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Cari lettori, 

 
 

Il 28 Aprile la Commissione Europea ha 
approvato l'iniziativa presentata dal Vice-

Presidente Tajani sulla strategia per promuovere 
veicoli puliti e a basso consumo energetico. Si 

traccia così il percorso dell'industria 
automobilistica europea nei prossimi anni, 

rafforzandone la competitività a livello globale. 
Credo che valga la pena informarvi su questa 
iniziativa che ha un chiaro impatto non solo 

sull'industria europea, ma anche sulla vita dei 
cittadini. 

 
Vi auguro una piacevole lettura, 
 

Antonio Preto
Capo di Gabinetto

 

 

 
Con l'adozione di una strategia per la promozione di veicoli puliti e a basso consumo 
energetico, la Commissione Europea ha fatto un grande passo in avanti verso il 
raggiungimento degli obiettivi di crescita fissati per il 2020. Questa iniziativa è 
emblematica rispetto al nuovo approccio che il Vice-Presidente Tajani vuole seguire 
nel disegnare la nuova politica industriale europea per due ragioni fondamentali: in 
primo luogo perché riguarda un settore chiave dell'economia europea, quello 
dell'automotive, in secondo luogo perché collega innovazione e sostenibilità alla 
competitività e in ultima analisi al mantenimento e creazione di occupazione in 
Europa. In altre parole, la Commissione dà una prima risposta a cosa vorrà dire 
industria europea nei prossimi dieci anni.  
È maturato un consenso senza precedenti verso veicoli meno inquinanti, a livello di 
Stati membri e a livello europeo. Il mercato stesso guarda in questa direzione e 
anche i concorrenti dell'industria europea si stanno muovendo.  
La strategia è fondata su due percorsi paralleli: da un lato si intende promuovere i 
veicoli, a tecnologia convenzionale, efficienti dal punto di vista del consumo 
energetico e sempre meno inquinanti; dall'altro lato si vuole dare un grosso impulso 
allo sviluppo di tecnologie breakthrough a basso impatto inquinante. Il Vice-
Presidente Tajani ha ritenuto importante dare spazio ad un ampio portafoglio di 
tecnologie, lasciando la scelta finale al mercato, ai consumatori e ai produttori di 
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auto. 
Oltre a fornire un indirizzo generale sul futuro dell'industria dell'auto, la strategia 
predispone quaranta azioni concrete che avranno un impatto sul medio e lungo 
termine. Si tratta di rafforzare gli strumenti già a disposizione per il sostegno alla 
ricerca e all'innovazione ed esplorare nuove forme di collaborazione con la Banca 
Europea degli Investimenti. Bisognerà anche tener conto delle risposte del mercato e 
predisporre degli orientamenti in materia di incentivi.  
L'urgenza della ristrutturazione dell'industria dell'automotive ha posto le istituzioni di 
fronte ad una scelta strategica per la competitività. La competitività dell'industria è 
vista in questa strategia come la base della tutela dell'occupazione in Europa, 
nonché della creazione di nuovi posti di lavoro. Sono previsti, a tal fine, piani di 
collaborazione con il Fondo Sociale Europeo per la riqualificazione e l'aggiornamento 
delle risorse umane. 
Questa iniziativa si pone certamente come faro sul percorso da intraprendere per le 
sue implicazioni trasversali. Il settore dell'auto, infatti, è più di ogni altro connesso ai 
problemi più importanti da gestire nel futuro tra cui, in particolare, l'accesso alle 
materie prime strategiche e all'energia, e la conversione dell'industria tradizionale, in 
seguito alle esigenze di sostenibilità.  Come ha sottolineato lo stesso Vice-Presidente 
Tajani nel presentare l'iniziativa al Parlamento Europeo: "questa strategia consentirà 
ai cittadini europei di godere di una migliore qualità dell'aria nelle città, di avere 
maggiore scelta di veicoli sul mercato e di poter ridurre il costo di gestione delle auto 
nonostante le fluttuazioni e il rincaro del prezzo del petrolio".  
 

 

 

 
 
 

 


