
Logistica & Processi

Benvenuto idrogeno

Lo special automotive webinar di  FORUMAutoMotive  analizza la tecnologia fuel cell,
pronta a debuttare sui camion del prossimo futuro.
Due ore di diretta Facebook, con i relatori collegati da remoto, ha inaugurato venerdì 15
gennaio il 2021 di  FORUMAutoMotive .
Quello in programma era uno special automotive webinar con il focus concentrato sul
tema di ciò che è attualmente considerata la tecnologia del futuro della mobilità: i veicoli
fuel cell alimentati a idrogeno. In prima linea, per passare dai sogni alla realtà, c’è il
settore del trasporto su gomma, già pronto ad affrontare una vera rivoluzione epocale
per un comparto che rimane altamente strategico.
“Idrogeno, dalle parole ai fatti”, questo il titolo della tavola rotonda il cui scopo era quello
di chiarire, con il supporto di esperti, il reale potenziale di una soluzione giustamente
considerata risolutiva dal punto di vista ambientale, che tuttavia rischia di essere
utilizzata come bandiera politica e ideologica. La filiera del trasporto è pronta, ma senza
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una strategia mirata e infrastrutture adeguate non si potrà andare da nessuna parte.
“L’elettrico è un mantra al centro dell’attenzione da anni e l’idrogeno può rappresentare
un notevole passo in avanti - ha sottolineato Pierluigi Bonora (nella foto in alto),
promotore di  FORUMAutoMotive . Il trasporto pesante è il candidato numero uno per
passare dalle parole ai fatti, ma ancora una volta infrastrutture e distribuzione latitano. Ci
sono soltanto le linee guida. Ma resta da chiarire un elemento sottovalutato della
transizione: se lo Stato dovesse rinunciare alle tasse che gravano sui carburanti
convenzionali, dove andrà a recuperare i fondi che oggi sono assicurati dalle accise?”.
On. Raffaella Paita (nella foto sotto), presidente della Commissione Trasporti della
Camera dei Deputati: “Il settore ha bisogno di innovazione per ricerca e strategia, quindi
è giusto continuare a confrontarsi anche in un momento di difficoltà. Dobbiamo
preparare il Paese all’innovazione, la classe dirigente è chiamata a progettare e
programmare il futuro per cogliere nuove opportunità di crescita. In questa fase, il
recovery plan svolgerà un ruolo molto importante; possiamo ottenere finanziamenti e
dobbiamo convogliarli in progetti che coinvolgano l'intera filiera".
Paolo Starace, presidente di Unrae Veicoli Industriali: “Siamo tutti convinti sul fatto che
il futuro sarà a emissioni zero. L’impegno per il 2040 indica la direzione e dove
convogliare gli investimenti. Già oggi tutte le Case hanno veicoli a idrogeno, le
sperimentazioni in tema di fuel cell sono avanzate e i finanziamenti daranno una spinta
importante allo sviluppo. Ma serve una coerenza d’azione perché le problematiche e i
colli di bottiglia che ostacolano l’elettrico potrebbero ripresentarsi anche con l’idrogeno”.
Gianandrea Ferrajoli, presidente di Federauto Trucks: “Come Federauto Trucks siamo
neutrali, diamo il benvenuto a tutte le soluzioni energetiche e siamo in prima linea sulla
transizione. Il green new deal è a tutti gli effetti il Piano Marshall della nostra era, segna
il vero passaggio dal secolo scorso. Personalmente non credo che nel 2030 il gasolio
sparirà e l’elettrico sarà l’unica alimentazione. Lo scenario più verosimile per il settore
dei trasporti, a quella data, potrebbe essere questo: diesel pulito ancora oltre il 50 per
cento, idrogeno 10 per cento, Lng 15 per cento, il resto elettrico per un uso cittadino”.
Domenico De Rosa, ad del Gruppo Smet, presidente della Commissione Autostrade del
Mare di Alis: “Non basta essere innovativi, serve accessibilità, con i costruttori che
devono essere garanti di accessibilità. Ma la sostenibilità non deve essere solo
ambientale, deve essere anche economica per le aziende. Le concentrazioni di
costruttori testimonia che c’è un problema di investimenti. E non bisogna perdere di vista
l’intermodalità, con la connessione tra ferroviario e navale. Non investire in questa
direzione è un delitto. Servono Idee chiare, pochi progetti ma buoni”.
Gianluca Di Loreto, partner in Bain & Company: “Nella difficile corsa verso la riduzione
delle emissioni inquinanti l’industria dell’autotrasporto sta lavorando a diverse alternative
tecnologiche. L’idrogeno ed i veicoli dotati di Fuel Cell potranno e saranno una di queste.
Le emissioni zero, la elevata densità energetica, la customer journey simile a quella dei
motori a combustione la rendono un’alimentazione molto interessante in particolare per
alcuni segmenti come il trasporto pesante o le applicazioni speciali. Ma la partita non si
gioca solo in casa dei Costruttori: in questo processo sono coinvolti tanti altri attori che
dovranno dare il proprio contributo per lo sviluppo continuo di questo tipo di
alimentazione, che è già operativa con successo su diversi mezzi ma che richiede
ancora un po’ di tempo per il pieno sfruttamento del suo potenziale”.
Cristina Maggi, direttrice H2IT: “Il 2020 è stato l’anno di svolta per l’idrogeno,
riconosciuto a livello internazionale il settore chiave per raggiungere gli obiettivi green
del 2050. L’Italia si doterà delle strategie necessarie, ci sono linee guida, aspettiamo che
si passi ai fatti. È una tecnologia chiave in diversi settori, completamente pulita se
prodotta da fonti rinnovabili. I tempi, si spera, potrebbero essere veloci, ma è necessario
il supporto a filiera. Per questo servono un piano di sviluppo attuativo, il supporto a

Tutti i diritti riservati

greenretail.news URL : http://greenretail.news 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

27 gennaio 2021 - 16:19 > Versione online

3��

https://www.greenretail.news/logistica-processi/3816-benvenuto-idrogeno.html


progetti concreti e l’allineamento a tutte le iniziative europee”.
Giuseppe Marotta, ad di BeMobility, componente della Euopean Clean Hydrogen
Alliance: “Lo stanziamento di risorse legate all’idrogeno in Europa è di circa 2.000
miliardi di euro in fase di distribuzione dei singoli Paesi membri. Sarà importante
sincronizzare i progetti e realizzarli in modo razionale per utilizzare i sussidi
efficacemente. Oggi l’idrogeno è diviso in tre fasce: grigio, ottenuto da un processo da
gas naturale che prevede uno scarto di CO2, che costa circa 2 dollari il kg; blu, con
residuo di CO2 stoccato; e verde. Quest’ultimo è quello oggi più interessante, prodotto
con un totale abbattimento di CO2 e per questo è anche il più costoso, tra i 5 e i 6
dollari/kg. L’Italia si candida come hub internazionale, come già lo è per il gas; la sfida si
gioca sull’abbattimento dei costi, con l’obiettivo di arrivare a 2 dollari/kg per l’idrogeno
verde”.
Andrea Ricci, senior vicepresident Filling Stations di Snam4Mobility: "Snam sta
investendo per sviluppare la mobilità a gas e a biometano, che rappresentano soluzioni
chiave, insieme all'elettrico, per la decarbonizzazione dei trasporti. L'impegno
nell'idrogeno è la naturale evoluzione di questa strategia. La tecnologia, per quanto
riguarda sia le stazioni di rifornimento sia i veicoli, è già disponibile. Nell'ambito del
nostro piano strategico, realizzeremo, entro il 2024, 150 stazioni di rifornimento di gas
naturale e biometano, e avvieremo le prime 5 stazioni di idrogeno".
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#FORUMAutoMotive  Special... - FuoriGiri

#FORUMAutoMotive  Special su idrogeno e trasporto: oltre 19mila contatti
Anche nella versione Special Automotive Webinar la formula scelta da 
#FORUMAutoMotive  funziona. Dal 2021, ai tradizionali appuntamenti con i temi
caldi per filiera della mobilità, coordinati dal giornalista Pierluigi Bonora, si aggiungono
focus dedicati ad argomenti specifici, che necessitano di approfondimenti. Come quello
che lo scorso 15 gennaio ha chiamato a raccolta i massimi esperti in materia di
idrogeno e tecnologia fuel cell. Una combinata destinata a rivoluzionare il mondo
del trasporto pesante, con tutte le Case che dispongono di prototipi in avanzato stato
di sviluppo, ma in attesa delle necessarie infrastrutture per evitare che tutto risulti inutile.
Il titolo “Idrogeno, dalle parole ai fatti. Si materializza il carburante “green” del
futuro.  L’impatto sull’autotrasporto“ era estremamente chiaro e il talk show da
remoto, trasmesso in streaming su Facebook, con una copertura social estesa a
Twitter, Instagram e LinkedIn, l’ha confermato con ottimi numeri. Di assoluto rilievo è
la copertura ottenuta tramite la piattaforma di Facebook, con 19.020 contatti e ben 219
interazioni, con commenti, suggestioni e domande da parte degli utenti collegati.
Molto buono è anche il risultato ottenuto dai puntuali aggiornamenti sul  canale Twitter
che hanno sommato 13.063 contatti e l’invio di 117 messaggi nel corso della
diretta. A completare il bilancio si aggiungono i dati ancora in elaborazione
provenienti da Linkedin e Instagram, strumenti che solo recentemente si sono
aggiunti alla comunicazione di  #FORUMAutoMotive .
Per l’occasione è stata scelta una formula più agile rispetto a quella classica dei
precedenti eventi, con uno Special Automotive Webinar senza collegamento e
ospiti in studio, ma tutto da remoto. Project manager di  #FORUMAutoMotive  è
Donatella Tirinnanzi.
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2020, l'anno terribile per l'automotive. Al
#ForumAutoMotive  timori e strategie per il
prossimo anno
#ForumAutoMotive  timori e strategie per il prossimo anno" width="974" height="553"
id="63d68766">
MILANO - Il 2020 è stato, anche per l'automotive, un anno terribile e le Case e la filiera
stanno mettendo a punto strategie per il 2021. Se ne è parlato nel corso della sessione
conclusiva del  #FORUMAutoMotive,  durante il quale i principale attori del settore
hanno esposto le loro proposte in una linea comune. Nel complesso, per chi gestisce le
maggiori aziende legate alla mobilità, c'è la pesante incognita delle linee che saranno
adottate dal Governo per dare impulso al settore.
Nell'analisi di AlixPartners sulla stagione, emerge come il Covid-19 abbia interrotto il
ciclo di sviluppo che era iniziato dopo la crisi del 2009. "L'Italia ha sofferto più della
media europea e le aspettative di ritorno a livelli pre-pandemia ci proiettano al
2022-2023. La reazione dell'industria al lockdown più pesante è stata efficace. Oggi il
panorama è severo, ideale per spingere a nuove fusioni e accordi tra aziende".
Omogenea la posizione dei rappresentanti della filiera. Se per Paolo Scudieri, presidente
di Anfia, "serve un pressing su tutti i Governi per far riconoscere quello delle auto come
settore strategico", Michele Crisci, presidente di Unrae, propone di analizzare quanto
avvenuto nel 2020 e teme che il 2021 sarà di "sofferenza se la domanda non sarà
stimolata adeguatamente". Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto, ha
ricordato i 20.000 posti a rischio e il timore che il 2021 porti a un ulteriore calo degli
addetti al settore.
Moderatamente ottimista Fabrizio Guidi, Presidente di AsConAuto, perché il settore dei
ricambi ha tenuto nel periodo della pandemia. Drammatico, invece, il resoconto di
Massimiliano Archiapatti, presidente di Aniasa, che ha sottolineato come il noleggio sia
in forte sofferenza, e che il anche 2021 sarà ancora con il segno meno. Teme il
contraccolpo Paolo Magri, Presidente di Ancma: sorpreso per la spinta arrivata dalla
passione per le moto, vede un futuro fosco per la chiusura dei ristori.
Gaetano Thorel, ad di Groupe Psa Italia, torna a chiedere incentivi "non solo per le auto
con la spina - elettriche o ibride - ma tutte le soluzioni efficaci, anche quelle già note.
Servono piani di 3-5 anni per svecchiare il parco circolante, quindi il Governo deve avere
un obiettivo strategico. Anche perché l'Iva che si genera è più alta rispetto al costo degli
incentivi. Il 2021 - conclude - può essere molto positivo, ma bisogna eliminare al più
presto le auto "maggiorenni", non necessariamente con modelli nuovi, l'usato può avere
un ruolo chiave". Santo Ficili, Head of Fca Italy Business Center & Emea Sales
Operations, sottolinea che l'anno si chiuderà quasi in parità. "L'alternanza apri-chiudi non
ha aiutato e da gennaio ci aspettano le incognite. Dobbiamo rispettare i limiti imposti da
Europa e per questo servono incentivi".
Massimiliano Di Silvestre, presidente e ad di Bmw Italia, definisce il 2020 "drammatico
per il business" ma conta, nel 2021, sulle 'soddisfazioni' che arriveranno dal lancio di tre
modelli.
Livia Cevolini, Ceo di Energica Motor Company, sottolinea che il calo per chi produce
solo moto elettriche è risultato inferiore rispetto a chi ha in listino modelli convenzionali
ma anche i ritardi dai fornitori. Infine Giordano Biserni, presidente di Asaps,
l'Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, ricorsa che "l'iter del nuovo
Codice della strada è simile a un gioco dell'oca e torna sempre al punto di partenza. La
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prima approvazione alla Camera è dell'ottobre 2014 e, a oggi, l'unico provvedimento di
rilievo è quello che di recente è stato riservato a velocipedi e monopattini. Il Covid-19 ha
fatto dimenticare le vittime della strada, a cominciare dai 167 motociclisti morti in tre
weekend estivi".
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#FORUMAutoMotive  Special, oltre 19mila
contatti
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Numeri da record anche nella versione Special Automotive Webinar, la formula scelta
da  #FORUMAutoMotive . Dal 2021, ai tradizionali appuntamenti con i temi caldi per
filiera della mobilità, coordinati dal giornalista Pierluigi Bonora, si aggiungono focus
dedicati ad argomenti specifici, che necessitano di approfondimenti. Come quello che lo
scorso 15 gennaio ha chiamato a raccolta i massimi esperti in materia di idrogeno e
tecnologia fuel cell. Una combinata destinata a rivoluzionare il mondo del trasporto
pesante, con tutte le Case che dispongono di prototipi in avanzato stato di sviluppo, ma
in attesa delle necessarie infrastrutture per evitare che tutto risulti inutile.
#FORUMAutoMotive  Special
Il titolo “Idrogeno, dalle parole ai fatti. Si materializza il carburante “green” del futuro.
L’impatto sull’autotrasporto” era estremamente chiaro. Il talk show da remoto, trasmesso
in streaming su Facebook, con una copertura social estesa a Twitter, Instagram e
LinkedIn, l’ha confermato con ottimi numeri. Di assoluto rilievo è la copertura ottenuta
tramite la piattaforma di Facebook. 19.020 contatti e ben 219 interazioni, con commenti,
suggestioni e domande da parte degli utenti collegati. Molto buono è anche il risultato
ottenuto dai puntuali aggiornamenti sul canale Twitter. Hanno sommato 13.063 contatti e
l’invio di 117 messaggi nel corso della diretta. A completare il bilancio si aggiungono i
dati ancora in elaborazione provenienti da Linkedin e Instagram, strumenti che solo
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recentemente si sono aggiunti alla comunicazione di  #FORUMAutoMotive .
Webinar
Per l’occasione è stata scelta una formula più agile rispetto a quella classica dei
precedenti eventi, con uno Special Automotive Webinar senza collegamento e ospiti in
studio, ma tutto da remoto. Project manager di  #FORUMAutoMotive  è Donatella
Tirinnanzi.
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Forumautomotive :  l’idrogeno sarà il
carburante green del futuro

Pierluigi Bonora, promotore del movimento di opinione e punto di riferimento della filiera
dell'auto e di tutti gli appassionati, spiega che la produzione di auto a idrogeno deve
essere l'obiettivo per la transizione ecologica
ROMA – “Il mercato dell’auto elettrica ha potuto beneficiare di una serie di incentivi
statali che hanno garantito una crescita della domanda. Quando termineranno i bonus
chi comprerà questa tipologia di auto se in Italia mancano ancora le infrastrutture più
basilari come le colonnine di ricarica?”. Questo l’interrogativo posto da Pierluigi Bonora
, promotore di  Forumautomotive , movimento di opinione e punto di riferimento della
filiera dell’auto e di tutti gli appassionati, intervistato dall’agenzia Dire.
AUTO ELETTRICHE IN CRESCITA SOLO GRAZIE AGLI INCENTIVI
Secondo Anfia, associazione nazionale filiera industria automobilistica, nel mese di
gennaio il mercato dell’auto elettrica ha raggiunto risultati positivi. Auto ibride ed
elettriche chiudono a +121% e le vetture ricaricabili rappresentano il 90% in più
rispetto a gennaio 2020, conquistando una quota di mercato del 5%. “I dati- sottolinea
Bonora- sono frutto degli incentivi. Il mercato è ancora dominato dalle aziende che
producono combustibili tradizionali. Non serve demonizzare benzina e diesel. Ci sono,
infatti, realtà produttive che hanno investito molto sulla transizione ecologica,
trasformando i combustibili da inquinanti a sostenibili ma nessuno ne parla. Gli incentivi
, per avere un senso, devono essere rifinanziati nel momento in cui scadranno e
supportati dalle infrastrutture che devono essere modernizzate. Sotto questo punto di
vista il Recovery Fund può essere decisivo, potendo garantire fondi mirati da usare
per svecchiare il parco circolante italiano, aiutando le famiglie ad acquistare automobili
sostenibili che non devono essere obbligatoriamente elettriche”.
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA PASSA DALL’IDROGENO
Creare i presupposti per la produzione massiccia di auto a idrogeno deve essere
l’obiettivo di lungo periodo per il completamento della transizione ecologica. L’idrogeno
sarà il carburante green del futuro. Tuttavia- precisa il promotore di
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Forumautomotive - anche in questo caso non bisogna commettere l’errore di prevedere
incentivi statali senza infrastrutture adeguate. Al momento in Italia l’unico distributore
per l’alimentazione a idrogeno si trova a Bolzano. Bisogna, dunque, dare priorità alle
infrastrutture e solo in seguito potrà avere inizio la produzione”.
EVITARE LA DEMAGOGIA: SERVE UN PIANO INFRASTRUTTURALE A LUNGO
TERMINE
“ Forumautomotive  è un movimento di opinione che ha anche l’obiettivo di formare il
cittadino-consumatore, rendendolo consapevole delle scelte che compie. Il mercato
dell’auto sta trainando la nostra economia. Occorre evitare di prevedere
esclusivamente soluzioni demagogiche. Serve un piano infrastrutturale a lungo
termine e non soltanto incentivi che finiranno nel mese di giugno”, conclude Pierluigi
Bonora.
LEGGI ANCHE: VIDEO | Recovery Plan, Conserva: “Spingere sull’alluminio green”
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Forumautomotive  | l’idrogeno sarà il
carburante green del futuro
Wanda Nara sexy intimoChampions ottavi finaleWindTre offerta 100GBCarolina
Marcialis selfie lato bMkers e Italiacamp partecipano a My Camp per promuovere i valori
...Chi è Antonella PrennerPaola Di Benedetto e Federico RossiGF VIP : Andrea Zenga
su RosalindaTommaso Zorzi fidanzataChi è Tommaso Zorzi il concorrente della quinta
edizione del Grande ... ROMA – “Il mercato dell’auto elettrica ha potuto beneficiare di
una serie di incentivi statali che ...

Forumautomotive : l’idrogeno sarà il carburante green del futuro (Di martedì 16
febbraio 2021)
ROMA – “Il mercato dell’auto elettrica ha potuto beneficiare di una serie di incentivi
statali che hanno garantito una crescita della domanda. Quando termineranno i bonus
chi comprerà questa tipologia di auto se in Italia mancano ancora le infrastrutture più
basilari come le colonnine di ricarica?”. Questo l’interrogativo posto da Pierluigi Bonora,
promotore di  Forumautomotive , movimento di opinione e punto di riferimento della
filiera dell’auto e di tutti gli appassionati, intervistato dall’agenzia Dire. AUTO
ELETTRICHE IN CRESCITA SOLO GRAZIE AGLI INCENTIVI
Leggi su dire
Forumautomotive  l’idrogeno'"> Forumautomotive  l’idrogeno
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su :  Forumautomotive  l’idrogeno
Forumautomotive  l’idrogeno'"
src="https://www.zazoom.it/blog/youtube/youtube-search.png" id="4c20dad0"> 
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Forumautomotive :  l’idrogeno sarà il
carburante green del futuro
•  News 

16 Febbraio 2021  Redazione  THEOplayer 2.X: Getting Started Tempo di Lettura: 2
minuti
ROMA – “Il mercato dell’auto elettrica ha potuto beneficiare di una serie di incentivi
statali che hanno garantito una crescita della domanda. Quando termineranno i bonus
chi comprerà questa tipologia di auto se in Italia mancano ancora le infrastrutture più
basilari come le colonnine di ricarica?”. Questo l’interrogativo posto da Pierluigi Bonora
, promotore di  Forumautomotive , movimento di opinione e punto di riferimento della
filiera dell’auto e di tutti gli appassionati, intervistato dall’agenzia Dire.
AUTO ELETTRICHE IN CRESCITA SOLO GRAZIE AGLI INCENTIVI
Secondo Anfia, associazione nazionale filiera industria automobilistica, nel mese di
gennaio il mercato dell’auto elettrica ha raggiunto risultati positivi. Auto ibride ed
elettriche chiudono a +121% e le vetture ricaricabili rappresentano il 90% in più
rispetto a gennaio 2020, conquistando una quota di mercato del 5%. “I dati- sottolinea
Bonora- sono frutto degli incentivi. Il mercato è ancora dominato dalle aziende che
producono combustibili tradizionali. Non serve demonizzare benzina e diesel. Ci sono,
infatti, realtà produttive che hanno investito molto sulla transizione ecologica,
trasformando i combustibili da inquinanti a sostenibili ma nessuno ne parla. Gli incentivi
, per avere un senso, devono essere rifinanziati nel momento in cui scadranno e
supportati dalle infrastrutture che devono essere modernizzate. Sotto questo punto di
vista il Recovery Fund può essere decisivo, potendo garantire fondi mirati da usare
per svecchiare il parco circolante italiano, aiutando le famiglie ad acquistare automobili
sostenibili che non devono essere obbligatoriamente elettriche”.
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA PASSA DALL’IDROGENO
Creare i presupposti per la produzione massiccia di auto a idrogeno deve essere
l’obiettivo di lungo periodo per il completamento della transizione ecologica. L’idrogeno
sarà il carburante green del futuro. Tuttavia- precisa il promotore di
Forumautomotive - anche in questo caso non bisogna commettere l’errore di prevedere
incentivi statali senza infrastrutture adeguate. Al momento in Italia l’unico distributore
per l’alimentazione a idrogeno si trova a Bolzano. Bisogna, dunque, dare priorità alle
infrastrutture e solo in seguito potrà avere inizio la produzione”.
EVITARE LA DEMAGOGIA: SERVE UN PIANO INFRASTRUTTURALE A LUNGO
TERMINE
“ Forumautomotive  è un movimento di opinione che ha anche l’obiettivo di formare il
cittadino-consumatore, rendendolo consapevole delle scelte che compie. Il mercato
dell’auto sta trainando la nostra economia. Occorre evitare di prevedere
esclusivamente soluzioni demagogiche. Serve un piano infrastrutturale a lungo
termine e non soltanto incentivi che finiranno nel mese di giugno”, conclude Pierluigi
Bonora.
LEGGI ANCHE: VIDEO | Recovery Plan, Conserva: “Spingere sull’alluminio green”
L'articolo  Forumautomotive :  l’idrogeno sarà il carburante green del futuro proviene da
Dire.it.
Da Dire.it
 3 Visualizzazioni
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Smog.  Forumautomotive:  transizione
ecologica passa da veicoli a idrogeno
16 Febbraio 2021 16:58 di Redazione TecnoGazzetta

“E’ carburante green del futuro, elettrico cresce ma mancano unfrastrutture”
“Il mercato dell’auto elettrica ha potuto beneficiare di una serie di incentivi statali che
hanno garantito una crescita della domanda. Quando termineranno i bonus chi
comprera’ questa tipologia di auto se in Italia mancano ancora le infrastrutture piu’
basilari come le colonnine di ricarica?”. Questo l’interrogativo posto da Pierluigi Bonora
, promotore di  Forumautomotive,  movimento di opinione e punto di riferimento della
filiera dell’auto e di tutti gli appassionati, intervistato dall’agenzia Dire.
AUTO ELETTRICA IN CRESCITA SOLO GRAZIE A INCENTIVI
Secondo Anfia, associazione nazionale filiera industria automobilistica, nel mese di
gennaio il mercato dell’auto elettrica ha raggiunto risultati positivi. Auto ibride ed
elettriche chiudono a +121% e le vetture ricaricabili rappresentano il 90% in piu’ rispetto
a gennaio 2020, conquistando una quota di mercato del 5%. “I dati- sottolinea Bonora-
sono frutto degli incentivi. Il mercato e’ ancora dominato dalle aziende che producono
combustibili tradizionali. Non serve demonizzare benzina e diesel. Ci sono, infatti, realta’
produttive che hanno investito molto sulla transizione ecologica, trasformando i
combustibili da inquinanti a sostenibili ma nessuno ne parla. Gli incentivi, per avere un
senso, devono essere rifinanziati nel momento in cui scadranno e supportati dalle
infrastrutture che devono essere modernizzate. Sotto questo punto di vista il Recovery
Fund puo’ essere decisivo, potendo garantire fondi mirati da usare per svecchiare il
parco circolante italiano, aiutando le famiglie ad acquistare automobili sostenibili che non
devono essere obbligatoriamente elettriche”.
TRANSIZIONE ECOLOGICA PASSA DALL’IDROGENO
“Creare i presupposti per la produzione massiccia di auto a idrogeno deve essere
l’obiettivo di lungo periodo per il completamento della transizione ecologica. L’idrogeno
sara’ il carburante green del futuro. Tuttavia- precisa il promotore di  Forumautomotive-
anche in questo caso non bisogna commettere l’errore di prevedere incentivi statali
senza infrastrutture adeguate. Al momento in Italia l’unico distributore per l’alimentazione
a idrogeno si trova a Bolzano. Bisogna, dunque, dare priorita’ alle infrastrutture e solo in
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seguito potra’ avere inizio la produzione”.
EVITARE LA DEMAGOGIA
“Forumautomotive  e’ un movimento di opinione che ha anche l’obiettivo di formare il
cittadino-consumatore, rendendolo consapevole delle scelte che compie. Il mercato
dell’auto sta trainando la nostra economia. Occorre evitare di prevedere esclusivamente
soluzioni demagogiche. Serve un piano infrastrutturale a lungo termine e non soltanto
incentivi che finiranno nel mese di giugno”, conclude Pierluigi Bonora.
fonte «Agenzia DIRE» 
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Forumautomotive ,  transizione
ecologica sì ma con infrastrutture

DiDaniele Del Moro
16 Febbraio 2021
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Forumautomotive ,  transizione ecologica sì ma con infrastrutture" title="
Forumautomotive ,  transizione ecologica sì ma con infrastrutture" id="4a01c671">
Foto di Paul Brennan da Pixabay
Forumautomotive :  la transizione ecologica passa da veicoli a idrogeno.
“Carburante green del futuro, elettrico cresce ma mancano infrastrutture”
“Il mercato dell’auto elettrica ha potuto beneficiare di una serie di incentivi statali che
hanno garantito una crescita della domanda. Quando termineranno i bonus chi
comprera’ questa tipologia di auto se in Italia mancano ancora le infrastrutture piu’
basilari come le colonnine di ricarica?“. Questo l’interrogativo posto da Pierluigi
Bonora, promotore di  Forumautomotive , movimento di opinione e punto di
riferimento della filiera dell’auto e di tutti gli appassionati, intervistato dall’agenzia Dire.
L’auto elettrica cresce ma solo con gli incentivi
Secondo Anfia, associazione nazionale filiera industria automobilistica, nel mese
di gennaio il mercato dell’auto elettrica ha raggiunto risultati positivi. Auto ibride ed
elettriche chiudono a +121% e le vetture ricaricabili rappresentano il 90% in piu’ rispetto
a gennaio 2020, conquistando una quota di mercato del 5%.
“I dati- sottolinea Bonora– sono frutto degli incentivi. Il mercato è ancora dominato
dalle aziende che producono combustibili tradizionali. Non serve demonizzare benzina e
diesel. Ci sono, infatti, realtà produttive che hanno investito molto sulla transizione
ecologica, trasformando i combustibili da inquinanti a sostenibili ma nessuno ne parla.
Gli incentivi, per avere un senso, devono essere rifinanziati nel momento in cui
scadranno e supportati dalle infrastrutture che devono essere modernizzate. Sotto
questo punto di vista il Recovery Fund può essere decisivo, potendo garantire fondi
mirati da usare per svecchiare il parco circolante italiano, aiutando le famiglie ad
acquistare automobili sostenibili che non devono essere obbligatoriamente elettriche”.
La transizione ecologica passa dall’idrogeno
“Creare i presupposti per la produzione massiccia di auto a idrogeno deve essere
l’obiettivo di lungo periodo per il completamento della transizione ecologica. L’idrogeno
sarà il carburante green del futuro. Tuttavia – precisa il promotore di
Forumautomotive  – anche in questo caso non bisogna commettere l’errore di
prevedere incentivi statali senza infrastrutture adeguate. Al momento in Italia l’unico
distributore per l’alimentazione a idrogeno si trova a Bolzano. Bisogna, dunque, dare
priorita’ alle infrastrutture e solo in seguito potrà avere inizio la produzione”.
Evitare la demagogia
“ Forumautomotive  è un movimento di opinione che ha anche l’obiettivo di formare il
cittadino-consumatore, rendendolo consapevole delle scelte che compie. Il mercato
dell’auto sta trainando la nostra economia. Occorre evitare di prevedere
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esclusivamente soluzioni demagogiche. Serve un piano infrastrutturale a lungo
termine e non soltanto incentivi che finiranno nel mese di giugno” conclude Pierluigi
Bonora.
Leggi anche

L’elettrico non decolla. Vediamo perché•
Bilancio 2021, gli incentivi per la mobilità green•

Fonte: “Agenzia DIRE”
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