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1. Auto strategica per crescita e occupazione

La crisi senza precedenti dal dopo guerra sta avendo 

effetti negativi su buona parte del settore auto. Siamo nel 

quinto anno consecutivo di contrazione del mercato e un 

ritorno a livelli pre-crisi sembra sempre più lontano.

Il quadro è a luci e ombre. Se parte dei produttori, tra cui 

alcuni di voi, ha buoni risultati, grazie anche ad auto con 

un forte valore aggiunto e successo nell'export, altri 

produttori sono confrontati a una crescente competizione 

globale, oltre al calo della domanda interna europea, con

rischio di chiusura di siti industriali nell'UE. 
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L'auto è parte essenziale e strategica della nostra base 

industriale, per l'occupazione, le ricadute su tessuto 

produttivo e PMI, per la capacità d'innovazione. Oltre 

12 milioni di posti in Europa dipendono direttamente o 

indirettamente da questa industria che è anche il 

principale investitore privato in ricerca e sviluppo con 

28 miliardi l’anno.

L'auto deve essere al centro della nuova rivoluzione 

industriale. Nell'interesse della sua competitività

complessiva, l'Europa deve sostenere gli sforzi del settore 

verso maggiore valore aggiunto, qualità, innovazione 

tecnologica e sostenibilità.

Siamo davanti a un quadro in rapido mutamento e a

sfide formidabili. Nel 2020 il mercato cinese 

raddoppierà e quello indiano triplicherà, passando 

rispettivamente da 41 a 125 macchine ogni mille abitanti 

per la Cina e da 21 a 71 per l’India. Sempre nel 2020, le 

vendite mondiali passeranno da 66 milioni ad oltre 100 

milioni di auto, quasi la metà in Brasile, Russia, India e 

Cina. La Cina, da sola, avrà una domanda pari alla somma 
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di UE e USA. Entro il 2030 il parco auto mondiale 

passerà dagli attuali 800 milioni a 1,6 miliardi; toccando i 

2.5 miliardi di veicoli nel 2050. 

La crescita del mercato rappresenta una sfida e 

opportunità per l'industria europea. Se per numero di 

macchine prodotte la Cina ha superato l'Europa, vi sono 

ancora forti differenze. Il valore dell'export UE continua a 

superare ampiamente quello delle importazioni, con una 

bilancia commerciale positiva che nel 2010 è arrivata a 

84 miliardi su un export totale di 137. 

Questi dati dimostrano che puntando su valore aggiunto

di qualità e tecnologia e sull’auto del futuro, l’Europa 

può restare leader, difendendo una forte base di 

produzione anche nel suo territorio.

2. Una strategia su tre pilastri

Nella riunione conclusiva del Gruppo di Alto Livello per 

la Competitività dell'Auto - Cars 21 - il 6 giugno, ho 

presentato una nuova strategia per lo sviluppo sostenibile 

dell'industria automobilistica europea. 
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Stiamo lavorando su tre direttrici: (i) accompagnare la 

transizione verso l'auto del futuro, (ii) un quadro 

regolamentare intelligente che spinga all'innovazione 

senza frenare la competitività e (iii) un accesso equo ai 

mercati internazionali. 

2.1. Puntare sull'innovazione

Il quadro di crescente dipendenza e scarsità di petrolio -, 

utilizzato per il 60% nei trasporti – e, il formidabile 

aumento nella domanda di auto, rendono inevitabili 

modelli più efficienti o a zero emissione. Nella 

Comunicazione sull’auto del futuro la Commissione 

europea traccia due fronti di azione paralleli: continuare 

a lavorare su maggiore efficienza del motore a caldo, che 

resterà il più diffuso almeno per il prossimo ventennio; 

ma prepararsi all'auto del futuro, con motori a freddo e 

zero emissioni, che vedrà una diffusione su più ampia 

scala già a partire dal 2020. 

Dobbiamo rafforzare la leadership tecnologica 

dell’industria europea, tramite sostegno a ricerca e 

innovazione e finanziamenti a livello UE e nazionale. 

Occorre dunque rinnovare l’iniziativa “Green Cars”
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aumentandone la dotazione finanziaria a un miliardo e 

mezzo di euro, nell'ambito del nuovo quadro finanziario 

2014-2020 con Orizzonte 2020. 

Nel rifinanziamento della BEI, deciso dall'ultimo 

Consiglio Europeo, vanno previste azioni specifiche per 

sostenere gli sforzi innovativi dell'industria.

Anche lo strumento dei project bond, parte integrante del 

Piano crescita approvato dal Consiglio, vanno utilizzati 

per la diffusione di reti intelligenti e colonnine di 

ricarica e, in generale, per l'iniziativa "Smart Cities" in 

cui alcune città divengono veri e propri laboratori 

tecnologici per la mobilità del futuro. Da incoraggiare 

anche gli appalti pubblici (17% del PIL) che spingano la

mobilità innovativa e sostenibile.

Nel 2011 in Europa si sono vendute 5.222 auto elettriche, 

con un aumento di 10 volte rispetto al 2010. La 

Germania è leader con 1.020 auto vendute nel solo 

primo semestre del 2011. A livello globale sono state 

vendute 44.000 auto elettriche e le previsioni per il 2012 

sono di 257.000, di cui oltre 61.000 in Europa. Sui 112 

milioni di veicoli in circolazione a livello globale nel 

2020 1.5 (1.4%) saranno totalmente elettrici, oltre 7 se si
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comprendono anche modelli ibridi. Secondo la McKinsey 

il mercato delle auto elettrica Ue può valere 170 miliardi e 

110,000 posti entro il 2030.

Apprezzo l'obiettivo che si è posto il governo tedesco di 

arrivare a 1.000.000 di auto elettriche – ibride comprese –

entro il 2020.

La maggiore diffusione dell'elettrico è legata al venire 

meno di ostacoli, quali barriere tecnologiche e alti costi

per durata delle batterie, tempi di ricarica, diffusione delle 

colonnine. Nell'ambito della Green Cars Initiative sono 

disponibili fondi per sostenere sviluppo tecnologico e 

progetti pilota finalizzati a rimuovere questi ostacoli. 

2.2. Regole intelligenti per la competitività

Serve un quadro di regole e standard stabile che spinga 

l'industria verso soluzioni innovative e più sostenibili 

rafforzando la competitività. Vanno evitate regole

punitive o irrealistiche che non fanno altro che spingere 

verso delocalizzazione, aggravando i problemi 

occupazionali e ambientali. 
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In linea generale, ho chiesto e ottenuto che prima di 

proporre nuove regole, la Commissione effettui un test di 

impatto sulla competitività dell'industria. Ad esempio, 

chiederò di applicare questo test sulla possibile proposta 

di revisione della direttiva ETS.

Serve un mercato europeo più integrato e armonico,

con meno barriere tecniche e eccessi di burocrazia. Ad 

esempio, il 4 aprile di quest'anno ho proposto un 

regolamento che semplifica la registrazione delle auto 

nei diversi Stati membri, favorendo anche la mobilità 

delle auto aziendali e per noleggio. 

Urgenti anche standard europei e internazionali per auto 

elettrica e reti intelligenti. Riguardo alla definizione di 

standard per la ricarica, essenziali per la diffusione 

dell'auto elettrica, sono pronto ad azioni legislative, 

anche a breve, qualora fosse necessario. 

2.3. Un accesso equo ai mercati

Considerata la gravità dei rischi di perdite occupazionali

nel settore dell'auto, serve una politica commerciale meno 
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ingenua e più attenta a creare sbocchi commerciali reali 

per l'industria europea.

Siamo per il libero scambio e crediamo sia interesse 

dell'Ue una maggiore apertura e accesso ai mercati 

internazionali. Ma non a tutti i costi. Non siamo disposti 

a sacrificare l'auto sull'altare di accordi commerciali

squilibrati che non garantiscano reali sbocchi a parità di 

condizioni.

Dobbiamo essere coerenti con la linea dei test di 

competitività, per cui gli accordi non si possono fare a 

discapito d'importanti settori industriali. 

Siamo favorevole a una maggiore integrazione dei 

mercati con certe aree geografiche quali il mercato 

transatlantico e il Nord Africa. 

La Commissione promuove l’internazionalizzazione, 

sostenendo la costruzione di stabilimenti nei grandi 

mercati emergenti, che è facilitata dall'armonizzazione 

delle norme tecniche. 
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Essenziale anche garantire un accesso equo ed effettivo alle 

materie prime strategiche per la produzione di auto. Per 

questo ho sottoscritto una serie di accordi, da ultimo con la

Groenlandia, per una maggiore sicurezza di 

approvvigionamento europea.

3. Politica integrata

Il settore auto riassume molti dei problemi e punti di forza 

dell'industria europea. Per questo, serve una politica 

industriale che diventi il crocevia di varie politiche, tutte 

essenziali per concorrere a una maggiore competitività. 

Penso a un accesso sicuro e concorrenziale alle risorse, a 

design e proprietà intellettuale, a standard e mercato 

interno, all'accesso ai capitali, alle politiche commerciali, 

per l'ambiente e per la ricerca. 

Le decisioni su eventuali misure di ristrutturazione sono 

una prerogativa dell'industria. La Commissione può,

eventualmente, accompagnare un processo di 

riconversione e modernizzazione, con risorse per la 

formazione, strumento essenziale per affrontare le sfide 

del futuro. Anche con azioni mirate del Fondo sociale 
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europeo per l'adattamento di una forza lavoro sempre più 

qualificata alle nuove tecnologie.

L’auto è uno dei simboli della forza, del fascino e 

capacità creativa dell'industria europea. Può essere un 

primo vero test sulla reale volontà politica di rimettere 

al centro industria, PMI ed economia reale, unica via per 

uscire dalla crisi.


