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Sulla linea di Mirafiori per osservare la transizione energetica da vicino
Cambia il lavoro degli operai e l’intera filiera ripensa i prodotti
Si riduce persino il rumore di fondo che era tipico della fabbrica
Non ci sarà più bisogno di marmitte e molti altri pezzi ma sviluppare e costruire i mezzi
green rappresenta una sfida nuova
 Nel percorso non ci sono solo i colossi da Rivalta a Venaria molte aziende dell’indotto
puntano sulla nuova fase della mobilità
Spesso per capire il significato delle trasformazioni bisogna partire dal fondo, oppure analizzare i
contrasti. Il modo migliore per comprendere gli effetti della transizione energetica è arrivare alla
fine della linea dove si assembla la 500e, nel cuore delle Carrozzerie di Mirafiori, oppure fare una
passeggiata a Venaria Reale, dietro la Reggia, in un percorso tra i due stabilimenti del gruppo
Marelli. Ci troviamo subito a un bivio: tra i prodotti che hanno un futuro, dai fanali led
all’infotainment, a quelli che cederanno il passo all’elettrico, come la marmitta, di cui non ci sarà
più bisogno. Ecco due poli che rappresentano quello che sta avvenendo in questi mesi a Torino con
la transizione verso l’elettrico dell’auto.

Camminando a terra alla fine della linea di montaggio della piccola di casa Fiat a Mirafiori ti chiedi:
«Cosa sono quelle grate nel pavimento?». La risposta dà il segno del cambiamento, di come
un’auto elettrica possa, ancor prima di uscire dalla fabbrica, modificare l’ambiente che la circonda e
migliorare la vita di chi ci lavora: «Sono gli aspiratori, ma ora non servono più. Sono spenti» .
L’interruttore è stato girato sull’off perché non ci sono più ragioni per tenerli accesi causa l’assenza
di benzina e diesel, che non mancano di produrre esalazioni, e dei gas di scarico alla fine del
montaggio. Non c’è più la necessità di sistemi di areazione e filtraggio forzato dell’aria. Gli operai

lavorano con i robot, e si riduce persino il rumore di fondo, per salutare le oltre 300 vetture che ogni
giorno escono dalla fabbrica Stellantis di corso Agnelli.








La fabbrica oggi In primo piano,
un addetto della fabbrica di
Mirafiori fotografato al lavoro
pochi giorni fa.
Gli addetti sono aiutati da robot e
bracci meccanici, si riduce perfino
il rumore di fondo tipico che era
tipico della fabbrica –
Non ci sarà più bisogno di
marmitte e molti altri pezzi ma
sviluppare e costruire i mezzi green
rappresenta una sfida nuova.
Molte aziende dell’indotto puntano
sulla nuova fase della mobilità.

Sarà così alla fine di tutte le catene di montaggio dove si producono mezzi alimentati solo a spina.
Attenzione però, alcuni rischi vengono sostituiti da altri pericoli. I 1.300 addetti che lavorano su due
turni a Mirafiori devono stare attenti all’alta tensione. «Con la linea della 500 è nato l’High Voltage
Manager, figura che identifica il responsabile di specifici parametri di sicurezza nella fase
produttiva finale, quella dove la vettura alimentata e caricata, e la tensione nei cavi corre a 400
volt», dice il direttore dell’impianto di Mirafiori, Luigi Barbieri. « Oggi produciamo 304 vetture al
giorno, ma siamo pronti ad accogliere qualsiasi richiesta che giunga dal mercato, e anche altri
modelli elettrici del gruppo – sottolinea – vogliamo essere un esempio per l’intero Paese».
Mirafiori, ribattezzato Turin Manifacturing District, può essere considerato il perno del
cambiamento. Una mutazione indicata dallo stesso ad di Stellantis, Carlos Tavares, nel faccia a
faccia con i vertici degli enti locali: «Sarà uno dei poli dell’elettrico su cui ruota anche il piano
Dare Forward 2030».
Dopo la 500 arriverà la Granturismo della Maserati, primo modello elettrico di lusso “Made in
Turin” che ha fatto mostra di sé all’ultimo Gran Premio Formula E a Roma. La mutazione è iniziata
prima che la nuova linea della 500e, su cui sono stati investiti 700 milioni negli ultimi tre anni,
si mettesse in moto.
Sul piazzale del Drosso la collaborazione tra Fca, Engie e Terna, prima della nascita di
Stellantis, ha fatto crescere il primo impianto Vehicle-to-Grid. L’infrastruttura ha un obiettivo
particolare: trasformare un costo, il parcheggio di una vettura, in una risorsa. Succede grazie ad un
sistema bidirezionale: consente alle auto di trasformarsi in batterie che si spostano, rispondendo alle
richieste dei picchi di energia della rete elettrica. Quando le auto connesse alla centrale coperta da
12mila pannelli fotovoltaici saranno 700 la massa di megawatt sarà notevole.
Il sistema comprende anche il battery Lab e il battery Hub. Il primo è un laboratorio di
progettazione, sviluppo, testing, affidabilità e delibera delle batterie, che include anche tutto il
software di controllo delle batterie. Il secondo è un reparto dove assemblano e impacchettano le
batterie, frutto di un investimento superiore ai 50 milioni di euro. «Su Mirafiori abbiamo investito
due miliardi», aveva detto poco meno di un anno fa il presidente di Stellantis, John Elkann.
Altri prodotti in futuro potrebbero arrivare, anche alle Meccaniche, dove oggi si realizzano quelli
per la Panda, ma in futuro la conversione porterà nuove generazioni di trasmissioni.

E c’è chi, come il sindaco Stefano Lo Russo e il governatore Alberto Cirio, immaginano che le
aree di Mirafiori possano diventare spazi per nuove attività, nel campo dell’elettrico, del riciclo e
delle propulsioni alternative.
Già il primo cittadino Amedeo Peyron negli anni ’ 50 girava con un’auto elettrica figlia
dell’ingegno dei meccanici del Comune di Torino: una vecchia Balilla 508 con batterie e motore
recuperato da un ascensore. Una fuoriserie usata dal primo cittadino e ora conservata
nell’autorimessa municipale di via Ponchielli.
Immagini di un tempo passato - Il primo scatto in alto è del
1963, l’Italia è in pieno boom economico: sulla linea c’è la
Cinquecento. I due seguenti sono del 1980: operai e operaie al
lavoro

Un assaggio di quella che sarà l’industria di domani,
che rilancia Torino a livello internazionale, lo si può
toccare con mano visitando lo stabilimento
ePowertrain di Fpt Industrial, gruppo Iveco.
Da strada delle Cascinette, periferia Nord, in questi
giorni sono partiti i primi assali elettrici diretti a
Coolidge, in Arizona, dove si trova lo stabilimento
statunitense Nikola: sono gli architrave del bisonte
solo elettrico Nikola Tre. Prime produzioni di un
polo dedicato alle propulsioni a zero emissioni: verrà
ultimato - 15 mila metri quadri - entro la fine
dell’anno. Qui 200 persone produrranno i transfer
box elettrici e pacchi batteria per veicoli
commerciali leggeri, come l’eDaily che Iveco lancerà
a fine 2022, gli assali elettrici per i mezzi pesanti e
pacchi di batterie per i bus.
L’indotto torinese auto motive - Il cambio di pelle
sta investendo anche l’indotto, una catena di fornitori
che guarda con ansia alla transizione. La filiera
italiana, secondo i dati dell’Anfia, è rappresentata da
oltre 2.200 imprese. In Piemonte sono più di 730.
Le imprese più a rischio sono circa 900 in Italia,
quelle che si occupano di meccanica e powertrain:
poco sotto le 400 in Piemonte, dove il comparto
fattura 15,8 miliardi, il 35,8% del totale nazionale.
Un esempio chiaro è a Venaria Reale, dove a
distanza di pochi metri l’uno dall’altro ci sono tre siti
della Marelli. Da una parte, dove si trova la divisione
Automotive Lighting, i 1.200 addetti non temono il
futuro: ci sarà sempre bisogno dei fanali e dei sistemi
realizzati dalla ex Carello che è riuscita a conquistare
nuove commesse in Germania. Ed è persino in crescita la sezione ch si occupa dei sistemi di bordo
di Infotainment come gli schermi interattivi. Ma a due passi invece, si assemblano marmitte, un
componente che sparirà dalla geografia futura delle parti dei veicoli. I sindacati guardano avanti e
chiedono garanzie.
Oltre ai colossi c’è una filiera lunga: a Mappano c’è la ErreCinque, piccola e media impresa
fondata nel 1981 da Pierino Lovera. Qui si producono sistemi di tubi per i motori auto e i mezzi
pesanti: 280 dipendenti tra Mappano, Volvera, Bologna e Cosenza, oltre a una joint venture in

Romania, per un fatturato di 50 milioni. È uno degli esempi di impresa che sta già battendo nuove
strade: «Il prodotto è lo stesso, ma l’applicazione è differente» , dice il direttore generale, Luisella
Lovera. Il sistema che si utilizza per raffreddare i motori endotermici si può convertire all’elettrico
e serve per tenere le temperature dei pacchi di batterie sotto controllo. «Il nostro è un prodotto
universale - dice Lovera - i fluidi circoleranno nelle vetture elettriche, in modo diverso o per
servire altri pezzi. Non si può tornare indietro, anche se qualcuno dei colleghi non ce la farà».
Non mancano le sperimentazioni, anche sul fronte del design oltre che della mobilità, che fanno
già parlare e discutere. Si esercitano nomi come Pininfarina, Italdesign, oppure Giorgetto
Giugiaro che ha disegnato un’hypercar cinese realizzata dalla Gianetti.
È già partita la produzione anche della Mole Urbana, il quadriciclo elettrico del designer
Umberto Palermo che ha scelto come fabbrica pilota la ex Stola di Rivoli, stabilimento della
galassia Blutec finito nel fallimento dell’impero Ginatta. L’obiettivo è arrivare a 5.000 unità nel
giro di tre anni.
Sul fronte sportivo c’è invece la Mat, acronimo di Manifattura Automobili Torino, atelier fondato
da Paolo Garella, per anni responsabile dei progetti speciali Pininfarina. La società si è guadagnata
un ruolo di spicco tra i piccoli costruttori di auto stradali e da corsa, dove l’elettrico è stato ormai
sdoganato. La giapponese Aspark Owl ora è in produzione. Una supercar elettrica voluta ad
Osaka, ma pensata e costruita a Torino. Un mezzo da tre milioni di euro che in 1,69 secondi arriva
da zero a cento chilometri orari. Per ora se ne faranno 50 pezzi. Un lusso estremo, ma green, solo
per chi se lo può permettere. La transizione è in corso.





L’evoluzione della linea di
Mirafiori



Lo stabilimento riconvertito
all’elettrico con un investimento
complessivo da due miliardi di
euro, garantisce la produzione
di oltre 300 500 elettriche ogni
giorno



Automazione - Molti compiti
rischiosi che in
passato
venivano svolti dagli operai
vengono da tempo delegati alle
macchine.

Gli operai diventano più esperti nel gestire i macchinari. L’area di Mirafiori è grande come 450
campi da calcio. La Fiom Cgil ha organizzato di recente un tour per far conoscere il perimetro
della fabbrica
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