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LA TENDENZA

Italia verso la mobilità "green"
È boom per le auto elettriche
MARCO BONOMETTI: "LE PROPOSTE DELL'UE IMPATTERANNO FORTEMENTE SUL SETTORE"

er rilanciare il comparto
dell'automotive, uno dei
settori strategici dell'e-

conomia del Paese, il vicemini-
stero dello Sviluppo economi-
co Alessandra Todde ha indet-
to al Mise una riunione operati-
va insieme a tutti gli stakehol-
der del settore, le principa-
li associazioni di categoria, le
aziende e i sindacati. L'aspet-
to sul quale si è concentrato
il viceministro ha riguardato il
punto di svolta che l'Italia si
trova ad affrontare, ovvero la
transizione ecologica epocale
che porterà dall'auto tradizio-
nale a quella elettrica.

LA TRANSIZIONE
Il passaggio all'elettrico, se
porta con sé degli indubbi be-
nefici sotto il profilo ambienta-
le, pone anche grandi interro-
gativi sull'occupazione nel set-
tore: quello che preoccupa è la
necessità di non far ricadere il
prezzo da pagare sulle spal-
le delle famiglie e delle cate-
gorie industriali maggiormen-
te in difficoltà. Per questo mo-
tivo, l'obiettivo da perseguire è
quello della neutralità tecno-
logica, cioè far sì che la tran-
sizione verso la mobilità "gre-
en" sia sostenibile dal punto di

Mobilità green Un'auto elettrica

L'obiettivo
Gli industriali italiani
sono favorevoli
alla graduale
decarbonizzazione

vista industriale, infrastruttu-
rale e sociale. Secondo il pre-
sidente di Confindustria Lom-
bardia, Marco Bonometti: "Le
proposte dell'Ue impatteran-
no fortemente sul settore au-

tomotive, rischiando di cancr'l-
lare l'industria dell'auto in Eu-
ropa. E importante definire re-
gole sostenibili per permette-e
alle imprese di programmare il
loro futuro e quello dei loro di-
pendenti. Per questo chiedia-
mo un progetto di politica indu-
striale europeo per l'auto, per
difendere la competitività del
nostro continente nei confron-
ti di America e Cina. Insistiamo
inoltre sulla necessità di con-
dividere un'unica proposta con
gli altri Stati europei. Gli indu-

striali sono favorevoli alla de-
carbonizzazione".

A BRESCIA
La nuova tendenza "green" del-
la mobilità è un vero e proprio
boom a Brescia. La sempre più
marcata sensibilità ecologica
ha portato a una crescita espo-
nenziale delle vetture elettri-
che o ibride.
I numeri di Anfia, in questo
senso, non lasciano dubbi: nei
primi sei mesi del 2021 sono
state vendute 15.906 autovet-
ture, di queste 5.121 con ali-
mentazione elettrica totale o
parziale, ovvero il 32,1%. Per
farsi un'idea del gap rispetto
ad appena due anni prima ci si
può affidare sempre ai nume-
ri. Nello stesso semestre del
2019, Le vetture elettriche ac-
quistate rappresentavano ap-
pena il 6,6% della totalità delle
immatricolazioni.
Alto stesso tempo scendono gli
acquisti dei mezzi ad alimenta-
zione tradizionale. Le benzi-
na sono ancora la prima forza,
ma perdono il 34,9%, passando
dalle 9.817 del primo semestre
2019 alle 6.389 dello stesso
periodo del 2021. Ancora peg-
gio per le diesel, in discesa del
60,9%, da 7.238 a 2.830.
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