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Il numero medio delle 
revisioni mensili delle auto a 
Como è il più basso in Lombar-
dia con 89 revisioni a fronte del-
le 118 di Lecco e le 154 di Sondrio. 
Sempre a Como le officine mec-
caniche che si occupano della fi-
liera e della manutenzione delle 
auto sono 168 che, solo quest’an-
no, hanno revisionato 104mila 
auto, 13mila moto e 2mila ciclo-
motori. 

I dati rilevati dal Centro Studi 
Sintesi e diffusi ieri da Cna Lom-
bardia e hanno restituito uno ri-
tratto nel dettaglio della filiera 
regionale dell’auto, costituita da 
13.020 imprese attive con oltre 
55mila addetti e capace di gene-
rare un valore aggiunto sopra i 
3,6 miliardi di euro. 

Parco mezzi

Oggi l’intera filiera è affacciata 
su una crisi annunciata dalla de-
cisa svolta europea verso l’elet-
trico totale: in giugno il Parla-
mento europeo ha infatti appro-
vato lo stop alla vendita di auto a 
benzina e diesel a partire dal 
2035. 

Di fatto le auto circolanti 
stanno diminuendo, se questo 
alla fine è l’obiettivo visti i costi 
non per tutti dell’elettrico: la 
curva di crescita dal 2015 si è nel 
2021 stabilizzata, con una mini-
ma flessione. 

Tra le autovetture di prima 
iscrizione, al 31 dicembre 2021, 
prevalgono ancora quelle ali-
mentate a benzina (46%), nono-
stante il calo dell’ultimo bien-

In una piccola impresa della filiera dell’automotive 

Transizione green
Rischia una filiera
con 13 mila aziende
Mobilità. Il passaggio alla motorizzazione elettrica
e le possibili ricadute sull’automotive lombardo
«Obiettivo giusto ma serve neutralità tecnologica»

nio; quasi il 13% di queste è a 
doppia alimentazione (benzina 
e gpl o metano). L’alimentazio-
ne a gasolio è solo per il 13% delle 
autovetture immatricolate nel 
2021. Sono invece in crescita le 
prime iscrizioni di auto ibride 
(34,9%) ed elettriche (5,4%). 
Una conversione quindi che 
lentamente sta avvenendo.

A fronte degli altissimi tassi 
di inquinamento della pianura 
padana, la decisione dell’Ue ap-
pare quindi virtuosa, ma irreali-
stica: attualmente le auto elet-
triche rappresentano solamen-
te lo 0,4% (23.429) dell’intero 
parco di autoveicoli della Lom-
bardia che si attesta attorno ai 
6,9 milioni.

«Condiviso l’obiettivo am-
bientale – è la premessa di Gui-
do Guidesi, assessore allo svi-
luppo economico Regione Lom-
bardia – abbiamo chiesto che ci 
fosse consentito raggiungerlo 
attraverso la neutralità tecnolo-
gica, utilizzando ancora il siste-
ma endotermico con carburanti 
bio. Questo ci consente di man-
tenere l’attuale filiera e i posti di 
lavoro, ampliare la ricerca con 
nuove tecnologie e possibilità di 
sviluppo e aggiungere anche 

l’impegno per l’elettrico». Una 
progetto plurale, articolato, che 
promette di raggiungere la neu-
tralità dell’impatto sull’ambien-
te anche prima dei tempi previ-
sti perché può avvalersi della re-
te distributiva e delle soluzioni 
produttive che già ci sono.

L’impatto

«Esiste anche un problema di 
dipendenza da forniture estere 
– ha aggiunto Mario Gualco, 
portavoce per la meccanica di 
Cna del Lario e della Brianza – la 
conversione totale all’elettrico 
impone di rinunciare alla speci-
ficità tecnologica lombarda a fa-
vore dell’industria cinese. Inol-
tre va considerato l’impatto am-
bientale e sociale dell’estrazione 
e raffinazione dei minerali per le 
batterie, un processo altamente 
inquinante che pare non indi-
gnare nessuno» chiedendo così 
di mettere sulla bilancia degli 
inquinanti tutto il ciclo di pro-
duzione e smaltimento di un au-
to.

«Puntare solo sulla tecnolo-
gia elettrica appare irrazionale 
perché i costi sociali ed econo-
mici potrebbero superare di 
gran lunga i benefici in termini 
di sostenibilità – ha concluso 
Giovanni Bozzini, presidente 
Cna Lombardia - ci vogliono, sì, 
incentivi, investimenti pubblici 
e politiche di accompagnamen-
to alle nuove tecnologie, ma ci 
vuole anche una forte flessibili-
tà ideologica, un certo pragma-
tismo». 
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n «Occorre
pragmatismo,
sbagliate
le chiusure
ideologiche»

ria tra i quindicenni e le quindi-
cenni italiani/e è significativo». 

La presidente del Comitato 
Imprenditoria Femminile, An-
tonella Mazzoccato: «Abbiamo 
lavorato su strategie e proget-
tualità per mettere a disposi-
zione del sistema economico 
azioni concrete a sostegno del-
le donne. Il lavoro del Comitato 
è linfa vitale per il futuro». 

sidente Soroptimist Interna-
tional d’Italia, Giovanna Guer-
cio. 

È intervenuta poi Magda 
Bianco, capo dipartimento tu-
tela della clientela ed educazio-
ne finanziaria Banca d’Italia: 
«Le donne hanno conoscenze o 
reputano di averle, inferiori ri-
spetto agli uomini e il gender 
gap in tema di cultura finanzia-

L’incontro
In Camera di commercio

l’evento

organizzato

dal Soroptimist 

Le donne contano 
sempre più nella società e sono, 
un moltiplicatore di ricchezza 
non solo economica, ma anche 
sociale. È quanto emerso ieri in 
Camera di Commercio in occa-
sione dell’evento organizzato 
da Soroptimist International 
con Banca d’Italia dal titolo: 
Progetto educazione finanzia-
ria “Laura Zuccarino” Il diritto 
delle donne di contare.

«Soroptimist International 
d’Italia e Banca d’Italia hanno 
in essere un protocollo d’intesa 
e punta a diffondere sul territo-
rio la cultura economico-fi-
nanziaria di base nell’universo 
femminile» ha spiegato la Pre-

Da sinistra Annarita Polacchini, Antonella Mazzoccato, Giovanna 

Guercio, Antonella Mascellaro e Matilde Pellerin 

strazione di cibo e bevande 
con regole più vantaggiose ri-
spetto a quelle cui sono tenuti 
gli imprenditori della ristora-
zione - si legge nella missiva -. 
Ora si vuole aprire ulterior-
mente agli agriturismi, cate-
goria già privilegiata da una fi-
scalità molto più favorevole 
rispetto a quella che grava sul 
settore rappresentato dalla 
Fipe».

Sulla stessa lunghezza d’on-
da anche le parole del presi-
dente di Confcommercio Co-
mo, Giovanni Ciceri: «La pro-
posta dell’assessore regionale 
Fabio Rolfi  è da ritenersi anco-
ra una volta lesiva della cate-
goria della ristorazione poi-
ché mette in condizioni di fa-
vore le aziende agricole già 
fortemente avvantaggiate da 
benefici fiscali ai quali i risto-
ratori non hanno facoltà di ac-
cedere». M. Pal. 

modifica delle legge regionale 
31/2008 relativa all’attività 
delle imprese agrituristiche. 
L’obiettivo della modifica cita-
ta poc’anzi è «innalzare da 
venti a trenta il limite delle 
giornate per le quali sono con-
sentite la preparazione e la 
somministrazione di alimenti 
e bevande al di fuori delle 
strutture aziendali anche me-
diante l’utilizzo di strutture o 
mezzi mobili». Un provvedi-
mento che secondo la Fipe va 
“a discapito dei ristoratori 
lombardi”. Da qui la lettera al 
presidente di Regione Lom-
bardia, Attilio Fontana, chie-
dendo un suo intervento di-
retto su questo dibattuto argo-
mento. «Già in passato, si è as-
sistito all’introduzione di 
provvedimenti non condivisi 
dalla Fipe che hanno consen-
tito a variegate categorie di 
imprenditori di fare sommini-

Confcommercio
I vertici della Fipe

contro l’aumento dei giorni

di somministrazione

degli alimenti

«Regione Lombardia 
dimostra, con i continui ritoc-
chi al titolo “X” della legge 31 
del 2008 di voler andare nella 
direzione di una totale libera-
lizzazione del settore agrituri-
stico al posto di intraprendere 
un percorso che vada verso 
una trasparente regolazione 
degli agriturismi». 

Parole forti quelle con cui il 
presidente nazionale della Fi-
pe (la Federazione italiana dei 
pubblici esercizi), Lino Stop-
pani, ha bocciato il progetto di 
legge regionale che inerente la 
“Seconda legge di revisione 
ordinamentale 2022”, dove è 
prevista - all’articolo 5 - una 

Risparmio e imprenditoria
Le donne contano di più

Nuova legge sugli agriturismo
«Si penalizzano i ristoranti»

Giovanni Bozzini, presidente di Cna Lombardia

La scheda

 Il 54% dei veicoli è alientato a benzina

Dei circa 6,2 milioni di autovetture 

circolanti in Lombardia a fine 2021, 

oltre la metà è alimentata a benzi-

na (54,5%): si tratta di una quota 

più elevata rispetto alla media 

nazionale (44,7%). 

Oltre un terzo delle autovetture 

(34,5%) è invece alimentato a 

gasolio, a fronte di una quota del 

42,9% nell’intero Paese. Le auto-

vetture con alimentazione ecologi-

ca (gpl, metano, elettriche e ibride) 

sono in costante aumento e rap-

presentano oggi il restante 11% 

delle auto circolanti in Lombardia 

(12% a livello nazionale): nel 2015 

erano meno del 7% del parco 

complessivo. 

Inoltre la distribuzione per catego-

ria euro delle autovetture in Lom-

bardia alla fine del 2021 mostra 

come oltre la metà siano classifica-

te «euro 5» (20%) e «euro 6» (36%). 

Le imprese attive nel comparto 

sono 13.020 a fine giugno di que-

st’anno. Tra il 2015 e i primi sei 

mesi del 2022, il settore ha perso 

576 imprese. Gli addetti oggi sono 

55.645: tra il 2015 e il primo seme-

stre 2022 il settore ha visto un 

aumento di 2.568 addetti per il 

trend positivo delle attività di 

riparazione (+74%) e i gommisti 

(+4%). M. GIS. 

L’intervento
L’assessore regionale

Guido Guidesi

«Intervenire sui costi

è un’assoluta priorità»

  «Dall’Europa ci aspet-
tiamo che, finalmente si passi 
dagli annunci ai fatti. Dal nuovo 
Governo interventi rapidi come, 
ad esempio, misure sul credito 
dal punto di vista delle garanzie, 
mentre dalle banche attendia-
mo una loro partecipazione atti-
va». Questi, in estrema sintesi, i 
concetti espressi da Guido Gui-
desi, assessore allo Sviluppo 
economico della Regione Lom-
bardia, in un’intervista pubbli-
cata sulla pagina Facebook di 
Lombardia Notizie Online.

«I costi dell’energia - ha spie-
gato Guidesi - restano sempre al 
primo posto dell’agenda che ri-
guarda le mie competenze. Cer-
tamente l’accordo per il conte-
nimento dei prezzi del gas, an-
nunciato nei giorni scorsi dal 
presidente del Consiglio Euro-
peo Charles Michel è un nuovo 
elemento positivo, ora dobbia-
mo capire come si concretizze-
rà. Sono ormai trascorsi sette 
mesi tra continui rinvii e deci-
sioni non prese, speriamo sia la 
volta buona».

«Saremo soddisfatti - prose-
gue - nel momento in cui vedre-
mo nella disponibilità delle im-
prese quegli strumenti che di-
ventano fondamentali per la 
prosecuzione delle loro attività, 
elementi chiave per la tenuta oc-
cupazionale del nostro siste-
ma».

C’è molta attesa per i provve-
dimenti che verranno varati dal 
nuovo Governo. “Servono misu-
re che riguardano il credito dal 
punto di vista delle garanzie. 
Chiediamo con forza anche la 
partecipazione di tutte le ban-
che - ha aggiunto Guidesi - per-
ché abbiamo bisogno che ognu-
no faccia la sua parte per dar mo-
do alle aziende e al sistema occu-
pazionale di stabilizzarsi». 

«Energia
Dagli annunci
si passi
ai fatti»


