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MotoriSpeciale

L
a Isotta Fraschini Motori, del grup-
po Fincantieri, pianifica la produ-
zione di motori e apparati green,
alimentati a idrogeno. Per svilup-
pare tecnologie e software innova-

tivi saranno reclutati una trentina di gio-
vani ingegneri, con varie competenze tec-
nico-specialistiche.
Ingegner Giovanni Bruni, direttore

operativo dell’azienda pugliese, quali so-
no le principali novità in cantiere?
«Ad aprile, abbiamo sottoscritto un

contratto di programma con la Regione
Puglia per pianificare il futuro dell’azien-
da, da cui il nome “IFuture”, che si articola
su tre pilastri principali. Il primo progetto
ci vede impegnati nella produzione di
nuovi motori diesel, ma anche a gas, sia
per applicazioni marine, sia per utilizzo
industriale, con potenze comprese tra i
2.000 e 4.000 Kw. Il secondo progetto è lo
sviluppo di una versione evoluta degli at-
tuali motori per il mercato delle applica-
zioni industriali, le cui attività sono in fase
avanzata di test, con la versione 16 cilindri.
Infine, quello che abbiamo chiamato
“Back to basic”, cioè un progetto che ci

zione di un Centro di Innovazione e di Svi-
luppo, in cui concentrare competenze tec-
niche, di varia specializzazione, al servizio
di Isotta Fraschini ma anche del Gruppo
Fincantieri e, in futuro, di aziende terze».
E con la MarinaMilitare?
«La Marina Militare Italiana è, storica-

mente, un nostro cliente istituzionale pri-
vilegiato. Privilegiato, perché ci permette

di presentarci al mondo interno, con que-
sto skill “fortemente abilitante e qualifi-
cante”. In questa fase, siamo impegnati
nella fornitura di generatori, a gasolio, per
le fregate classe “Fremm” e per i pattuglia-
tori “Ppa”, ma abbiamo anche installato
diversi sistemi propulsivi e di generazione
per altre unità navali, anche della Capita-
neria di Porto».
Per concludere: c’è un futuro per i gio-

vani ingegneri all’interno dello stabili-
mento?
«Sicuramente. Nel contratto di pro-

gramma, firmato con la Regione, abbiamo
previsto l’assunzione di 32 risorse, la mag-
gior parte ingegneri, con varie specializza-
zioni e competenze tecniche, che andran-
no a popolare il Centro di Innovazione e
Sviluppo e ci aiuteranno a costruire il futu-
ro dell’azienda».
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«Nell’accordo con la Regione
assumeremo 32 talenti»

Sul web
Lo speciale
Motori,
a cura
di Salvatore
Avitabile,
è visitabile su
www.corrierede
lmezzogiorno.it

permetterà di riappropriarci dell’eccellen-
za storica del marchio Isotta Fraschini, per
migliorare la qualità del prodotto che of-
friamo e per arricchire il contenuto tecni-
co del servizio per i clienti. Per esempio, il
monitoraggio, da remoto, dei principali
parametri di funzionamento, di ciascun
motore grazie, ad un software innovativo.
Il progetto IFuture si basa anche sulla crea-
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L’ingegner
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Il focus La curiosità
Riparte il business del noleggio a breve termine
Nella torta degli utilizzatori delle auto
immatricolate in Italia, a maggio la fetta dei privati
si riduce. Perde il 19,6% e arriva a 58,7%, dal
62,4% del periodo gennaio-maggio, anche se
resta in forte crescita rispetto al 2019. A dirlo è
l’analisi mensile della struttura del mercato di
Unrae. Recupera quote il noleggio a breve termine,

sale al 9% del totale (ma con volumi dimezzati
rispetto al 2019) ma si ferma al 5,8% nei primi 5
mesi del 2021. Malgrado la flessione delle
immatricolazioni del 21,7%, il noleggio a lungo
termine vede aumentare la sua quota al 18,2%. Le
società calano del 18% ma salgono ugualmente a
quota 5,4% e al 5,3% nei primi 5 mesi. Tra le

alimentazioni, invece, continuano a flettere diesel e
benzina, rispettivamente al 23,4% e al 31% di
quota (24,5% e 32,4% in gennaio-maggio). In
netto calo anche Gpl e metano, che quotano il
6,4% e il 2,2% del mercato (6% e 2,3% nel
cumulato). Ancora boom per le elettrificate: le
ibride (Hev) coprono il 28% delle vendite (27,4%
nei 5 mesi) e quelle a ricarica esterna raggiungono
il 9% (7,3% in gennaio-maggio). (g.d.)
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I n Puglia la domanda di au-
to nuove a maggio miglio-
ra ma resta pesante il calo
rispetto alla fase pre-pan-

demica. Lo conferma il bollet-
tino del Ministero delle Infra-
strutture e della Mobilità So-
stenibili sulle immatricola-
zioni in Italia. Nella regione,
infatti, ha contato 4.081 nuove
auto immatricolate, +3,6% da
aprile scorso ma -23,07% da
maggio 2019 (-26% ad aprile e
-3,2% a marzo rispetto agli
stessi mesi del 2019). Rileva
poco, invece, il +56% marcato
rispetto a maggio 2020, tra i
mesi più asfaltati da covid e
lockdown.
Nel dettaglio, spicca la pro-

vincia di Bari, con 1.805 im-
matricolazioni (+11% dal mese
precedente), a fronte di 249
nella Bat (-6%), 307 nel Brindi-
sino (-3,15%), 394 nel Foggia-
no (-10%), 804 nel Leccese
(-0,6%) e 522 nel Tarantino
(+8%). Rispetto amaggio 2019,
invece, lo scorsomese si è im-
matricolato nel Barese l’11% in
meno di vetture. Più ampio il
calo nella Bat (-14%), nel Brin-
disino (-36%), nel Foggiano

prattutto -27,6% da maggio
2019. La flessione, più pesante
di quelle rilevate a marzo e
aprile (rispettivamente -12,7%
e -17,1% in confronto agli stes-
si mesi del 2019), secondo il

ormai esauriti sono terminate
- ha spiegato - e il mercato sta
iniziando a contrarsi rispetto
allo stesso periodo del 2019.
Perciò ne chiediamo il rifi-
nanziamento».
La richiesta è stata presen-

tata da Anfia, Federauto e Un-
rae in audizione in Parlamen-
to sul decreto Sostegni-bis.
«La transizione ecologica –
hanno rilevato le associazioni
di rappresentanza del settore
auto - deve essere sostenibile
anche dal punto di vista eco-
nomico. La fascia con emis-
sioni di CO2 tra 61 e 135 g/km,
pur includendo anche veicoli
con motore endotermico
(diesel e benzina, ndr), è
quella che ha dimostrato di
attrarre più consumatori.
Quindi, considerate le possi-
bilità economiche di questi
ultimi, tale fascia si è confer-
mata la più efficiente per ab-
battere le emissioni di CO2.
Serve pragmatismo ambien-
tale: oggi gli incentivi sul-
l’elettrico sono altissimi ma la
risposta non è quella attesa».

Giuseppe Daponte
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Novità auto, solo Bari resiste alla crisi
SecondoidatidiffusidalministerodeiTrasportiamaggiosonostateimmatricolate1.805vetture
Maalivelloregionalelaflessioneèstatadel23,7percentorispettoalperiodopre-pandemia

presidente di Unrae (Unione
nazionale rappresentanti vei-
coli esteri), Michele Crisci, è
legata alla fine degli incentivi:
«Le immatricolazioni che
hanno fatto capo a quei fondi

(-33%), nel Leccese (-37%) e
nel Tarantino (-17%). Anche
peggiore la media del Paese.
In Italia le immatricolazioni a
maggio sono state 142.730,
-1,5% rispetto ad aprile e so-

In fabbrica
Nella foto
a sinistra
un operaio
a lavoro
in un’azienda
che produce
autovetture
La Puglia
vanta
grandi
tradizioni
nel comparto

La vicenda

● In Puglia
immatricolate
4.081 nuove
auto, +3,6% da
aprile scorso
ma -23,07%
da maggio
2019 (-26%
ad aprile e
-3,2% a marzo
rispetto agli
stessi mesi del
2019). Michele
Crisci (foto) di
Unrae: «Il
mercato si sta
contraendo»
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L’intervista

«Il virus e tanti dubbi:
ecco spiegato il calo»
Sergio Camporeale, docente del Politecnico
«I consumatori guardano anche alle tecnologie»

«I l calo della doman-
da di auto non è
causato solo dalla
crisi economica ma

anche dall’incertezza dei con-
sumatori nella scelta di vettu-
re e tecnologie, in una fase se-
gnata da un’offerta più ampia
sul mercato e in rapida evolu-
zione, anche rispetto a un an-
no fa. L’acquisto di un’auto è
un investimento a lungo ter-
mine. Finché la situazione
non è chiara, tanti preferisco-
no rimandare la scelta, te-
mendo la rapida perdita di va-
lore del mezzo». Così Sergio
Camporeale, docente di mo-
tori a combustione interna,
sistemi energetici avanzati e
produzione distribuita del-
l’energia al Politecnico di Bari,
impegnato in numerose atti-
vità di ricerca e collaborazio-
ne con aziende grandi, medie
e piccole dell’automotive, so-
prattutto del barese».
Si è criminalizzato il diesel

troppo presto?
«È una tecnologiamolto ef-

ficiente, confrontabile con le
altre. E come altre, però, è sta-
ta ritenuta meno sostenibile
rispetto alla propulsione elet-
trica. In effetti, lo è.Ma solo se
si considera la fase di conver-
sione dell’energia a bordo del
veicolo (la cosiddetta “tank-
to-wheel”), in cui l’auto elet-
trica produce zero CO2, ossia i
gas ritenuti responsabili del
riscaldamento globale. Ma la
valutazione cambia già se si
guarda all’intera catena di
conversione dell’energia a
partire dalla fonte (“well to
the wheels”): per caricare la
batteria serve energia, in buo-
na parte ancora prodotta da
fonti fossili (in Italia, per for-
tuna, più gas naturale che car-
bone). Emissioni di CO2, pe-
raltro, comportano anche la
produzione della vettura e il
suo smaltimento, di impatto
elevato nelle auto elettriche,

Il mercato
Anche in Puglia
la situazione
è cambiata
dopo la
decisione
di puntare
sull’elettrico
accantonando
i motori diesel

soprattutto per le batterie».
Diesel e altre propulsioni

convenzionali sono più rici-
clabili?
«Sì. Per ora. Ma anche le

tecnologie di smaltimento si
evolvono, se cresce il mercato
e l’interesse industriale. Que-
sto vale anche per le batterie:
sono diventate e si profilano
sempre più smaltibili, piccole
e con più energia e potenza a
parità di peso. Molta ricerca
di base punta a ciò. In ogni ca-
so, i legislatori hanno puntato
tutto sul tank to wheel e han-
no penalizzato il diesel, che,

di certo, non riconquisterà
più le quote di mercato degli
anni scorsi. Anche perché la
mobilità urbana ormai va ver-
so l’elettrico. I tempi, però, di-
penderanno dalla diffusione
dei punti di ricarica».
Il Politecnico come sostie-

ne la mobilità sostenibile?
«Su più fronti. Non solo at-

traverso lo sviluppo di motori
termici più efficienti, per ri-
durre le emissioni di CO2, ma
anche con altre linee di ricer-
ca, dai motori elettrici all’uti-
lizzo delle tecnologie infor-
matiche più avanzate. Inoltre,

stiamo conducendo ricerche
sui combustibili innovativi,
come l’idrogeno o derivati, e
sulle tecnologie ibride appli-
cate al settore auto e navale
(nel quale il Politecnico ha
stretto un accordo con Isotta
Fraschini). Per i grandi moto-
ri, infatti, sembra questa la
strada più percorribile. Per la
mobilità urbana, invece, ci si
orienta sull’elettrico, perché
l’autonomia delle batterie è
compatibile con esigenze di
mobilità più limitate».

G. D.
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Chi è

L’accordo
Mobilità sostenibile, ricerca e formazione nell’automotive
Il modello futuro delle case di auto sarà
sempre meno basato sull’auto di proprietà
e sempre più sul servizio di mobilità
(Mobility as a Service) e su nuovi modelli di
business ad esso legati, come car sharing,
nolo a lungo termine o, in generale, la
fornitura di un servizio di spostamento on

demand. A partire da questa
consapevolezza, è nato un accordo quadro
di collaborazione scientifica tra il
Politecnico di Bari e la concessionaria
Volkswagen Zentrum Bari. Interessa sia il
mondo produttivo che quello della
formazione e della ricerca, infatti, il tema

delle innovazioni tecnologiche e
organizzative, utili a supportare il comparto
automotive in una fase di transizione
ecologica. L’accordo potrà promuovere nei
prossimi due anni (rinnovabili) la mobilità
sostenibile con iniziative divulgative,
tirocini, tesi di laurea e altre possibili
interazioni nel campo della ricerca e della
didattica. (g.d.)
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«Pochi veicoli a metano
Ma è Bari la più virtuosa»
Merigo presiede l’associazione nazionale di settore
«A livello regionale le auto sono il 2,4 per cento»

La vicenda

In Puglia le
auto a metano
sono pari al
2,4% del parco
circolante che è
maggiore della
media
nazionale
(2,1%). I dati
sono stati
diffusi
dall’associazio
ne gasmetano,
guidata a livello
nazionale dal
presidente
Flavio Merigo
(foto)

I n Puglia le auto a metano so-
no pari al 2,4% dell’intero par-
co circolante, maggiore della
media nazionale (2,1%). A

guidare la classifica delle pro-
vince è Bari (3,3%), seguita da
Foggia (3), Lecce (2,3), Brindisi
(2), Taranto (1,3) e Bat (1,1). Un
rapporto ancora molto basso
che, influenzato da vari fattori
susseguitisi nel tempo, sembra
però destinato ad aumentare nel
prossimo futuro, a beneficio de-
gli utenti, del loro portafogli e
dell’ambiente. Ne è convinto Fla-
vio Merigo, presidente naziona-
le di Assogasmetano.
Come mai i veicoli a metano

sono ancora così poco diffusi?
«Negli ultimi anni sono state

fatte campagne a favore dell’elet-
trico e contro il metano, quasi
demonizzandolo, cercando di
diffondere l’idea che la trazione
a metano era lì per scomparire e
che non fosse più strategica nei
confronti delle esigenze nazio-
nali. Ciò ha portato alcuni co-
struttori a ridurre, se non ad ab-

bandonare, la produzione dei
veicoli a metano dedicati. Oltre a
questo, hanno inciso l’iniziale
scarsa diffusione delle stazioni
di rifornimento, che sorgevano
solo vicino ai metanodotti, e la
percezione che i veicoli a meta-
no sia destinati aimeno abbienti
e che siano pericolosi, sebbene
da decenni la sinistrosità sia pari
a zero. È - invece - una mobilità

economica ed ecologica: nel ca-
so si utilizzi il biometano, di cui
l’Italia è il terzo Paese produttore
al mondo, a seconda di come
viene prodotto si avrebbe un’ul-
teriore riduzione dell’impatto
ambientale: una bella risposta
alle necessità dei nostri tempi”.
La trazione ametano può rap-

presentare il futuro?
«Non è sul viale del tramonto,

come qualcuno vuol far credere.
Il metano ha grandi potenzialità
e ci sono vari fattori per cui si
può parlare con un ragionevole
ottimismo: l’Italia ha la rete di
distribuzione più ampia d’Euro-
pa, che vanta circa 1.500 punti
vendita; la trazione a lng (gas na-
turale liquefatto) è sempre più
diffusa tra le flotte di trasporto
merci e, come detto, la nostra
nazione è leader nella produzio-
ne di biometano, che già oggi
basterebbe per alimentare il
doppio del parco circolante at-
tuale. Se ci fosse un sostegno
adeguato da parte del decisore
pubblico, nel 2030 potremmo
decuplicare i veicoli attualmente
circolanti, completamente servi-
ti da biometano, con ricadute
sull’ambiente inimmaginabili
anche per i veicoli elettrici non-
ché ricadute positive sull’occu-
pazione e sull’economia dei ter-
ritori. Si tratta di una tecnologia
subito utilizzabile. A breve, rea-
lizzeremo una rete di officine in
Italia, affinché gli utenti possano
convertire a metano i veicoli più
inquinanti».

Claudio Tadicini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli ibridi Sitael, azienda spaziale italiana leader nel
settore dei piccoli satelliti, e Its Cuccovillo
hanno firmato l’accordo quadro per l’Alta
Formazione di III livello di «supertecnici»
per l’industria dei satelliti e hanno lanciato il
corso in Meccatronica applicata all’Industria
dei Satelliti, previsto per il prossimo biennio
2021-2023, consentirà a 15 giovani
diplomati, che sognano di lavorare nel
mondo dello spazio, di acquisire

competenze specialistiche all’avanguardia,
in aula e sul campo. Gli studenti,
muovendosi tra camere pulite e laboratori
di test, dialogando con i progettisti di Sitael
e clienti internazionali, impareranno a
gestire tecnologie innovative. Si
occuperanno dell’assemblaggio, dei
collaudi e dei test meccatronici dei satelliti
che Sitael produrra nel polo di Mola di Bari.
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Verso il futuro
Piccoli satelliti,
l’alta formazione
per i supertecnici

Lo studio

M eno prove d’esame di guida per il
conseguimento della patente ma
più promossi, anche se un candi-

dato su cinque non supera il test. Ma an-
che più «furbetti», sorpresi durante le
prove scritte d’esame a usare cellulari o
telecamerine nascoste nelle mascherine
obbligatorie, per ricevere suggerimenti
dall’esterno. È quanto emerge da un’in-
dagine dell’Asaps (associazione sosteni-
tori Polstrada), che premia a sorpresa la
Puglia quale regione in cui si concentra-
no le «eccellenze alla guida» e la provin-
cia di Lecce risulta essere capofila tra le
province pugliesi e tra le prime tre in Ita-
lia.
Nonostante l’emergenza sanitaria e le

imposizioni governative che hanno ri-
dotto il numero degli esami, nel 2020 si
sono tenute 1.459.626 prove, contro
1.942.083 del 2019, con un calo del 23%,
ma con un aumento di tre punti percen-
tuali dei candidati risultati idonei:
1.185.953, pari al 79,29%. I dati eviden-
ziano un divario tra Nord e il Sud: se la
provincia autonoma di Trento è quella
con il maggior numero di bocciati (se-
guita da quelle di Ravenna e Verona), in-
fatti, al sud si concentrano i più bravi:
sul podio nazionale, infatti, oltre a Lec-
ce, ci sono anche Ragusa e Messina.

C. Tad.
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I risultati
Emerge da
un’indagine
eseguita
dall’Asaps

La Puglia primeggia in Italia
per gli esami di guida
E Lecce sale anche sul podio
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