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L’industria europea delle auto deve guardare al futuro,
non al passato
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Il Vicepresidente della Commissione, Frans Timmermans

I grandi produttori europei di auto hanno già deciso di convertirsi interamente
all’elettrico entro il 2035, alcuni anche prima. Compito della UE è prepararsi a
questa trasformazione, scrive Frans Timmermans. 
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Quando si guida, la concentrazione deve essere massima per non perdere la strada.
Questa parafrasi da un’affermazioine dello scrittore ghanese Israelmore Ayivor descrive
perfettamente l’industria automobilistica europea oggi.

Non ci sono dubbi su quale sia la strada. A partire dal 2035, tutte le nuove auto
dell’Unione Europea saranno a emissioni zero.

È una data plausibile. Con l’impegno giuridicamente vincolante dell’Unione Europea a
diventare neutrale dal punto di vista climatico, quasi tutte le auto in circolazione
dovranno essere a emissioni zero entro il 2050.

Considerando la vita media delle auto, il 2035 è la data giusta. Inoltre, la maggior parte
delle case automobilistiche europee ha già dichiarato di orientarsi interamente
all’elettrico entro quella data. Molte lo faranno prima: la Daimler, che ha inventato il
motore a combustione, entro la fine di questo decennio.

L’Europa ha una storia di grande orgoglio nella produzione di automobili e merita di
procedere, con altrettanto orgoglio, verso il futuro. Voglio che le nostre case
automobilistiche continuino a produrre auto imbattibili e di alta qualità, tali da rimanere
leader mondiali.

Il mondo, tuttavia, non resta fermo.

Di recente, gli Stati Uniti hanno adottato un pacchetto sul clima che darà un forte
impulso alla mobilità elettrica. La Cina avrà lanciato 80 nuovi modelli elettrici tra l’anno
scorso ed il prossimo. In tutta Europa, sempre più città stanno limitando l’accesso al
centro ai soli veicoli a zero emissioni.

Milioni di cittadini lavorano ogni giorno per costruire automobili in Europa e milioni di
famiglie dipendono dai loro stipendi. Hanno bisogno di un’industria che tenga le radici
ben salde sul proprio passato, ma non che ci viva dentro.

Hanno bisogno di un’industria che prosperi in Europa e che esporti nel mondo.
Dobbiamo essere in grado di vendere le auto europee a emissioni zero negli altri
continenti, non far migrare posti di lavoro e opportunità economiche. E non dobbiamo
esportare veicoli inquinanti, che farebbero solo spostare altrove le emissioni nocive.

Si tratta di una trasformazione che ha un impatto profondo sull’occupazione, soprattutto
nei componenti e carburanti per i motori a combustione. Ma la risposta non può essere
proporre soluzioni incoerenti con i piani industriali e le tendenze globali. O mettere da
parte gli sforzi per ridurre l’inquinamento atmosferico e la nostra dipendenza dai
combustibili fossili.

La nostra risposta dovrebbe essere garantire molti più posti di lavoro nell’elettrificazione,
nelle batterie, nelle ricariche e nel software. Con la giusta attenzione e i giusti strumenti,
possiamo farlo. Quando ho visitato di recente la Skoda nella Repubblica Ceca, i dirigenti
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dello stabilimento mi hanno spiegato come la produzione di veicoli elettrici abbia creato
più posti di lavoro.

Altri stabilimenti stanno lavorando per adattare i componenti dei motori a combustione
alla produzione di pompe di calore. La sfida più importante, tuttavia, non è creare nuovi
posti di lavoro, ma formare i lavoratori per passare da un lavoro all’altro.

Neanche continuare a produrre automobili con motore a combustione per altri Paesi è la
risposta. La transizione verso la mobilità elettrica può essere più lenta in altre parti del
mondo, ma l’elettrificazione di intere economie sta diventando parte integrante della
nostra diplomazia internazionale sul clima.

Preferirei che l’industria europea esportasse auto e tecnologie pulite e lavorasse allo
sviluppo di opzioni di ricarica off-grid, in modo da contribuire ad accelerare la transizione
verde.

Anche se le opportunità economiche ci sono, l’industria non può pianificare una
trasformazione se mettiamo in dubbio la trasformazione stessa. Lasciare aperte delle
scorciatoie e suggerire delle vie di fuga non serve a sostenere il nostro settore e i suoi
lavoratori. Perderemmo la nostra concentrazione ed usciremmo di strada.

Nel 2026, valuteremo i progressi compiuti verso l’obiettivo di emissioni zero del 2035. Le
clausole di revisione fanno parte di ogni legge europea. E vi posso assicurare che
questa revisione riguarderà solo il modo in cui raggiungeremo l’impegno del 2035, non
se vogliamo raggiungerlo.

Quella data è stata concordata dal Parlamento europeo e dai 27 Stati membri. È quella
giusta. Ed è stata accolta con favore da molti operatori del settore automobilistico
proprio per la certezza e la direzione chiara che fornisce.

La trasformazione dell’industria automobilistica europea sarà radicale, non si può
negare. Il nostro compito ora è prepararci.

Ciò significa anche che i consumatori devono avere fiducia nel fatto che le auto
elettriche siano facili e comode da usare come le auto a benzina e diesel. È necessario
un maggiore impegno per realizzare le infrastrutture di ricarica, garantire che la mobilità
elettrica sia accessibile e sviluppare un mercato di auto di seconda, terza e persino
quarta mano.

Quanto più le case automobilistiche si concentrano sull’introduzione di nuovi modelli
elettrici sul mercato, tanto più velocemente si diffonde la tecnologia e tanto più
economica diventa la sua diffusione.

Dobbiamo aumentare la produzione di batterie sostenibili in Europa e garantire altre
materie prime per la mobilità elettrica. Soprattutto, dobbiamo sostenere i lavoratori e le
migliaia di imprese, spesso di piccole dimensioni, della filiera automobilistica affinché
abbiano le competenze necessarie per affrontare il futuro.



4/4

Se continuiamo a guardare nello specchietto retrovisore, altri continenti ci passeranno
avanti. Il sostegno in America e in Asia per la mobilità elettrica e per tutte le catene di
produzione che ne derivano è ormai un dato di fatto, e l’Europa sta lavorando a una
risposta globale per garantire opportunità e posti di lavoro qui nel nostro continente.

Le case automobilistiche europee sono pronte ad assumere il ruolo di leader. Possono
costruire automobili in grado di competere con i modelli americani e asiatici.

Lavoriamo insieme per costruire un’industria automobilistica europea pulita e
conveniente. Per l’Europa e per il mondo.

Frans Timmermans è il vicepresidente della Commissione europea responsabile per il
Green Deal 


