come sostengono Unrae, An a e Federauto infatti l’investimento, riguardante

tutto il settore, si sarebbe ripagato in breve tempo e avrebbe generato un

surplus per le casse dello Stato. Il Governo ha invece scelto in modo differente,
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spiazzando le associazioni che hanno subito bollato la decisione come

“incomprensibile” . 

Una mancanza inoltre che segue quella che ha caratterizzato anche il PNRR,

nel quale non sono stati previsti interventi di sostegno alla domanda del

settore auto sulle tecnologie a bassissime emissioni. Questa volta invece a

subire i costi di questa decisione è la transizione ecologica, spinta dall’Unione

Europea ed ora frenata in malo modo.

Leggi Anche: non è di certo il primo appello delle tre associazioni al

Governo

ADDIO INCENTIVI
Senza incentivi per l’acquisto di quelle auto che risultano ancora oggi le più

vendute, il rischio è quello di frenare un processo che si era messo in moto e

sembrava promettere bene.

Gli incentivi stavano ben supplendo alle dif coltà dei consumatori italiani stretti

dalla morsa della pandemia. Fungevano da stimolo all’acquisto, in un periodo

appunto di magra, e rispondevano anche alla volontà di una mobilità futura

che fosse più sostenibile e green.

Insomma un provvedimento che, numeri alla mano, come hanno dimostrato

anche Unrae, An a e Federauto nei loro  tti colloqui con le Istituzioni, stava

ottenendo riscontri positivi. Una situazione win-win per tutti: per il mercato

dell’automotive che tamponava la forte crisi del momento e per la popolazione

tutta che, con la rottamazione di questi veicoli obsoleti, riusciva a liberarsi

contestualmente di decine di migliaia di tonnellate di CO2.

Ripristinare l’ecobonus per le auto, compresa la fascia 61-135 g/Km, e per i

veicoli commerciali: l’appello è stato lanciato, ora sta al Governo decidere se

raccoglierlo o meno.

La proroga del provvedimento, secondo Unrae, An a e Federauto sarebbe

una misura necessaria per l’ambiente, per il settore delle auto e per tutti

coloro che ci lavorano; insomma una questione che riguarda milioni di persone

che ora è stata sollevata e che, c’è da scommetterci, riserverà ulteriori

aggiornamenti.
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MENU            

MERCATO  26 Maggio 2021

An a, Federauto e Unrae: il Governo non
investe nel settore automotive, scelta
incomprensibile

Nel nuovo Decreto Sostegni-bis non ha trovato posto il ri nanziamento degli incentivi alla
sostituzione di veicoli vecchi e inquinanti con veicoli di ultima generazione, una misura di
investimento sul settore e sul rinnovo del parco, che si sarebbe ripagata velocemente generando
addirittura aggiuntività per le casse dello Stato, come dimostrato
da quanto già avvenuto in questi mesi.

Per An a, Federauto e Unrae, dopo l’inaspettata mancanza nel PNRR di interventi per il sostegno
alla domanda del settore auto sulle tecnologie a bassissime emissioni, si aggiunge una
dimenticanza che va contro la strategia di accelerare la transizione ecologica chiesta dall’Unione
Europea.

L’assenza di incentivi, interrompendo il sostegno agli acquisti delle vetture attualmente più
vendute, rischia di frenare il percorso virtuoso intrapreso. In un momento di grande dif coltà per
gli italiani, infatti, gli incentivi stavano svolgendo quella funzione di stimolo ad acquisti più
sostenibili in termini ambientali contribuendo, al tempo stesso, a contenere
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le pesanti perdite generate dall’effetto COVID-19 sul mercato auto.

Nelle interlocuzioni avute con tutti i Ministeri competenti, An a, Federauto e Unrae hanno
chiaramente dimostrato gli effetti positivi degli incentivi alla rottamazione in termini di sostegno
al mercato fortemente penalizzato dalla crisi e, soprattutto, di liberare la circolazione stradale da
vetture obsolete facendo risparmiare all’ambiente decine di migliaia di tonnellate di CO2.

An a, Federauto e Unrae ribadiscono, pertanto, la necessità di ri nanziare l’ecobonus per le auto,
compresa la fascia 61-135 g/Km, e per i veicoli commerciali, misure che  nora hanno permesso,
oltre che una forte riduzione dell’impatto ambientale, anche di far ripartire un settore che occupa
oltre un milione di addetti.

Le previsioni di mercato per il mese di maggio sono allarmanti (-30% vs 2019). Le tre associazioni
chiedono a Governo e Parlamento, che, in fase di conversione del Decreto Sostegni-bis, le misure
in vigore possano essere prorogate e ri nanziate in maniera sostanziosa.
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(FERPRESS) – Roma, 21 MAG – Nel nuovo Decreto Sostegni-bis non ha trovato posto il rifinanziamento degli
incentivi alla sostituzione di veicoli vecchi e inquinanti con veicoli di ultima generazione, una misura di
investimento sul settore e sul rinnovo del parco, che si sarebbe ripagata velocemente generando addirittura
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Home > Canali Regionali > Auto e Motori >Il Governo non investe nel settore automotive

A  AAUTO E MOTORI

Venerdì, 21 maggio 2021 - 17:05:00

Il Governo non investe nel settore automotive
Scelta incomprensibile che arresta la transizione ecologica e lo
sviluppo di una mobilità sostenibile nel nostro Paese.

Nel nuovo Decreto Sostegni-bis

non ha trovato posto il

rifinanziamento degli incentivi

alla sostituzione di veicoli vecchi

e inquinanti con veicoli di ultima

generazione, una misura di

investimento sul settore e sul

rinnovo del parco, che si sarebbe

ripagata velocemente generando

addirittura aggiuntività per le

casse dello Stato, come

dimostrato da quanto già

avvenuto in questi mesi.

Per ANFIA, FEDERAUTO e

UNRAE, dopo l’inaspettata

mancanza nel PNRR di interventi

per il sostegno alla domanda del

settore auto sulle tecnologie a

bassissime emissioni, si aggiunge

una dimenticanza che va contro la

strategia di accelerare la

transizione ecologica chiesta

dall’Unione Europea.

L’assenza di incentivi,

interrompendo il sostegno agli

acquisti delle vetture attualmente

più vendute, rischia di frenare il

percorso virtuoso intrapreso. In un

momento di grande difficoltà per

gli italiani, infatti, gli incentivi stavano svolgendo quella funzione di stimolo ad acquisti più sostenibili

in termini ambientali contribuendo, al tempo stesso, a contenere le pesanti perdite generate

dall’effetto COVID-19 sul mercato auto.

Nelle interlocuzioni avute con tutti i Ministeri competenti, ANFIA, FEDERAUTO e UNRAE hanno

chiaramente dimostrato gli effetti positivi degli incentivi alla rottamazione in termini di sostegno al

mercato fortemente penalizzato dalla crisi e, soprattutto, di liberare la circolazione stradale da vetture

obsolete facendo risparmiare all’ambiente decine di migliaia di tonnellate di CO2. 

ANFIA, FEDERAUTO e UNRAE ribadiscono, pertanto, la necessità di rifinanziare l’ecobonus per le auto,

compresa la fascia 61-135 g/Km, e per i veicoli commerciali, misure che finora hanno permesso, oltre

che una forte riduzione dell’impatto ambientale, anche di far ripartire un settore che occupa oltre un
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milione di addetti. 

Le previsioni di mercato per il mese di maggio sono allarmanti (-30% vs 2019), chiediamo a Governo e

Parlamento, che, in fase di conversione del Decreto Sostegni-bis, le misure in vigore possano essere

prorogate e rifinanziate in maniera sostanziosa. 
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