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Comunicato stampa 

 
FORTE PREOCCUPAZIONE PER LA PROPOSTA DI NUOVI E STRINGENTI TARGET 

DI EMISSIONI DI CO2 DI AUTO E VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI AL 2030 E 2035, 
CONTENUTA NEL PACCHETTO FIT FOR 55, PRESENTATO OGGI 

DALLA COMMISSIONE EUROPEA 

Sforzo insostenibile per la filiera automotive italiana 
e per il tessuto sociale ed economico del Paese 

 
Torino, 14 luglio 2021 – 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 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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Per informazioni: ufficio stampa ANFIA 

Miriam Gangi – m.gangi@anfia.it 
Tel. 011 5546502 
Cell. 338 7303167 
 
 
ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica   

Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti delle 
istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle 
problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.  
L’Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente. 
Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli; Carrozzieri e Progettisti: comprende le 
aziende operanti nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e 
componenti destinati al settore autoveicolistico; Costruttori: comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi 
camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti ed attrezzature 
specifiche montati su autoveicoli. 

www.anfia.it/it/ 

twitter.com/ANFIA_it 

www.linkedin.com/company/anfia-it/ 
  
 
La filiera produttiva automotive in Italia 

5.546 imprese 
278.000 addetti (diretti e indiretti), più del 7% degli occupati del settore manifatturiero italiano 
106,1 miliardi di Euro di fatturato, pari all’11% del fatturato della manifattura in Italia e al 6,2% del PIL italiano 
76,3 miliardi di Euro di prelievo fiscale sulla motorizzazione 

http://www.anfia.it/it/
https://twitter.com/ANFIA_it
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