
 

 

Roma, 09 settembre 2020 

 

Quei bonus malamente sbilanciati 

 

Un piccolo segnale positivo il mondo dell’auto lo ha avuto in agosto. Si sono vendute lo stesso numero di 

automobili dello scorso anno. Ma non basta. Finora si perdono 500.000 immatricolazioni rispetto ai primi 

otto mesi dello scorso anno. Una cifra enorme che ci riporta ai livelli di mercato di trenta/quaranta anni fa. 

Si sono perse le immatricolazioni, ma è diminuito il gettito dell’IVA, e i concessionari hanno meno da fare e 

da realizzare e i venditori in parte, in cassa integrazione, inceri sul futuro lavorativo. Un quadro negativo è 

molto preoccupante che coinvolge migliaia di addetti e di famiglie. Buon senso vuole che il Governo 

consapevole di tutto questo e desideroso di far riprendere l’economia, introduca delle misure per rinnovare 

il parco auto più vecchio d’Europa e incentivi in maniera potente sì le vetture elettrificate ma soprattutto i 

diesel e i benzina Euro 6. L’offerta di vetture elettrificate è in aumento ma è enormemente inferiore 

all’offerta di vetture tradizionali. Per la purezza dell’aria e per la sicurezza di guida, un vantaggio comunque 

c’è, perché le vetture di recente produzione sono nettamente migliori delle auto di oltre dieci anni di 

anzianità. Invece niente, il Governo con piglio ideologico mette i fondi, molti sulle vetture elettrificate e pochi 

sulle vetture tradizionali. Un percorso questo che non raggiungerà gli obiettivi come peraltro è già accaduto 

lo scorso anno ed anche con i recenti incentivi di agosto. Ma la cosa è ancora più preoccupante, perché per 

utilizzare in maniera fluida le automobili elettrice bisognerà creare decine di migliaia di punti di ricarica. Senza 

gli investimenti sulle ricariche il tema dell’elettrico è senza senso. In questo decreto 90 milioni sono assegnati 

alla creazione di punti di ricarica ma è una cifra irrilevante. Leggendo bene le decisioni del Governo si ricava 

la netta impressione che è il settore dell’auto non è una priorità per l’Esecutivo e qua e là viene elargito 

qualche contentino per tenerlo tranquillo. Niente di più errato e Francia, Germania, Spagna e così via lo sanno 

e lo dimostrano concretamente con provvedimenti strategici. Il comparto dell’auto allargato rappresenta una 

fetta enorme del PIL ed un suo recupero ha un effetto trainante sull’economia del Paese. 
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