
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Mobilità elettrica?  “Ci vorrà tempo 

perché si diffonda” 
Agli	Stati	generali	della	mobilità	regna	la	disillusione	sui	mezzi	a	batteria.	Basti	
vedere	il	dato	dell’invecchiamento	del	parco	circolante	
29 MARZO 2019	–	MILANO	

  
L’elettrico è il futuro, ma un futuro sempre più lontano. L’edizione degli Stati generali della 
mobilità 2019 certifica la disillusione nei confronti della terra promessa delle quattro ruote 
da parte degli operatori del settore. Anche perché le alternative non mancano. 
L’INDAGINE — Secondo un’indagine condotta da Format Research, per gli addetti ai lavori 
(soprattutto officine e ricambisti) ci vorranno 16 anni prima che l’elettrico prenda piede. 
Certo, si tratta di una sensazione a pelle, ma il clima che si respira è ancora quello. Del resto 
il parco circolante italiano è di circa 11 anni. E la questione dell’inquinamento non si risolve 
per via politica, come sta facendo l’Unione europea (che ha fissato limiti sempre più 
stringenti alle emissioni per il trasporto). 
EURO 6 — Anche perché la risposta, secondo ciò che è emerso dal seminario, sta nella 
tecnologia attuale. Con gli attuali Euro 6 le emissioni di NoX sono di 0,05 g/km, mentre le 
polveri sottili sono di 0,02. Insomma, le attuali motorizzazioni sono l’arma definitiva nei 
confronti degli agenti inquinanti. 
  



 
 
 
 

MERCATO — La questione resta aperta: il passaggio all’elettrico è un triplo salto mortale 
che gli automobilisti non sono pronti a fare. Anche perché è già molto difficile convincerli a 
cambiare la loro attuale vettura per una nuova con motore moderno ed emissioni 
ridottissime. I dati presentati da Anfia non lasciano spazio a replica: nel 2000 la quota di 
auto con più di 15 anni era il 16,1 del totale circolante, nel 2017 era del 30,6. 
 Alessandro Pastore 
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Auto, elettrico e rinnovo parco agli 
Stati Generali Mobilità 

Cattaneo:	'Sostituire	veicoli	obsoleti	con	nuovi'	
REDAZIONE	ANSA			29	MARZO	201917:27	
I	veicoli	elettrici,	la	lotta	al	Diesel	e	il	tema	del	rinnovo	del	parco	auto	degli	italiani	sono	stati	al	centro	degli	
Stati	Generali	della	Mobilità,	tenutisi	questa	mattina	alla	sede	di	corso	Venezia	di	Confcommercio.	"La	realtà	
è	 complessa	 e	 non	 si	 possono	 avere	 risposte	 semplici	 per	 mobilità	 -	 ha	 sottolineato	 Raffaele	 Cattaneo,	
assessore	ad	Ambiente	e	Clima	della	Regione	Lombardia,	intervenuto	al	dibattito	-.	L'azione	più	efficace	per	
ridurre	le	emissioni	è	senza	dubbio	la	sostituzione	del	parco	obsoleto	con	veicoli	nuovi,	a	prescindere	dalla	
loro	tecnologia.	Se	il	mercato	offre	soluzioni	efficaci,	non	ci	sono	motivi	per	vietarne	l'uso	e,	oggettivamente,	
è	una	sciocchezza	 la	 lotta	al	Diesel	 che	peraltro	è	un'eccellenza	 tecnologica	europea,	quindi	 rischiamo	di	
arrecarci	del	male,	facendo	un	favore	alla	Cina,	fortemente	impegnata	sull'elettrico".	

All'evento	giunto	alla	seconda	edizione,	promosso	da	Federmotorizzazione	e	Assomobilità	Confcommercio	
Milano,	 Lodi,	 Monza	 e	 Brianza,	 hanno	 partecipato	 vari	 esponenti	 dell'industria	 dell'automotive	 e	 della	
politica.	Oltre	a	Buongiardino,	da	citare,	tra	gli	altri,	Franco	Fenoglio,	presidente	di	UNRAE	Veicoli	Industriali,	
Pierluigi	 Ascani,	 presidente	 di	 Format	 Research,	 Gianmarco	 Giorda,	 direttore	 di	 ANFIA,	 Luigi	 Ottaiano,	
responsabile	mobilità	elettrica	Enel	X	Italia,	Claudio	Spinaci,	presidente	di	Unione	Petrolifera,	Pier	Francesco	
Caliari,	direttore	Generale	di	Confindustria	-	ANCMA	e	Francesco	Monteamaro,	VP	Sales	Powertrain	Solutions	
Bosch	Italia	e	Marco	Granelli,	assessore	a	Mobilità	e	Ambiente	del	Comune	di	Milano.	

Quest'ultimo,	in	merito	ai	provvedimenti	assunti	recentemente	ha	chiarito:	"Il	problema	della	nostra	città	è	
l'impossibilità	di	muoversi	quando	ci	si	avvicina	al	centro	con	un	veicolo	a	motore,	lo	confermano	i	primi	
rilevamenti	delle	telecamere	poste	ai	varchi	della	nuova	Area	B;	eravamo	partiti	da	stime	di	600.000	auto	
veicoli	quotidiani,	ma	questi	dati	devono	esser	rivisti	al	rialzo.	Mentre	l'Area	C	non	è	fatta	per	punire,	ma	per	
aumentare	la	velocità	di	transito,	e	questa	è	una	realtà".	

Quasi	tutti	i	relatori	hanno	sottolineato	la	necessità	di	intervenire	sul	rinnovamento	del	parco	circolante:	"già	
eliminando	i	modelli	più	vecchi	in	circolazione	con	veicoli	Euro	6,	ma	anche	Euro	5,	si	otterrebbe	-	spiegano	
gli	organizzatori	del	convegno	-	il	raggiungimento	degli	obiettivi	fissati	per	il	2030	in	tema	di	riduzione	di	
emissioni	di	CO2.	A	questo	proposito,	 la	 scelta	della	politica	di	 criminalizzare	 il	Diesel	va	nella	direzione	
opposta,	mentre	la	soluzione	più	efficace	passa	attraverso	un	utilizzo	di	tutte	le	tecnologie	più	attuali".	Nella	
sua	 sintesi	 a	 chiusura	 dei	 lavori,	 moderati	 dal	 giornalista	 Pierluigi	 Bonora,	 Simonpaolo	 Buongiardino,	
promotore	dell'evento	e	presidente	di	Federmotorizzazione	e	Assomobilità,	ha	chiarito:	"Diesel,	elettrico	e	
altre	 soluzioni	 devono	 convivere,	 per	 fare	 in	modo	 che	merci	 e	 persone	 possano	 continuare	 a	 circolare,	
migliorando	la	qualità	della	vita.	Tutto	questo	deve	passare	attraverso	la	formazione,	che	svolgerà	un	ruolo	
importante,	al	quale	parteciperemo	direttamente	creando	una	Academy	per	operatori	del	settore.	Serve	una	
cabina	di	regia	nazionale,	bisogna	far	capire	a	chi	governa	che	è	indispensabile	ascoltare	le	visioni	strategiche	
di	chi	è	esperto	del	settore.	

Chi	fa	scelte	importanti	a	livello	nazionale	deve	avere	conoscenze,	non	può	essere	uno	sprovveduto".	
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Elettrico?	Meglio	l’Euro6	
Agli	 Stati	 generali	 della	mobilità	 il	 punto	 si	 elettrificazione	 ed	
emissioni.	La	mobilità	alla	spina	è	lontana,	il	problema	sta	in	un	
parco	auto	vetusto	e	che	fa	fatica	a	cambiare	pelle	

 

 

Pubblicato il 30 Marzo 2019 ore 16:00 
L’elettrico è il futuro, ma un futuro sempre più lontano. L’edizione degli Stati generali della 
mobilità 2019 certifica la disillusione nei confronti della terra promessa delle quattro ruote 
da parte degli operatori del settore. Anche perché le alternative non mancano. 

Secondo un’indagine condotta da Format Research, secondo gli addetti ai lavori (soprattutto 
officine e ricambisti) ci vorranno 16 anni prima che l’elettrico prenda piede. Certo, si tratta 
di una sensazione a pelle, ma il clima che si respira è ancora quello. Del resto il parco 
circolante italiano è di circa 11 anni. E la questione dell’inquinamento non si risolve per via 
politica, come sta facendo l’Unione europea (che ha fissato limiti sempre più stringenti alle 



 
 
 
 

emissioni per il trasporto). . I dati presentati da Anfia non lasciano spazio a replica: nel 2000 
la quota di auto con più di 15 anni era il 16,1 del totale circolante, nel 2017 era del 30,6. 

La risposta, secondo ciò che è emerso dal seminario, sta nella tecnologia attuale. Con gli 
attuali Euro6 le emissioni di NoX sono di 0,05 g/km, mentre le polveri sottili sono di 0,02. 
Insomma, le attuali motorizzazioni sono l’arma definitiva nei confronti degli agenti inquinanti. 
FP | Marco Caligari 
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Venerdì, 29 marzo 2019 - 16:36:00 

Stati generali della mobilità 2019:priorità è 
il rinnovo del parco circolante 
Dopo il primo appuntamento, tornano a Milano gli Stati Generali della 
Mobilità, l'evento itinerante che richiama i maggiori esperti del settore 
automotive 
Questa mattina a  Milano si è rinnovato l'appuntamento organizzato 
da Federmotorizzazione, gli Stati Generali della Mobilità, che hanno riproposto la formula 
di evento di confronto e studio allo scopo di fornire risposte concrete al settore 
dell'automotive, comparto che sta vivendo un momento di forte accelerazione nella 
direzione della mobilità elettrica ed elettrificataspinta dalla politica, che 
contemporaneamente impone una rottamazione delle attuali tecnologie ai più alti livelli 
di sviluppo. Nella sede milanese di Confcommercio, si sono alternati gli interventi di 
numerosi esperti in rappresentanza di tutti i comparti del settore, compresi i politici che in 
questa fase stanno ricoprendo un ruolo importante con scelte spesso non supportate da 
motivazioni scientifiche. 

L'incontro promosso da Federmotorizzazione e Assomobilità Confcommercio Milano, 
Lodi, Monza e Brianza, e moderato come di consueto dal giornalista Pierluigi Bonora, 
ha avuto come obiettivo primario l'analisi della mobilità come bene primario per la 
comunità, che non deve essere in conflitto con la lotta all'inquinamento, in quanto 
rappresentano due facce di un unico problema. 

Dopo una prima lettura dei dati relativi al valore di un comparto che interessa 125.000 
imprese e che nel prossimo futuro necessiterà di incrementare l'aspetto della formazione, 
come evidenziato dallo studio di Format Research, presentato dal presidente Pierluigi 
Ascani, il focus è stato spostato sul futuro dell'elettrico, che attualmente vede l'offerta 
superare ampiamente la domanda da parte del mercato. E gli incentivi introdotti di recente 
difficilmente otterranno i risultati previsti visto che, come ha sottolineato il direttore di 
“Quattroruote“, Gianluca Pellegrini, «gli incentivi fino a 6.000 euro per l'acquisto di auto 
che costano 50.000 euro non servono a chi oggi guida e si può permettere solo una Punto 
del 1997». 

La quasi totalità dei relatori ha focalizzato la necessità di intervenire sul rinnovamento del 
parco circolante, poiché già eliminando i modelli più vecchi in circolazione con veicoli 
Euro 6, ma anche Euro 5, si otterrebbe il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2030 in 
tema di riduzione di emissioni di CO2. A questo proposito, la scelta della politica di 
criminalizzare il diesel va nella direzione opposta, mentre la soluzione più efficace passa 
attraverso un utilizzo di tutte le tecnologie più attuali. «Le previsioni per il prossimo 



 
 
 
 

decennio parlano di uno sviluppo delle auto elettriche ed elettrificate – ha precisato 
il professor Sergio Savaresi del Politecnico di Milano – ma non supereranno quote del 
20-30 per cento. Il resto resterà legato ai motori termici». 

Sono ben consapevoli di tutto ciò alcuni dei politici intervenuti all'incontro, primo tra tutti 
l'onorevole Luca Squeri, secondo il quale «l'errore di fondo sta nel fatto che si pensi che 
l'energia elettrica sia la soluzione per tutti i problemi; purtroppo non è così, poiché non è 
un'energia primaria, ma deve essere prodotta prodotta. E non bisogna cadere nell'errore 
di utilizzare sistemi che non sono compatibili con il raggiungimento degli obiettivi, come il 
ricorso all'eolico e al fotovoltaico. Ma chi ci governa non capisce e imbocca strade 
sbagliate». 

Critico rispetto a molte scelte è anche Raffaele Cattaneo, assessore ad Ambiente e 
Clima della Regione Lombardia, per il quale «la realtà è complessa e non si possono 
avere risposte semplici per mobilità. L'azione più efficace per ridurre le emissioni è senza 
dubbio la sostituzione del parco obsoleto con veicoli nuovi, a prescindere dalla loro 
tecnologia. Se il mercato offre soluzioni efficaci, non ci sono motivi per vietarne l'uso e, 
oggettivamente, è una sciocchezza la lotta al diesel che peraltro è un'eccellenza 
tecnologica europea, quindi rischiamo di arrecarci del male, facendo un favore alla Cina, 
fortemente impegnata sull'elettrico» 

Incalzato da Pierluigi Bonora, Marco Granelli, assessore a Mobilità e Ambiente del 
Comune di Milano, ha cercato di difendere le numerose criticità segnalate dai cittadini e 
da chi quotidianamente deve entrare a Milano per lavoro, che derivano dai numerosi 
provvedimenti in materia introdotti dalla Giunta. «Il problema della nostra città è 
l'impossibilità di muoversi quando ci si avvicina al centro con un veicolo a motore, lo 
confermano i primi rilevamenti delle telecamere poste ai varchi della nuova Area B; eravamo 
partiti da stime di 600.000 auto veicoli quotidiani, ma questi dati devono esser rivisti al 
rialzo. Mentre l'Area C non è fatta per punire, ma per aumentare la velocità di transito, e 
questa è una realtà». 

La sintesi a chiusura dei lavori di Simonpaolo Buongiardino, promotore dell’evento 
e presidente di Federmotorizzazione e Assomobilità, è più che positiva, poiché solo a 
un anno dalla prima edizione, «la visione dei relatori è complessivamente omogenea e 
senza contrapposizioni, lo ha dimostrato un dibattito sereno, che ha chiarito come diesel, 
elettrico e altre soluzioni devono convivere, per fare in modo che merci e persone possano 
continuare a circolare, migliorando la qualità della vita. Tutto questo deve 
passare attraverso la formazione, che svolgerà un ruolo importante, al quale 
parteciperemo direttamente creando una Academy per operatori del settore. E non bisogna 
dimenticare che le decisioni che contano non possono nascere dai sentimenti, perché dire 
che presto i diesel non potranno più circolare, inibisce le vendite creando gravi 
ripercussioni, sull'economia, ma anche sull'ambiente. Per questo serve una cabina di 
regia nazionale, bisogna far capire a chi governa che è indispensabile ascoltare le visioni 
strategiche di chi è esperto del settore. Chi fa scelte importanti a livello nazionale deve 
avere conoscenze, non può essere uno sprovveduto». 

http://www.affaritaliani.it/motori/stati-generali-della-mobilita-2019-priorita-e-il-rinnovo-del-parco-circolante-596590.html 



 
 
 
 

	
Auto,	elettrico	e	rinnovo	parco	agli	

Stati	Generali	Mobilità 

	
I	veicoli	elettrici,	la	lotta	al	Diesel	e	il	tema	del	rinnovo	del	parco	auto	degli	italiani	
sono	stati	al	centro	degli	Stati	Generali	della	Mobilità,	tenutisi	questa	mattina	alla	
sede	di	corso	Venezia	di	Confcommercio.	“La	realtà	è	complessa	e	non	si	possono	
avere	risposte	semplici	per	mobilità	–	ha	sottolineato	Raffaele	Cattaneo,	assessore	
ad	Ambiente	e	Clima	della	Regione	Lombardia,	intervenuto	al	dibattito	-.	L’azione	
più	efficace	per	ridurre	le	emissioni	è	senza	dubbio	la	sostituzione	del	parco	
obsoleto	con	veicoli	nuovi,	a	prescindere	dalla	loro	tecnologia.	Se	il	mercato	offre	
soluzioni	efficaci,	non	ci	sono	motivi	per	vietarne	l’uso	e,	oggettivamente,	è	una	
sciocchezza	la	lotta	al	Diesel	che	peraltro	è	un’eccellenza	tecnologica	europea,	
quindi	rischiamo	di	arrecarci	del	male,	facendo	un	favore	alla	Cina,	fortemente	
impegnata	sull’elettrico”.	

All’evento	giunto	alla	seconda	edizione,	promosso	da	Federmotorizzazione	e	
Assomobilità	Confcommercio	Milano,	Lodi,	Monza	e	Brianza,	hanno	partecipato	vari	
esponenti	dell’industria	dell’automotive	e	della	politica.	Oltre	a	Buongiardino,	da	
citare,	tra	gli	altri,	Franco	Fenoglio,	presidente	di	UNRAE	Veicoli	Industriali,	
Pierluigi	Ascani,	presidente	di	Format	Research,	Gianmarco	Giorda,	direttore	di	



 
 
 
 

ANFIA,	Luigi	Ottaiano,	responsabile	mobilità	elettrica	Enel	X	Italia,	Claudio	Spinaci,	
presidente	di	Unione	Petrolifera,	Pier	Francesco	Caliari,	direttore	Generale	di	
Confindustria	–	ANCMA	e	Francesco	Monteamaro,	VP	Sales	Powertrain	Solutions	
Bosch	Italia	e	Marco	Granelli,	assessore	a	Mobilità	e	Ambiente	del	Comune	di	
Milano.	

Quest’ultimo,	in	merito	ai	provvedimenti	assunti	recentemente	ha	chiarito:	“Il	
problema	della	nostra	città	è	l’impossibilità	di	muoversi	quando	ci	si	avvicina	al	
centro	con	un	veicolo	a	motore,	lo	confermano	i	primi	rilevamenti	delle	telecamere	
poste	ai	varchi	della	nuova	Area	B;	eravamo	partiti	da	stime	di	600.000	auto	veicoli	
quotidiani,	ma	questi	dati	devono	esser	rivisti	al	rialzo.	Mentre	l’Area	C	non	è	fatta	
per	punire,	ma	per	aumentare	la	velocità	di	transito,	e	questa	è	una	realtà”.	

Quasi	tutti	i	relatori	hanno	sottolineato	la	necessità	di	intervenire	sul	rinnovamento	
del	parco	circolante:	“già	eliminando	i	modelli	più	vecchi	in	circolazione	con	veicoli	
Euro	6,	ma	anche	Euro	5,	si	otterrebbe	–	spiegano	gli	organizzatori	del	convegno	–	il	
raggiungimento	degli	obiettivi	fissati	per	il	2030	in	tema	di	riduzione	di	emissioni	
di	CO2.	A	questo	proposito,	la	scelta	della	politica	di	criminalizzare	il	Diesel	va	nella	
direzione	opposta,	mentre	la	soluzione	più	efficace	passa	attraverso	un	utilizzo	di	
tutte	le	tecnologie	più	attuali”.	Nella	sua	sintesi	a	chiusura	dei	lavori,	moderati	dal	
giornalista	Pierluigi	Bonora,	Simonpaolo	Buongiardino,	promotore	dell’evento	e	
presidente	di	Federmotorizzazione	e	Assomobilità,	ha	chiarito:	“Diesel,	elettrico	e	
altre	soluzioni	devono	convivere,	per	fare	in	modo	che	merci	e	persone	possano	
continuare	a	circolare,	migliorando	la	qualità	della	vita.	Tutto	questo	deve	passare	
attraverso	la	formazione,	che	svolgerà	un	ruolo	importante,	al	quale	parteciperemo	
direttamente	creando	una	Academy	per	operatori	del	settore.	Serve	una	cabina	di	
regia	nazionale,	bisogna	far	capire	a	chi	governa	che	è	indispensabile	ascoltare	le	
visioni	strategiche	di	chi	è	esperto	del	settore.	

Chi	fa	scelte	importanti	a	livello	nazionale	deve	avere	conoscenze,	non	può	essere	
uno	sprovveduto”.	

https://corrierequotidiano.it/motori/auto-elettrico-e-rinnovo-parco-agli-stati-generali-mobilita/		

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

	
Stati	generali	della	mobilità:	la	

priorità	è	rinnovare	il	parco	circolante	
29 Marzo 2019 | Scritto da Roberta Martinelli |  
L'evento itinerante ha richiamato a Milano i maggiori esperti del 
settore automotive. Loreno Epis (Gruppo autosalonisti Ascom): 
"Occorre puntare su euro 6, ibrido e combustibili alternativi " 
 
Il settore dell’automotive è stato al centro della seconda edizione degli Stati generali della 
mobilità. L’appuntamento di confronto e studio, organizzato da Federmotorizzazione e 
Assomobilità Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, si è tenuto oggi nella sede 
milanese di Confcommercio e ha visto dialogare politici e rappresentanti di tutti i comparti 
del settore, una realtà che conta circa 125.000 imprese.  
Al centro della giornata la necessità di dare risposte concrete al settore dell’auto alla luce 
della lotta all’inquinamento.  
Il focus del dibattito è stato il futuro della mobilità elettrica.  Malgrado gli incentivi della 
politica, l’elettrico rimane un obiettivo di lungo periodo dal momento che, come ha 
sottolineato il direttore di “Quattroruote“, Gianluca Pellegrini, «gli incentivi fino a 6.000 euro 
per l’acquisto di auto che costano 50.000 euro non servono a chi oggi guida e si può 
permettere solo una Punto del 1997».  «Secondo le previsioni i prossimi dieci anni le auto 
elettriche ed elettrificate non supereranno quote del 20-30 per cento. Il resto resterà legato 
ai motori termici» ha detto il professor Sergio Savaresi del Politecnico di Milano. «Non 
bisogna cadere nell’errore di pensare che l’energia elettrica sia la soluzione per tutti i 
problemi; purtroppo non è così, poiché non è un’energia primaria, ma deve essere prodotta 
prodotta» ha ammonito l’onorevole Luca Squeri. 

  
Il dibattito ha chiarito che diesel, elettrico e altre soluzioni devono convivere, per fare in 
modo che merci e persone possano continuare a circolare, migliorando la qualità della vita. 
È emersa soprattutto la necessità, condivisa, di intervenire sul rinnovamento del parco 
circolante, poiché già eliminando i modelli più vecchi in circolazione con veicoli Euro 6, ma 
anche Euro 5, si otterrebbe il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2030 in tema di 
riduzione di emissioni di CO2. A questo proposito, la scelta della politica di criminalizzare il 



 
 
 
 

diesel va nella direzione opposta, mentre la soluzione più efficace passa attraverso un 
utilizzo di tutte le tecnologie più attuali.  

Anche per Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente e al clima di Regione Lombardia 
“L’azione più efficace per ridurre le emissioni è senza dubbio la sostituzione del parco 
obsoleto con veicoli nuovi, a prescindere dalla loro tecnologia. Se il mercato offre soluzioni 
efficaci, non ci sono motivi per vietarne l’uso». 

Dello stesso avviso anche Loreno Epis, presidente del gruppo autosalonisti Ascom e 
consigliere nazionale di Federmotorizzazione, tra i partecipanti alla giornata (nella foto è con 
Simonpaolo Buongiardino presidente Federmotorizzazione, Oscar Fusini, direttore Ascom 
Bergamo Confcommercio e Giorgio Lazzari, responsabile marketing Ascom): «È più 
realistico e concreto puntare sulle tecnologie attuali che consentono di abbattere le 
emissioni inquinanti, ovvero gli euro 6 che sono quasi a impatto zero, l’ibrido e anche i 
combustibili alternativi come metano, gpl. Il problema è che su 35 milioni di autoveicoli 
circolanti in Italia quasi 15 milioni sono altamente inquinanti. Le ricette sono più d’una: 
cercare di fare cambiare il parco circolante, potenziare i carburanti alternativi e perseguire 
l’ammodernamento del trasporto urbano». 
  
  

 
https://www.larassegna.it/2019/03/29/stati-generali-della-mobilita-la-priorita-e-rinnovare-il-parco-circolante/?fbclid=IwAR1wgXRhlxZKT9j25hd9Z9yvMZsjtJD9pjDy_nYRfH50CwmVTddchGhVk0Q  

 



 
 
 
 

 
Mobilità, al via a Milano la seconda edizione 
degli Stati Generali 
29	MARZO	2019	
	

AmbienteMobilità
	

Mobilità. Tornano gli Stati Generali della Mobilità, l’evento itinerante che 
richiama i maggiori esperti del settore automotive con l’obiettivo di interrogarsi 
per dare risposte concrete a un settore che ha visto accelerare bruscamente 
la sua evoluzione, scardinando elementi che erano considerati una certezza. 
A tredici mesi dal primo appuntamento, la Mobilità torna protagonista a Milano 
con un evento che vede riuniti nella sala Orlando della sede di Confcommercio, 
in corso Venezia 47, i maggiori protagonisti del settore: dai costruttori e 
importatori di auto ai concessionari, dai giornalisti al mondo delle infrastrutture 
legate alla mobilità. 
Mobilità sostenibile, Costa: “500 milioni di euro per piste ciclabili e ciclovie” 

Promossi da Federmotorizzazione e Assomobilità Confcommercio Milano, 
Lodi, Monza e Brianza, nella scorsa edizione, gli Stati Generali della Mobilità 
hanno contribuito ad approfondire i temi per la ricerca di soluzioni per questo 
settore in continua evoluzione. 
Tra le prime emergenze da affrontare c’è sicuramente la transizione verso 
la mobilità sostenibile. 
Il suo sviluppo deve passare attraverso la diffusione delle necessarie 
infrastrutture, ma nella fase di transizione non deve generare svantaggi per le 
imprese distributrici tradizionali e allo stesso tempo deve favorire 
lo svecchiamento di un parco circolante attraverso interventi efficaci nel segno 
della neutralità tecnologica. 
Mobilità, il 2019 anno delle elettriche e delle ibride plug-In 
“Le informazioni fornite dai protagonisti della filiera dell’Automotive durante la 
prima edizione degli Stati Generali della Mobilità hanno dimostrato come non 
esista una sola risposta ai quesiti che il comparto sta affrontando – ha 
spiegato Simonpaolo Buongiardino, Presidente Federmotorizzazione e 



 
 
 
 

Assomobilità – gli interventi da programmare devono essere flessibili, perché 
l’irrompere di nuove tecnologie, prospetta, in una visione di lungo periodo, la 
possibilità di poter disporre di capacità innovative, in grado di dare risposte 
differenti ai mutamenti necessari in tema di sostenibilità complessiva e magari 
senza focalizzarsi unicamente sulla scelta dell’auto elettrica, sia dal punto di 
vista economico sia da quello ambientale. La nostra iniziativa intende fornire 
attraverso il confronto e il dibattito un quadro documentato dell’attualità e una 
visione prospettica per il futuro. Uno strumento, dunque, di conoscenza e un 
contributo agli indirizzi strategici dell’operare quotidiano degli addetti ai lavori”. 
Il dibattito, focalizzato su mobilità elettrica, alternative al diesel, politica dei 
trasporti, sarà moderato come di consueto moderato dal giornalista Pierluigi 
Bonora, fondatore del Movimento di opinione #FORUMAutoMotive. 
l parterre degli ospiti comprende: 
Simonpaolo Buongiardino, Presidente Federmotorizzazione e Assomobilità 
Gian Luca Pellegrini, Direttore di Quattroruote 
Pierluigi Ascani, Presidente di Format Research 
Franco Fenoglio, Presidente di UNRAE Veicoli Industriali 
Roberto Zucchetti, Docente Università Bocconi 
Gianmarco Giorda, Direttore ANFIA 
Luigi Ottaiano, Responsabile mobilità elettrica Enel X Italia 
Claudio Spinaci, Presidente di Unione Petrolifera 
Pier Francesco Caliari, Direttore Generale di Confindustria – ANCMA 
Francesco Monteamaro, VP Sales Powertrain Solutions Bosch Italia 
Sergio Savaresi, Docente al Politecnico di Milano 
Aprirà i lavori il Vice Presidente Vicario Confcommercio Imprese per l’Italia Lino 
Enrico Stoppani 
A chiusura dei lavori interverranno: 
– Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia (invitato) 
– Luca Squeri, Deputato e Presidente FIGISC 
– Marco Granelli, Assessore di Milano alla Mobilità e all’Ambiente 
Federmotorizzazione – Federazione Nazionale Commercianti della 
Motorizzazione – rappresenta e tutela sul piano nazionale, gli interessi delle 
categorie imprenditoriali appartenenti al settore della mobilità, quali: venditori di 
autoveicoli – motocicli e ciclomotori – parti di ricambio e pneumatici – vendita di 
prodotti nautici e veicoli ricreazionali “sea & snow” – attività di autorimessa e 
autoriparazione. 
https://www.teleambiente.it/mobilita_milano_stati_generali/  

 


