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CAPITOLO 1
L’automobile e la crisi:
scenari e prospettive

(1) Parlare di crisi dell’auto significa esprimersi in termini generalissimi, per almeno due ordini di ragioni. Da un
lato, infatti, l’auto non è in crisi in tutti i mercati. Alcune zone del Pianeta, si pensi all’area asiatica, o a quella
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1.1 Crisi, economia reale e mercato dell’auto

Lo stato di salute dei mercati finanziari e di riflesso il livello di benessere dell’economia
reale ha conosciuto, come noto, nell’ultimo biennio un drammatico periodo di crisi,
mettendo in evidenza tutte le lacune e le criticità del sistema finanziario e creditizio.
La crisi, benché originata nel settore del credito e della finanza, si è ben presto inevi-
tabilmente allargata ai settori di produzione di beni e servizi, facendo registrare
un’inversione di tendenza nei trend di crescita delle economie occidentali.
Stati Uniti ed Europa più di altri Paesi hanno sofferto, ed in alcuni casi soffrono tuttora,
una fase di recessione in cui i principali indicatori economici (produzione industriale,
livello occupazionale, potere d’acquisto, ecc.) sono tornati indietro di anni. La stretta
creditizia conseguente al crack di alcuni colossi della finanza mondiale ha generato un
effetto domino che ha travolto dapprima le aziende finanziarie e successivamente quelle
produttive. 
Gli scenari di crisi, anche per effetto di un diffuso clima di sfiducia, hanno innestato
un circolo vizioso a partire dagli Stati Uniti, tradizionale locomotiva economica del
pianeta, in cui la riduzione dei consumi conseguente al venir meno di buona parte delle
entrate garantite da operazioni finanziarie (accensione di secondi mutui, dividendi, ren-
dite da fondi pensione) ha determinato un rallentamento della produzione che a sua
volta ha generato disoccupazione e quindi ulteriore riduzione dei consumi in un mec-
canismo disfunzionale in cui sono rimasti coinvolti quasi tutti i settori produttivi. 
Se i beni funzionali al sostentamento delle famiglie hanno tuttavia tenuto, quelli con-
traddistinti da una maggiore elasticità della domanda hanno risentito maggiormente
delle conseguenze della crisi. In quest’ottica, gli effetti prodottisi nel mercato dell’au-
tomobile sono stati ancor più evidenti, andando ad incidere su un settore che, almeno
nei mercati più maturi, cosiddetti di sostituzione, si trovava già di per sé in serie diffi-
coltà. Il comparto conosceva infatti una sua crisi, precedente a quella finanziaria e poi
economica generalizzata, che solo politiche di finanziamento all’acquisto molto aggres-
sive e periodiche incentivazioni governative avevano evitato che si manifestasse in tutta
la sua gravità 1.
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L’automobile fino alla fine degli anni ‘80 ha conosciuto il suo momento di grande cre-
scita, anche in ragione dell’identificazione culturale di chi vedeva nel possesso di un
autoveicolo il raggiungimento di uno status sociale. Lo sviluppo dell’automobile è
stato, per certi versi, il simbolo di una metamorfosi culturale e ideologica, destinata a
riversare effetti sull’intero tessuto produttivo, trasformando le città, condizionando gli
stili di vita e diffondendo una nuova cultura della mobilità. Ma anche in ragione del
suo straordinario successo e della conseguente saturazione dei mercati più maturi, la
domanda sostenuta di autoveicoli ha conosciuto una battuta d’arresto. All’inizio degli
anni ‘90, per la prima volta dalla sua nascita, il mercato automobilistico ha dovuto
riscontrare uno scollamento fra domanda e offerta. Tale scollamento ha segnato l’inizio
di una crisi, aggravata da una miopia delle case produttrici che non hanno saputo inter-
pretare i segnali di un mercato maturo, sull’orlo di una fase recessiva, continuando ad
allestire piattaforme logistiche sovradimensionate rispetto alle richieste del mercato.
L’effetto inevitabile è stato quello di una sovrapproduzione che non ha trovato sbocchi
di vendita o di una sottoutilizzazione degli impianti con tutti gli aggravi di costi che
questa situazione comporta. 

sudamericana, hanno conosciuto negli ultimi anni e conoscono tuttora momenti di grande espansione. Per altro
verso non tutte le case costruttrici hanno subito drastiche battute d’arresto per colpa della crisi. Alcuni marchi,
nonostante il rallentamento nella crescita della domanda dei Paesi occidentali, hanno saputo conquistare nuove
quote di mercato, acquisendo una credibilità e una forza che hanno poi potuto e saputo sfruttare nei momenti di
difficoltà.
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Come emerge dai grafici, l’anno scorso si è avuto un drammatico decremento dell’uti-
lizzazione degli impianti nelle aree economiche europea e nordamericana, comune a
tutti gli Stati e a tutti i costruttori, compresi quelli che in precedenza ottenevano ottime
performance. 
L’eccesso di capacità produttiva non è un risultato né recente né isolato. Al contrario,
si può notare come standard produttivi quantitativamente elevati siano stati per anni,
un obiettivo prima ancora che uno strumento. In altri termini, l’esigenza di salvaguar-
dare l’occupazione e di riflesso la necessità di sostenere i consumi hanno portato alcuni
Governi (fra cui quello italiano) a sostenere politiche industriali di breve periodo asso-
lutamente disancorate ad una lettura strutturale delle domanda di autoveicoli. Le
politiche di incentivazione al rinnovo del parco circolante, di cui si parlerà nel capitolo
successivo, oltre che i contributi versati per la cassa integrazione o forme di sostegno
similari, hanno per un lungo periodo rinviato e mascherato l’improrogabile necessità
di una riconversione del mercato. L’approccio congiunturale ha svolto un ruolo placebo
nelle dinamiche interne, i cui danni non hanno tardato a farsi sentire, nel momento in
cui la crisi economica ha reso improrogabile l’assunzione di decisioni strutturali. 
L’automobile e la motorizzazione di massa sono stati per anni il simbolo del miracolo
economico che molti Paesi hanno conosciuto all’indomani del secondo conflitto mon-
diale e più in generale uno dei simboli più forti, se non il più forte in assoluto,
dell’economia del XX secolo. Il settore dell’automotive rappresenta infatti uno dei più
importanti di tutta l’industria manifatturiera, sia in termini di valore aggiunto che di
livelli occupazionali: solo per citare alcuni dei mercati più rappresentativi, nel conti-
nente europeo l’industria manifatturiera di autoveicoli, rimorchi, semirimorchi, esprime
un fatturato superiore a 750 miliardi di euro, pari al 3,5% del PIL; in Italia operano nel
settore automobilistico oltre 3.000 imprese che offrono lavoro a più di 250.000 addetti



Capitolo 1 - L’automobile e la crisi: scenari e prospettive

6

e generano ogni anno un fatturato superiore ai 90 miliardi di euro, pari a 6,2% del PIL;
negli Stati Uniti sono impiegati nel mercato dell’auto oltre 500.000 dipendenti, in Fran-
cia 150.000, in Spagna 150.000, in Germania 300.000. L’Unione Europea nel suo
insieme non è soltanto il più grande mercato automobilistico del mondo, ma anche il
primo produttore (oltre diciotto milioni di veicoli l'anno e quasi un terzo delle autovet-
ture fabbricate nel mondo, anche se con tutta probabilità queste cifre sono destinate a
ridimensionarsi in un prossimo futuro). L'industria automobilistica ha un ruolo chiave
per l'Europa: il settore ha un enorme rilievo da un punto di vista occupazionale. Si tratta
di manodopera specializzata che, considerando anche l’indotto, raggiunge una cifra di
quasi dodici milioni di lavoratori. Il settore dell’auto costituisce una delle più importanti
filiere industriali, se non la più importante; rappresenta inoltre il primo investitore pri-
vato in ricerca e sviluppo (più di 20 miliardi di euro l'anno) e contribuisce molto
positivamente alla bilancia dei pagamenti comunitaria. Proprio questa forte penetra-
zione dell’industria di settore nelle economie di alcuni Paesi sviluppati rende i loro
sistemi economici particolarmente esposti ad eventuali contrazioni della domanda e
della produzione nell’intera filiera automobilistica. A farne le spese, più ancora delle
case costruttrici, che sono comunque dei colossi industriali presenti in tutti i mercati
mondiali e che quindi possono a volte compensare la contrazione delle vendite in un
Paese con l’espansione in un altro, le imprese impegnate nella fornitura della compo-
nentistica e dei servizi. Secondo i dati (2009) forniti dall’Osservatorio della
Componentistica Autoveicolare italiana, la filiera delle imprese operanti nel settore
comprende oltre 2.500 unità, per un totale di 170.000 addetti ed un fatturato di 39,24
miliardi di Euro. Secondo l’Anfia gli effetti della crisi ed in particolare “la contrazione
delle vendite del settore auto, la riduzione degli stock dei costruttori, la crescita delle
auto medio piccole, il crollo delle vendite dei veicoli industriali” ha penalizzato più di
ogni altro comparto il fatturato delle aziende di componentistica, provocando successivi
fallimenti nelle aziende medio piccole operanti nel settore della subfornitura.
Non stupisce dunque il consistente supporto che molti Governi hanno offerto al settore,
per cercare di tamponare gli effetti più drammatici soprattutto sul versante occupazio-
nale, essendo spesso la filiera dell’automobile il primo o comunque uno dei primi datori
di lavoro privati in molte delle economie più grandi del pianeta, siano esse già svilup-
pate o ancora in via di sviluppo. Oltre a programmi di rottamazione e incentivazione
diretta all’acquisto di veicoli nuovi, si sono avuti per esempio negli USA, in Francia
ed in Germania 2 ingenti finanziamenti per ristrutturazioni e modernizzazioni aziendali
e per la ricerca e sviluppo nel campo dei veicoli ibridi ed ecologici e delle batterie per
auto elettriche.

(2) Gli Stati Uniti, oltre a favorire l’acquisizione della Chrysler ad opera della FIAT, hanno messo a disposizione
oltre 9 miliardi di dollari, di cui 5 per il Supplier Support Program, 2,4 per lo sviluppo di veicoli ibridi e 2 per i pro-
duttori di batterie per auto; la Francia ha speso oltre 1 miliardo di Euro e la Germania 500 milioni.
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1.2 Il doppio binario

La crisi economica, se a valle è stata crisi della domanda e di converso crisi della pro-
duzione, a monte è stata crisi della liquidità e dell’accesso al credito 3. La contrazione
del credito ha riguardato principalmente i Paesi sviluppati e solo in parte quelli del
BRIC – Brasile, Russia (la quale però ha molto sofferto il rallentamento dell’economia
mondiale, essendo la sua economia essenzialmente basata sull’esportazione di petrolio
e altri idrocarburi), India e Cina - che hanno, viceversa, progressivamente conquistato
capacità produttiva sui mercati internazionali. 
Tale scenario, valido per diversi settori produttivi, trova riscontro anche nel comparto
automobilistico. Anche in un contesto di generale recessione, in cui i dati sulla vendita
di veicoli leggeri hanno dimostrato una flessione generale, alcune realtà emergenti
hanno fatto riscontrare un andamento di segno opposto con una forte crescita nella
domanda e produzione di autoveicoli. 
Secondo i dati forniti dal Global Insight Institute (2009) mentre nell’intero Pianeta la
vendita di veicoli ha subito e continuerà a subire una flessione progressiva, viceversa
la Cina nel periodo 2007 - 2010 ha aumentato la produzione e vendita di oltre 3,6
milioni di unità. 
I dati riportati nella tabella sottostante evidenziano uno scenario recessivo più o meno
generale, rispetto al quale il solo distinguo è quello della Cina. 

(3) Crisi che non è dipesa dalla scarsità di moneta in circolazione, che viceversa non è mancata, ma da situazioni ti-
piche di fenomeni di razionamento del credito. Con le prime avvisaglie i Governi dei più importanti Paesi, pur in-
correndo nel rischio di generare una spirale inflazionistica, hanno ripetutamente immesso denaro pubblico
nell’economia e le Banche centrali hanno operato politiche monetarie espansive. 
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Rispetto alle previsioni del Global Institute, le recenti elaborazioni compiute da J.D.
Power Associates, evidenziano scenari ancor più contrastanti. Secondo la società di
consulenza americana, in Cina nel 2009 sono state vendute 12,7 milioni di vetture, con-
tro le 10,4 immatricolazioni degli USA. Il dato è ancora più eloquente se messo in
relazione agli ingenti sforzi compiuti dall’amministrazione statunitense per sostenere
l’industria automobilistica interna. Naturalmente questo sorpasso è solo in termini di
volumi assoluti di vendite e non anche di valore; tuttavia, fa un certo effetto vedere che
non sono più né gli Stati Uniti né eventualmente il Giappone i Paesi nei quali si ven-
dono più automobili.
Questo dato mostra come i diversi mercati automobilistici rispondano alla crisi in modo
differente. I Paesi di nuova industrializzazione stanno cominciando a ripercorrere il
fenomeno della motorizzazione di massa che l’Occidente ha vissuto nel secolo scorso,
la conquista dell’automobile come simbolo di libertà, benessere, emancipazione di
classe. Un fenomeno che conosciamo bene in Italia, Paese in cui, nell’epoca liberale e
sotto il fascismo, l’automobile era un prodotto di lusso, irraggiungibile per la grandis-
sima maggioranza della popolazione. Solo con il cosiddetto miracolo economico
s’innesca un processo virtuoso alla fine del quale l’Italia diviene uno dei Paesi con il
più alto tasso di motorizzazione al mondo. Ma nei mercati occidentali ormai l’industria
dell’auto vive solo di vendite di sostituzione, con volumi che non sono certo sufficienti
a saturare le capacità produttive delle fabbriche. Sebbene la fase più dura della crisi
economica sembri superata ed il sistema finanziario di nuovo in funzione, l’economia
reale fatica molto ad uscire dalla spirale recessiva. La convalescenza sarà lunga e la
crisi del 2008/2009, preceduta da quella energetica (impossibile dimenticare che il
prezzo del barile di petrolio ha raggiunto nel 2008 quota $ 147), ha accentuato alcune
tendenze emergenti nei comportamenti di acquisto e di utilizzo dell’auto 4, sebbene le
vendite di auto di alta gamma non abbiano risentito della recessione. 

(4) La ricerca dell’essenziale, dell’utile e del giusto necessario si è accentuata: diminuzione del potere di acquisto,
ascesa dei prezzi delle auto e del costo del loro utilizzo hanno portato ad una “retrocessione” dell’auto tra le priorità
di acquisto del consumatore. Nell’ultimo decennio i prezzi di listino sono cresciuti più rapidamente rispetto a infla-
zione e redditi disponibili delle famiglie, in media del 3,2% l’anno, contro un’inflazione media del 2,3%. Un’evo-
luzione legata al costo delle materie prime e all’imposizione fiscale, ma anche al paradigma dello sviluppo
dell’automobile improntato sempre più su performance, sicurezza, confort. Inoltre, i costi di utilizzo dei veicoli
sono aumentati in media del 4,6% annuo, ovvero un incremento doppio rispetto all’inflazione nello stesso periodo.
Questa pressione al rialzo dei prezzi ha senz’altro contribuito al declino dei volumi di vendita.
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Da qui l’importanza dei nuovi mercati, soprattutto America del Sud ed Estremo Oriente,
in cui il rapporto tra numero di automobili e popolazione è ancora molto basso e c’è
dunque spazio per una crescita sostenuta, ovviamente parallela e conseguente ad una
più generale crescita economica ed al diffondersi di un relativo benessere anche fra i
ceti meno ricchi.
Ogni fenomeno sociale, culturale, produttivo, conosce una fase di crescita, una di matu-
rità e una di declino. In questo percorso, l’automobile in Occidente durante gli anni del
miracolo economico, attraversava certamente il suo periodo di crescita. Oggi, conosce
invece un momento di maturità, se non di declino.
Sotto tale aspetto, la lettura delle dinamiche d’evoluzione della produzione e della ven-
dita di veicoli suggerisce un futuro del settore dell’automobile a doppio binario. Da un
lato ci sarà una nuova domanda pressoché stabile se non in leggera decrescita degli
utenti occidentali che, nel tempo, sostituiranno i loro veicoli con automobili sempre
più ecologiche e sicure, dall’altro ci sarà la domanda crescente dei Paesi emergenti,
ancora poco sensibili alle tematiche d’inquinamento, sicurezza e riscaldamento globale
e molto più attenti a quelle di costo. 
Spetta alle case costruttrici farsi interpreti e protagoniste di questo cambiamento, pena
il ridursi delle probabilità di continuare ad essere protagoniste sul mercato mondiale,
potenziale molto redditizio. 
Se attualmente infatti le auto circolanti sul pianeta possono essere stimate in una cifra
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compresa tra 800 e 900 milioni, in gran parte concentrate nei Paesi ad economia svi-
luppata, la rapida crescita della popolazione (soprattutto in ambito urbano) e del reddito
nelle economie emergenti fa sì che si possa prevedere un parco circolante mondiale, a
seconda delle fonti, di due miliardi entro il 2050 o addirittura di 1,5 miliardi entro il
2018, peraltro concentrate per oltre la metà proprio nei Paesi in via di sviluppo. 
Si tratta di numeri che appaiono economicamente ed ambientalmente insostenibili se
dovessero essere composti da veicoli basati sulla tradizionale tecnologia a combustione
interna: penuria di carburante, con conseguente rialzo dei prezzi, mancanza di spazio,
livelli di congestione altissimi, necessità di nuove infrastrutture che rubano spazio al
territorio potrebbero essere le conseguenze solo più immediate ed evidenti. È dunque
necessario ripensare l’automobile come noi la conosciamo, sia dal punto di vista
costruttivo che da quello del suo utilizzo, senza contare poi gli aspetti di sicurezza e di
sostenibilità ambientale.
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1.3 Una nuova visione della produzione

Il profondo quanto imminente cambiamento della domanda globale, imporrà, anche nel
breve periodo, un radicale ripensamento delle politiche industriali nel settore dell’au-
tomotive. Nei prossimi anni, il prepotente ingresso dei Paesi emergenti nel novero dei
consumatori, una radicale trasformazione dei gusti e infine nuovi trend tecnologici,
produrranno effetti a catena dai quali nasceranno nuove piattaforme, nuovi equilibri
industriali, nuove alleanze. 
Secondo il pensiero unanime degli analisti, ai quattro storici mercati di riferimento
(Europa Occidentale, Giappone, Corea e Stati Uniti), si affiancheranno, con una pre-
senza di non poco conto Cina e India. Cambieranno, inoltre, le piattaforme di
produzione e i player che serviranno tutto il mercato mondiale passeranno da 15 a 8-
10 grandi produttori di automobili. Gli elevati costi di produzione nelle piattaforme
occidentali, l’alto costo del lavoro, uniti alle spese aggiuntive legate al trasporto dei
nuovi veicoli prodotti, favoriranno una migrazione della produzione verso quella che
viene definita la “Nuova Detroit”, pur non riferendosi ad una sola città. Nasceranno
nuove cellule e piattaforme in India e Cina, ambiti produttivi nei quali si svilupperanno
nuove alleanze, finalizzate a mettere a frutto sinergie tecnologiche, logistiche, finan-
ziarie. La crisi economica, pur non essendo all’origine del fenomeno, che è preesistente,
lo ha di fatto anticipato ed accelerato, accentuando la pressione sulle case costruttrici,
già in serie difficoltà per l’eccesso della capacità produttiva dei propri impianti. 
Secondo Csm Worldwide, il mercato automobilistico, dopo la flessione dell’ultimo
biennio, riprenderà a correre con una crescita differenziata, nella quale risulterà predo-
minante il peso dei Paesi emergenti, come Cina e Stati sudamericani, che
contribuiranno alla crescita globale del settore per oltre il 50%.



Capitolo 1 - L’automobile e la crisi: scenari e prospettive

12

Dal punto di vista della produzione questo fenomeno ha ripercussioni rilevanti, in
ragione di due principali fattori. 
Da un lato il costo del lavoro, che come noto nei Paesi emergenti è molto più basso,
come evidenziato dai dati forniti dalla Direzione Economica di Ward’s Automotive data
reference. 

(5) L’Italia non fa eccezione, anzi, il trasferimento di gran parte della produzione all’estero è una tendenza consolidata
da anni.

Dall’altro l’incidenza dei costi di trasporto dei veicoli, in un contesto in cui la produ-
zione deve riuscire ad essere competitiva riducendo costantemente le spese. Da tali
premesse è facile concludere come il costo del lavoro e la contiguità territoriale con i
Paesi dove è più pressante la domanda di automobili influenzeranno in maniera deci-
siva, le scelte strategiche sull’allocazione delle piattaforme di produzione. Questo
fenomeno è peraltro in atto già da tempo. Il mercato europeo viene in buona parte ser-
vito da stabilimenti situati nei Paesi dell’Est 5, i mercati del NAFTA da stabilimenti
situati in Messico, mentre costruttori europei installano nuove piattaforme in Marocco.  
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La globalizzazione del mercato favorirà inoltre i processi di concentrazione, per certi
versi già in atto. Nel 2008, ad esempio, il 77% della produzione mondiale di automobili
è stato soddisfatto dalle prime 10 aziende automobilistiche (per comodità, FIAT e Chry-
sler sono già state conteggiate congiuntamente). Addirittura, le prime tre case
costruttrici da sole hanno prodotto oltre 1/3 del totale dei veicoli immessi sul mercato
in tutto il pianeta.
Ma anche la geografia dei centri di potere e decisionali è destinata a mutare. Le mag-
giori compagnie, quelle “storiche”, hanno i loro quartier generali nei principali mercati
tradizionali, divisi fra Europa (Volkswagen; Renault-Nissan; Fiat-Chrysler; PSA;
Daimler; BMW), Stati Uniti (GM; Ford, Fiat-Chrysler), Giappone (Toyota; Renault-
Nissan; Honda; Suzuki, Mazda, Mitsubishi) e Corea (Hyundai–Kia).
Entro il 2020, secondo Deloitte, Cina e India, vedranno consolidarsi sul loro territorio
da due a tre quartier generali; nel contempo rallenterà la produzione nei Paesi del-
l’Unione Europea e ancora di più in Giappone. 
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La ristrutturazione completa dei mercati, avrà, inoltre, l’effetto di dirottare la produ-
zione verso modelli più efficienti. Come si evince dal grafico sottostante, secondo il
CSM Worldwide, soltanto nel giro di cinque anni, ci sarà una svolta nell’ottimizzazione
delle catene produttive, con un aumento consistente del numero di veicoli medi prodotti
da ogni piattaforma, in modo da ridurre notevolmente i costi. Da ciò consegue che un
errore strategico nell’allocazione delle risorse oggi rischia di essere difficilmente rime-
diabile e dunque dimostrarsi più fatale di quanto non sia avvenuto in passato.
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1.4 Una nuova visione del veicolo

Lo spostamento geografico dei centri di produzione e, più a lungo termine, dei centri
decisionali, è solo uno degli aspetti salienti del mercato dell’auto. Fattori concomitanti
come l’aumento del prezzo del petrolio, una maggiore consapevolezza “ecologista” dei
Paesi più sviluppati e anche da ultimo la crisi che ha ridotto il reddito disponibile e
quindi il numero di spostamenti con mezzi privati, stanno creando un clima favorevole
per un superamento del veicolo come lo conosciamo da più di un secolo, ossia un
mezzo che si muove grazie ad un motore a combustione interna che brucia combustibili
fossili. La necessità, economica ed ambientale, di ridurre il consumo di questo parti-
colare tipo di carburanti ha spinto negli ultimi anni con maggior convinzione la ricerca
di formule alternative, che in alcuni casi vanno addirittura verso l’abbandono del
motore a combustione. Ricerche progetti e investimenti, ed anche innovazioni radicali
(come l’auto elettrica, i motori a carburanti plurimi, i veicoli ibridi “plug-in”) sono
giunti allo stadio di pre-commercializzazione o addirittura sul mercato già da tempo.
Ottimisticamente, il problema non è più se mai avremo un’automobile ecologica, pia-
cevole da guidare e magari anche bella esteticamente, ma quando e come. Secondo
alcune previsioni, se la crisi finanziaria ed economica verrà superata, se i Governi 6

punteranno convintamene sui veicoli sostenibili non solo come arma anti-crisi, ma
anche come parte della soluzione dei problemi ambientali, se i prezzi petroliferi torne-
ranno a salire, già nel 2020 ci si potrebbe trovare con una composizione del parco
veicoli diversa da quella attuale. Questa prospettiva corre lungo tre traiettorie che s’in-
tersecano e che non vedono il netto prevalere di una tecnologia sull’altra:

- la prima è classica, punta sui motori a scoppio di nuova generazione e sul gas
naturale;
- la seconda è la più ambiziosa: il veicolo urbano tutto elettrico;
- la terza è costituita da un mix dei primi due, i veicoli ibridi, dopo la capostipite
Prius del 1997 (la prima a integrare in automatico elettrico e benzina) che diver-
ranno auto elettriche all’80%, spinte da motori termici solo dove e quando serve.

L’auto elettrica in particolare, nelle sue varie declinazioni, sembra rappresentare la
grande sfida tecnologica di questo inizio secolo, non ultimo perché potrebbe anche aiu-
tare Europa e Stati Uniti a ridurre il rilevante problema della dipendenza dall’estero per
le fonti di energia. Non a caso l’auto elettrica rappresenta attualmente una delle priorità
dell'Unione Europea nella lotta ai cambiamenti climatici (naturalmente sempre rispet-
tando l’imperativo che l’Europa si è data di rimanere tecnologicamente neutra e di
lasciare che sia il mercato a fare liberamente la sua scelta). Molti costruttori sono pronti
a far debuttare i loro modelli elettrici già entro il prossimo biennio, e studi europei pre-
vedono una quota di mercato dell'1-2% per le vendite di auto nuove nel 2020, quota
che dovrebbe passare all'11-30% nel 2030. Per i veicoli ibridi ricaricabili è prevista una
quota del 2% nel 2020 e del 5-20% dieci anni dopo. 

(6) Non solo quelli dei Paesi più sviluppati: per ottenere risultati non marginali, occorre che siano coinvolti anche
le economie emergenti che si avviano verso una motorizzazione di massa. È infatti facilmente immaginabile come
non sia in alcun modo sostenibile un tasso di motorizzazione “occidentale” in realtà come Cina e India se realizzato
con veicoli tradizionali. 
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La vera sfida è soprattutto nelle aree urbane, dove avvengono la maggior  parte degli
spostamenti in automobile. Trattandosi per lo più di viaggi di lunghezza limitata, già
adesso l’autonomia delle batterie delle auto elettriche è sufficiente a garantirne la coper-
tura. Proprio le batterie ed i problemi che esse pongono sono tutt’oggi il vero freno ad
una rapida espansione del mercato dell’elettrico. Se infatti i problemi relativi a peso ed
autonomia sembrano superabili, visti anche i grandi progressi già ottenuti in questi
campi rispetto agli inizi sperimentali, restano soprattutto quelli relativi ai costi ed al
rifornimento, che se non verranno superati, sarà altamente improbabile che le auto elet-
triche diventino competitive con le vetture convenzionali entro pochi anni. Per quanto
in deciso miglioramento, soprattutto se non si necessita di ricaricare completamente la
batteria, i tempi di ricarica sono infatti ancora molto lunghi: alcune ore con una normale
presa elettrica, tra i venti e i trenta minuti con le colonnine, ma utilizzando un sistema
di cambio delle batterie in una stazione di rifornimento, i tempi diventano paragonabili
a quelli di un rifornimento di carburante. Le batterie inoltre costano ancora molto in
proporzione al costo della vettura: una possibile soluzione, già ipotizzata da alcune
società e case costruttrici, è quella di ricorrere a formule di affitto e non di vendita delle
batterie stesse, con tariffe a chilometraggio simili a quelle proposte dalle compagnie di
assicurazione. Considerando possibili incentivi (in alcuni Paesi possono arrivare a
coprire la metà del costo della batteria) ed il risparmio su carburante e manutenzione –
i motori elettrici sono più efficienti di quelli a combustione e molto meno complessi –
l’auto elettrica già oggi può rappresentare una soluzione competitiva su quattro/cinque
anni di utilizzo con chilometraggi medi. Le batterie stesse, inoltre, potranno essere riu-
tilizzate come accumulatori, una volta che la loro efficienza per la trazione degraderà.
Il vero punto dolente, almeno nell’immediato, potrebbe essere rappresentato dalla
carenza delle infrastrutture di ricarica; in questo senso, però, le amministrazioni locali
affiancate dalle società fornitrici di energia ed elettricità si stanno muovendo per
approntare una prima rete di colonnine. Inoltre, altra novità rilevante nel settore è rap-
presentata dalla possibilità di ricaricare l'auto elettrica anche nel garage di casa, cui ha
dato il via l'Autorità per l’energia con il duplice punto di fornitura elettrica, eliminando
i vincoli normativi 7 che ostacolavano la predisposizione di punti di ricarica presso le
utenze domestiche: sarà così possibile ricaricare la propria auto elettrica direttamente
presso abitazioni private, garage o nel parcheggio condominiale. Sembrerebbero dun-
que lentamente crearsi le condizioni per un mercato pronto a fare il salto di qualità.

(7) Secondo una vecchia normativa ai consumatori domestici era vietato disporre di un duplice punto di fornitura
elettrica nella stessa unità immobiliare. Poiché le batterie dei veicoli elettrici devono essere ricaricate, la disponibilità
di punti di ricarica è un fattore condizionante dello sviluppo virtuoso della mobilità elettrica. Con la modifica intro-
dotta dall'Autorità, sarà ora possibile, nelle abitazioni private e loro pertinenze o negli spazi condominiali (previo
accordo dell'assemblea condominiale) richiedere al proprio fornitore di energia elettrica più punti di fornitura, ognuno
con un contatore, destinati espressamente all'alimentazione di veicoli elettrici. Il provvedimento si estende anche
alle aree aziendali destinate a parcheggio di flotte di veicoli. L'Autorità ha anche stabilito che ai punti di ricarica
sarà applicata la stessa tariffa di trasporto già prevista per "altri usi", indipendentemente dal fatto che il richiedente
sia un cliente domestico (famiglia) o non domestico (impresa). Per l'energia, il prezzo potrà variare a seconda del-
l'offerta che potrà essere scelta fra quelle dei diversi venditori del mercato libero e potrà essere diversa da quella
scelta per la fornitura domestica.
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Alcune previsioni stimano negli Stati Uniti un milione di veicoli elettrici entro il 2015,
undicimila punti di ricarica entro il 2011 e incentivi all'acquisto fino a 11.000 dollari.
La Cina prevede 500.000 vetture entro il 2011 e 8 milioni entro il 2025, con incentivi
fino a 6.000 euro. La Corea punta a coprire il 10% del mercato mondiale. Anche in
Europa lo sviluppo dell'auto elettrica è un obiettivo per molti Paesi: Londra avrà ven-
ticinquemila punti di ricarica entro il 2015 e la Gran Bretagna ha stanziato 260 milioni
di euro puntando a 400.000 nuovi posti di lavoro. La Francia punta a 2 milioni di vei-
coli elettrici o ibridi e a venticinquemila punti di ricarica pubblici entro il 2020 e
prevede un piano incentivi che copre fino a 6.000 euro per l'acquisto di veicoli da parte
di privati. La Germania mira a raggiungere 5 milioni di auto entro i prossimi 20 anni,
con il primo milione entro il 2020. Sempre entro il 2020, l’Irlanda punta a 290.000 vei-
coli, la Svezia a 80.000, la Danimarca a 400.000. La Spagna ha previsto un piano
d’incentivazione che copre fino a 6.000 euro per avere settantamila veicoli entro due
anni ed un milione entro il 2014 (ma i primi dati sono incredibilmente deludenti: fino
al mese di agosto 2010 sono state vendute solo sedici auto elettriche). L’Italia non si è
posta obiettivi specifici, né ha varato quelle misure indispensabili per favorire la dif-
fusione delle auto elettriche: incentivi fiscali, una uniforme regolazione della mobilità
da parte dei Comuni e la diffusione delle reti di ricarica (come si è visto, sono le singole
amministrazioni locali a muoversi in ordine sparso, senza un organico piano nazionale). 
Da questi dati emerge una ben precisa considerazione: l’affermarsi nel lungo periodo
dell’auto elettrica non può prescindere da un deciso intervento delle Autorità governa-
tive per sostenerne la fase di avvio e di crescita per un periodo che deve risultare
sufficientemente lungo ad accompagnarla sul mercato in competizione con le altre
forme di propulsione. Questo significa un intervento pubblico che si ponga obiettivi
ambiziosi in termini di parco circolante elettrico, accompagnati da pertinenti iniziative
di stimolo sia dalla parte della domanda (incentivi per i consumatori che, per quanto
sempre più sensibili alle tematiche delle emissioni inquinanti, non sono disposti a
pagare un differenziale di prezzo che può arrivare anche al 20/30%), sia dalla parte
dell’offerta (creazione di adeguate infrastrutture, sostegno ai produttori soprattutto per
le attività di R&S).
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Le prime sperimentazioni sulle auto elettriche riscontravano nelle batterie note-
voli difetti in termini di ingombro, residui tossici, peso. Molti di questi sono stati
risolti anche grazie all’impiego come componente principale del litio, analoga-
mente alle batterie dei telefoni cellulari e dei computer portatili. Questo metallo
possiede caratteristiche ottimali per l’impiego nel settore automobilistico: è leg-
gero, e quindi consente oggi di montare sui veicoli batterie accettabili sotto il
profilo dell’autonomia e dell’ingombro, presenta un livello di tossicità relativa-
mente basso, grazie a nuove tecniche estrattive che hanno ridotto il problema
delle scorie (in passato, nell’estrazione del litio, veniva prodotto cobalto,
sostanza altamente tossica). Grandi passi in avanti sono stati fatti anche con
riguardo al problema dell’“effetto memoria” delle batterie, in ragione del quale
tali strumenti erano oggetto di una progressiva perdita di efficienza. Si ritiene
che le moderne cellule al litio possano arrivare a gestire più di mille cicli di rica-
riche.
Rispetto al petrolio, non sembrano esistere grandi difficoltà nel reperimento del
litio, presente in quantità più che soddisfacenti. Secondo le stime di Telios, fon-
dazione per la promozione dell’energie rinnovabili, “le attuali stime sono di circa
13 milioni di tonnellate utilizzabili a livello commerciale [….] e sufficienti a
produrre le batterie per rimpiazzare l’intero parco autovetture del pianeta”. Sotto
il profilo geografico, le riserve di litio sembrerebbero distribuite più capillar-
mente rispetto a quelle di petrolio, ma sono pur sempre concentrate in un numero
non elevatissimo di Paesi; non può dunque escludersi, almeno in prospettiva,
che si ripropongano problemi di dipendenza e di certezza del rifornimento da
zone politicamente instabili o che decidano di usare il litio come “arma” strate-
gica nei rapporti con l’estero, proprio come più volte accaduto per i combustibili
fossili. Inoltre, attualmente, il mercato mondiale del litio è fortemente concen-
trato, a rischio di oligopolio dato che più di tre quarti dello stesso sono in mano
a tre sole aziende.
Il principale fattore critico resta tuttavia il prezzo di estrazione e di trasforma-
zione del litio. Tale voce ha un’incidenza significativa, ancora troppo elevata per
rendere i nuovi veicoli competitivi sul mercato, soprattutto in assenza di sussidi
pubblici. I costi elevati sono per lo più legati agli alti consumi energetici neces-
sari per estrarre tale metallo. Sembrerebbe quasi che lo sviluppo e la diffusione
del litio siano destinate ad entrare in cortocircuito. Se, infatti, il vantaggio di tali
batterie è quello di ridurre il consumo complessivo di sostanze fossili, non si può
omettere di considerare come tale obiettivo possa essere raggiunto solo a metà,
almeno fino a quando l’energia per produrre il litio e quella per ricaricare le bat-
terie sarà ottenuta da combustibili fossili. 
L’affermarsi delle batterie al litio anche per le automobili vedrà l’ingresso nel
settore automotive di nuovi protagonisti: i produttori delle batterie, che si affian-

BOX - Dalla dipendenza dal petrolio alla dipendenza dal litio?
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cheranno alle tradizionali case costruttrici ed alle aziende dell’indotto (che non
sono solo piccole o medie imprese, ma anche grandi multinazionali che produ-
cono pneumatici, freni, componenti elettronici ecc.). 

Nella ricerca di una mobilità sostenibile, oltre all’auto elettrica vengono considerate
altre alternative: alcune già ampiamente sperimentate, altre ancora in fase di evoluzione
per poter essere commercialmente sostenibili, altre ancora sono decisamente troppo
futuribili o sono state per il momento accantonate. È il caso per esempio dell’utilizzo
dell’idrogeno liquido come carburante per motori a scoppio: le case costruttrici che sta-
vano sperimentando questa soluzione (la BMW aveva addirittura messo regolarmente
in commercio una vettura) hanno per il momento deciso di prendere altre strade, sia
per un fattore di costi, che di sicurezza: per mantenere l’idrogeno liquido servono par-
ticolari condizioni di pressione e temperatura; inoltre le stazioni di rifornimento, oltre
ad essere molto poche, necessitano di particolari impianti robotizzati che permettano
il rifornimento stesso senza l’intervento dell’uomo. Tuttavia, l’idrogeno torna in gioco
nella tecnologia delle celle a combustibile, su cui si sta lavorando per cercare di ridurre
i costi e allungare la vita utile delle celle, in modo da renderla un’alternativa sostenibile
anche economicamente. Attualmente, però, per estrarre l’idrogeno necessario ad ali-
mentare le celle è ancora necessario l’utilizzo dei combustibili fossili, con il risultato
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che non si otterrebbe nessun miglioramento sul fronte dell’impatto  ambientale e del
risparmio energetico.
Nell’attesa di ulteriori salti tecnologici, si possono sfruttare al meglio le soluzioni già
disponibili. Innanzitutto, i motori a combustione interna, ma alimentati con carburanti
più puliti. Oltre al GPL e al metano, tecnologie ormai consolidate in cui l’Italia è
all’avanguardia, ma che sempre idrocarburi fossili sono, i c.d. biocarburanti, ottenibili
da fonti vegetali e che in Brasile da molti anni costituiscono una fetta molto importante
dei consumi di carburante. I più diffusi sono il bioetanolo ed il biodiesel, ma esistono
ancora alcuni problemi per una loro più larga diffusione. Fino ad ora la loro produzione
ha implicato una rinuncia all’utilizzo per scopi alimentari delle piante da cui sono rica-
vati (essenzialmente canna da zucchero, cereali, soia), generando non solo un rialzo
dei prezzi sui mercati di questi prodotti, ma anche aspre polemiche sull’opportunità di
rinunciare a fonti di cibo per far muovere delle auto. Inoltre, i costi di produzione sono
ancora troppo alti rispetto ai combustibili fossili, e solo agendo sulle imposte di pro-
duzione è possibile renderli concorrenziali. Per ovviare a questi inconvenienti, si stanno
sviluppando biocarburanti di “seconda generazione”, in cui il bioetanolo ed il biodiesel
vengono prodotti da piante non usate per alimenti, come alghe, legna, paglia. Una tec-
nologia quasi completamente neutrale dal punto di vista della produzione di CO2 e dai
costi più contenuti, ma che necessita ancora di almeno cinque-dieci anni di sperimen-
tazione per il suo sviluppo.
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Al di là delle tecnologie vincenti, in un futuro comunque tutt’altro che immediato,
occorre fare una considerazione su un fattore che da tempo è presente nei Paesi svilup-
pati, ma che ben presto diverrà un problema anche nelle economie emergenti. Si tratta,
come già detto, del fatto che l’auto viene utilizzata soprattutto nelle aree urbane e in
prospettiva lo sarà sempre di più. Già oggi la popolazione urbana ha superato quella
rurale a livello planetario: attualmente sono soprattutto i Paesi in rapido sviluppo eco-
nomico a mostrare un eccezionale spostamento dalle campagne verso le città, ripetendo
il fenomeno che l’Occidente ha visto a partire dalla rivoluzione industriale. La stessa
Cina prevede entro pochissimi anni il superamento del 50% della popolazione che vive
in aree urbane; sebbene a ritmo più lento, dovuto alla minore crescita, anche il conti-
nente africano va in questa direzione.
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L’azione combinata dell’aumento della popolazione urbana e del parco circolante,
insieme al probabile ripetersi degli schemi di comportamento delle economie più svi-
luppate (negli Stati Uniti, non appena il morso della crisi si è leggermente allentato, è
immediatamente tornata  a salire la vendita di SUV), rischia di creare una situazione
insostenibile per la mobilità e per l’ambiente. L’attuale modello basato essenzialmente
sul trasporto privato con auto di proprietà dovrà essere ripensato, in favore non soltanto
di un più efficiente servizio di trasporto collettivo e di modalità di trasporto alternative,
ma anche di forme nelle quali l’utilizzatore dell’auto non ne sia necessariamente anche
il proprietario. Esperienze positive già esistono, anche in Italia, se si pensa al crescente
favore con cui sono state accolte le seppur ancora limitate iniziative di car sharing o al
successo degli incentivi per l’acquisto di biciclette.
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Come più volte sottolineato, il ruolo delle istituzioni pubbliche nel definire un percorso
per il futuro dell’automobile - e dell’automobilista - è basilare. Le autorità governative
possono fissare degli indirizzi ben precisi per la gestione della mobilità privata e per il
sostegno del settore. Per ottenere i risultati desiderati è però necessario che il coordi-
namento tra i vari interventi sia ben congegnato e che le politiche intraprese non
risultino in contrasto tra di loro. Ciò è ancor più vero in una realtà come quella europea
in cui si sommano interventi a livello comunitario, nazionale e locale e vengono spesso
a mancare omogeneità ed unità di obiettivi, trasformando quelle che dovrebbero essere
strategie uniformi di medio/lungo periodo in interventi estemporanei e di impatto limi-
tato nel tempo. L’importanza economico-sociale ed occupazionale della filiera
automobilistica in Europa costringe a ricercare un ben difficile equilibrio tra le esigenze
della produzione e della libertà di circolazione e quelle dell’ambiente, della sicurezza
e della vivibilità delle nostre città. Accanto alle politiche di stimolo diretto della
domanda e di supporto alle aziende, le politiche di regolazione degli standard e di limi-
tazione alla circolazione e alle emissioni inquinanti costituiscono dunque il nucleo
principale degli strumenti di intervento della mano pubblica. Alcune delle regolamen-
tazioni introdotte, tra l’altro, si sono spesso dimostrate di sprone per miglioramenti
tecnologici e per un più veloce ricambio del parco circolante. 
È del resto del tutto evidente come sia estremamente difficile per le Istituzioni europee
armonizzare i diversi approcci alla gestione della mobilità, in particolare urbana, esi-
stenti nei Paesi membri e adottare politiche comuni. Sono infatti ben note le differenze
anche piuttosto rilevanti fra i Paesi dell’UE nell’utilizzo del mezzo privato, del mezzo
pubblico, del trasporto su gomma o su ferrovia, nella concezione dell’urbanistica e
dell’uso del territorio. Anche a livello nazionale si possono riproporre problemi simili,
poiché gli enti locali godono di forte autonomia e manca una funzione di indirizzo e
coordinamento da parte dell’autorità centrale.
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2.1 Le politiche di controllo 

La necessità di tenere sotto controllo e di ridurre le emissioni inquinanti dei veicoli a
motore è ben presente nell’Unione Europea da molti anni. Anche se solo negli anni ‘90
si sono cominciate ad avere regolamentazioni dettagliate sui limiti ammessi dei prin-
cipali agenti inquinanti (monossido di carbonio, idrocarburi, ossidi di azoto, polveri
sottili), già nel 1970 veniva approvata una prima direttiva in tal senso 8.  
Gli standard introdotti negli anni ‘90, denominati “Euro” e progressivamente numerati
a partire dal numero 1, si sono fatti via via sempre più stringenti, fino agli ultimi, gli
Euro 5 e 6 introdotti dal Regolamento (CE) n. 715/2007. Questi ultimi due standard
sono anche i primi ad avere come riferimento una sola norma, mentre per tutti gli stan-
dard precedenti si faceva riferimento a più Direttive, rendendo spesso non agevole
individuare in quale categoria rientrasse la propria auto; distinzione questa resasi neces-
saria negli ultimi anni soprattutto in Italia, a causa dei provvedimenti di blocco della
circolazione o di accesso a zone a traffico limitato, che spesso si basano proprio sulla
distinzione delle auto secondo le categorie Euro. Inoltre, la scelta di un Regolamento,
in luogo delle Direttive utilizzate in precedenza, evidenzia la volontà di rendere imme-
diatamente applicabili le norme in tutta l’Unione Europea, senza dover aspettare le
trasposizioni negli Ordinamenti nazionali. Contemporaneità che è anche di aiuto nel
raggiungimento degli obiettivi di funzionamento del mercato interno e di tutela ambien-
tale, nell’ambito del programma CAFE (Clean Air for Europe) ed in coerenza con le
strategie comunitarie di sviluppo sostenibile. Tali obiettivi sono considerati talmente
importanti che l’UE ha previsto anche la possibilità per gli Stati membri di incentivare
finanziariamente il loro raggiungimento anticipato rispetto alle scadenze previste.
I nuovi limiti “Euro 5” ed “Euro 6” sembrano essere particolarmente diretti verso i
motori diesel, il cui successo di vendite nel mercato comunitario è ormai ben consoli-
dato. Infatti, a fronte di limiti invariati rispetto alle norme “Euro 4” per quanto riguarda
il monossido di carbonio e gli idrocarburi totali, si ha un notevolissimo ridimensiona-
mento del livello di polveri sottili ammesso. I valori limite della massa di particolato
vengono ridotti in misura variabile dall’80 al 90%, il che, come riconosciuto anche
dalla stessa Commissione nella relazione alla proposta di Regolamento, rende indispen-
sabile l’utilizzo dei filtri antiparticolato 9. A proposito delle polveri sottili, poi, è
interessante notare che per la prima volta vengono fissati dei limiti anche per i veicoli
a benzina (5 mg/km, lo stesso valore dei diesel), anche se solo per i motori ad iniezione
diretta. Minori, ma sempre rilevanti, sono le diminuzioni imposte per l’emissione di

(8) Direttiva del Consiglio del 20 marzo 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione co-
mandata dei veicoli a motore (70/220/CEE). Solo a decorrere dal 2 gennaio 2013 questa direttiva, modificata più
volte nel corso degli anni per adeguarla al progresso tecnico, sarà abrogata, come previsto dal Regolamento (CE)
n. 715/2007.

(9) In futuro, basandosi sui risultati di ricerche in corso presso l’UNECE, è prevista l’introduzione di un limite che
riguardi, oltre alla massa di particolato, anche la quantità di particelle che può essere emessa, al fine di evitare
l’emissione delle polveri ultrafini, le più pericolose per la salute umana.
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ossidi d’azoto (-25% per i motori a benzina e –28% per i diesel). Per evidenziare
l’enorme progresso ottenuto in poco più di vent’anni – considerando le date d’entrata
in vigore dell’obbligo Euro 6 – è opportuno mettere a confronto i valori limiti ammessi
nei vari standard per gli agenti inquinanti, tenendo presente che alcune voci non erano
presenti nelle normative più vecchie e che alcune sostanze inquinanti sono state meglio
specificate nelle regolamentazioni successive 10.

(10) Ad esempio, nell’euro 5 e 6 oltre agli idrocarburi totali sono specificati quelli non metanici, mentre in precedenza
per le auto a benzina non erano fissate soglie per le polveri sottili. Nella tabella si sono messe a confronto solo le
voci omogenee per permettere il paragone tra le varie normative. 
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I miglioramenti sono evidenti, soprattutto per le auto diesel, e sono addirittura sorpren-
denti rispetto alle normative pre-euro, con riduzioni superiori al 90% per tutte le
sostanze.
È importante sottolineare che questi traguardi sono stati raggiunti con la collaborazione
delle case costruttrici, con le quali i limiti sono stati anche concordati e non semplice-
mente imposti. Gli investimenti necessari perché le emissioni inquinanti dei motori
rispettassero i limiti comunitari hanno richiesto una notevole attività di ricerca ed un
costante progresso tecnologico che ha portato a propulsori più piccoli, più leggeri e che
consumano meno, pur non rinunciando alla potenza,  migliorando notevolmente la sicu-
rezza, attiva e passiva, del veicolo.
Qualche attrito tra la Commissione Europea e le case costruttrici si è avuto relativa-
mente alle misure di contenimento delle emissioni di anidride carbonica, al fine di
ridurre l’effetto serra ed il riscaldamento globale, nell’ottica di un approccio comuni-
tario integrato. Il Regolamento (CE) n. 443/2009 persegue l’obiettivo di limitare al
massimo a 120 grammi per km il livello medio di emissioni per le auto nuove. Per otte-
nere tale risultato, il Regolamento fissa a partire dal 2012 un valore di 130 g/km, da
conseguire mediante miglioramenti tecnologici apportati ai motori. I restanti 10 g/km
dovranno essere ottenuti mediante altre misure di riduzione, agendo su diverse fonti di
emissione quali gli pneumatici o i climatizzatori. A partire dal 2020, l’obiettivo diventa
ancora più ambizioso e viene fissato a 95 g/km. Per venire, seppure parzialmente,
incontro alle case costruttrici che ritengono tali limiti troppo stringenti e forieri di un
forte aggravio dei costi di produzione, ripercuotendosi sul prezzo finale per i consu-
matori, il Regolamento contiene alcune flessibilità 11 che dovrebbero consentire di
raggiungere il fine senza pesare troppo sui costruttori. Allo stesso tempo, sono previste
delle sanzioni progressive per il mancato raggiungimento dei valori limite (è stata que-
sta la principale causa di disaccordo delle case costruttrici, soprattutto di quelle
specializzate in vetture di maggiori dimensioni e potenza).
Oltre che sui motori e sulle altre componenti del veicolo, è possibile intervenire anche
sull’intero processo di produzione e su elementi quali pneumatici e biocarburanti. Gli
pneumatici, infatti, possono contribuire nel migliorare l’efficienza ambientale di un
veicolo essenzialmente in due modi: direttamente, in quanto fonti di emissione di pol-
veri sottili, ed indirettamente, con l’adozione di accorgimenti che consentano un
risparmio di carburante durante la marcia (per es. i sistemi di monitoraggio della pres-
sione ed i nuovi modelli di pneumatici con bassa resistenza al rotolamento).
La promozione dell’uso dei biocarburanti, oltre a ridurre le emissioni di gas a effetto
serra e in generale l’impatto ambientale dei trasporti, consente anche di aumentare la
sicurezza di approvvigionamento del carburante per rendere l’Unione meno dipendente
dalle importazioni e dalle oscillazioni di prezzo del greggio spinte spesso dalla specu-
lazione. Inizialmente, la Direttiva 2003/30/CE aveva  imposto agli Stati membri
l’obbligo di adottare la legislazione e le misure necessarie affinché, a partire dal 2005,

(11) Ad esempio l’uso di tecnologie innovative, crediti per vetture particolarmente poco inquinanti (con emissioni,
cioè, inferiori a 50 g/km), deroghe per piccoli costruttori, possibilità di raggruppamenti tra costruttori al solo fine
di adempiere all’obbligo del regolamento 443/2009.
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i biocarburanti 12 avessero rappresentato una percentuale minima dei carburanti venduti
sui rispettivi territori in sostituzione di gasolio o di benzina (il 2% entro il 2005, il
5,75% entro il 2010). In Italia la produzione di biocarburanti è stata avviata in ritardo
rispetto ad altri Paesi europei. Il Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 128, adottato
per dare attuazione alla direttiva, aveva definito gli obiettivi nazionali di immissione
al consumo di biocarburanti (1% entro il 2005 e 2,5% entro il 2010) ed introdotto delle
agevolazioni fiscali (contingenti defiscalizzati), volte ad incentivarne la produzione.
Successivamente, nei confronti dell’Italia era però stata avviata una procedure d’infra-
zione per aver stabilito target nazionali inferiori rispetto a quelli europei. Con la Legge
Finanziaria 2007 gli obiettivi sono stati allineati a quelli comunitari e sono state fissate
percentuali obbligatorie di immissione anche per il triennio 2007-2009 (1% nel 2007;
2% nel 2008 e 3% nel 2009). Alla Legge è stata data attuazione però solo a partire dal
2008 (una volta approvati i decreti attuativi) e l’obbligo è stato rispettato ricorrendo
principalmente al biodiesel, Questa strategia è stata poi modificata dalla direttiva
2009/28/CE, che abroga la 2003/30 a partire dal 1 gennaio 2012 e dovrà essere recepita
entro il 5 dicembre 2010. Essa impone agli Stati membri di adottare un Piano di azione
nazionale per le energie rinnovabili coerente con l’obiettivo di raggiungere entro il 2020
una quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 20% del consumo finale lordo
di energia della Comunità. Nel Piano italiano, adottato dal Ministero della Sviluppo
economico nel giugno 2010, l’obbligo a carico dei fornitori di carburanti di immettere
al consumo quote minime di biocarburanti, (3,5% nel 2010, 4% nel 2011, 4,5% nel
2012), per non incorrere in sanzioni, appare il principale meccanismo per promuovere
l’utilizzo delle energie rinnovabili nel settore trasporti 13.
Attualmente le imprese del settore sono impegnate a ricercare tecnologie innovative e
materie prime che consentano di rispettare i rigorosi criteri di sostenibilità imposti dalla
Direttiva 2009/28/CE. In questo senso, molte speranze sono riposte nei biocombustibili
cosiddetti di seconda generazione, ricavati a partire da prodotti di scarto e senza ricor-
rere a piante ad uso alimentare, come per i biocombustibili di prima generazione. Il
ricorso a colture commestibili e l’uso di terreni agricoli altrimenti sfruttabili ha infatti
inevitabilmente sollevato molte polemiche. La discesa del prezzo del petrolio dai vertici
di quasi 150 dollari al barile e il sopraggiungere della crisi con la conseguente diminu-
zione della domanda hanno tuttavia ridimensionato quella che sembrava una vera e

(12) Definiti come combustibili liquidi o gassosi ricavati dalla biomassa e usati per il trasporto, ossia rifiuti e residui
biodegradabili provenienti, fra l’altro, dall’agricoltura e dalla silvicoltura. I biocarburanti individuati per poter rag-
giungere l’obiettivo sono: il bioetanolo, ricavato dalla fermentazione di piante ricche di zucchero e amido; il bio-
diesel, ricavato dalla biomassa o da olio per frittura; l’ETBE, o bioetanolo esterificato; il biogas, ricavato dalla
fermentazione di materiale organico generato in assenza di ossigeno da popolazioni batteriche; il biometanolo, me-
tanolo ricavato dalla biomassa; il bio-olio, olio ottenuto tramite pirolisi (decomposizione molecolare della biomassa
sotto l’azione del calore e in assenza di aria).

(13) Le associazioni di categoria evidenziano alcune importanti criticità che permangono nel settore. L’eliminazione
degli incentivi dal 1 gennaio 2010 e l’aumento delle importazioni di biodiesel mettono a dura prova le imprese na-
zionali, in particolare se i biocarburanti importati provengono, da paesi extra UE, in condizioni di concorrenza
sleale. Si chiede al Governo di assicurare un quadro normativo certo e volto a garantire che i produttori nazionali
non risultino penalizzati.
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propria corsa al biocarburante ed all’erogazione di sussidi agli agricoltori perché si
impegnassero nelle produzioni più adatte (mais, colza, canna da zucchero ecc.).
La produzione di biocarburanti in Italia è concentrata nel biodiesel (terzo posto nel
2008 e quarto nel 2009) ma i volumi sono ancora distanti dai primi produttori, Germa-
nia e Francia: 600.000 tonnellate contro rispettivamente 2,8 milioni e 1,8 milioni nel
2008. I dati del 2009, ancora provvisori, evidenziano un aumento della produzione ita-
liana (ad oltre 700.000 tonnellate) ma un sorpasso da parte della Spagna (che dovrebbe
registrare un aumento da 200 mila ad 800 mila tonnellate). Molto di più sono cresciuti
tra 2009 e 2008 i consumi di biocarburanti: da circa 716 mila tonnellate a 1.167 ton-
nellate (+ 62%).
È possibile intervenire anche su un altro componente del veicolo: il sistema di clima-
tizzazione e di condizionamento dell’aria. Se fino a non molti anni fa tali apparecchi
erano presenti soprattutto sulle auto di segmento più alto, ormai anche i modelli più
piccoli ne sono equipaggiati. Considerando che i gas fluorurati necessari al loro fun-
zionamento sono dannosi in quanto contribuiscono all’effetto serra, l’Unione Europea,
nell’ambito delle misure volte al rispetto del Protocollo di Kyoto, ha varato un pac-
chetto legislativo 14 che mira al controllo delle perdite di questi gas e a introdurre
gradualmente il divieto per gli impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere
gas con un potenziale di riscaldamento globale troppo alto. Il bando totale per questi
tipi di gas decorrerà dal 2017.
Nel mese di aprile 2010 la Commissione ha presentato la sua strategia per promuovere
veicoli più efficienti e puliti, basata soprattutto sullo sviluppo di forme di propulsione
alternative a quelle che utilizzano combustibili fossili e sulla decarbonizzazione dei
sistemi di trasporto. Tale azione è anche volta ad aiutare l’industria automobilistica
europea ad uscire dalla crisi e a recuperare competitività e la sua posizione di leader
nelle tecnologie pulite, nonché a consolidare il ruolo guida dell’Unione Europea nel
contrasto al riscaldamento globale. La strategia si occupa di tutti i tipi di veicoli, ma in
particolare per le autovetture la Commissione intende proseguire nell’azione di ridu-
zione delle emissioni, nel sostegno alla R&S e nel coordinamento delle azioni di
incentivo attivate dagli Stati membri. Essendo ben cosciente del fatto che nel prossimo
futuro saranno ancora i motori a combustione interna a continuare a dominare il mer-
cato, la Commissione punta innanzitutto a proseguire nella sua azione di contenimento
delle emissioni, sia con i provvedimenti illustrati, sia con misure addizionali che per-
mettano ulteriori miglioramenti, come ad esempio l’uso dei sistemi di trasporto
intelligenti, l’adozione di stili di guida “verdi” 15 (c.d. eco-driving), gli interventi sulle
infrastrutture e sui trasporti urbani. Inoltre, entro il 2013 dovrà essere rivisto il sistema

(14) Direttiva 2006/40, Regolamento 706/2007 e Direttiva 2007/37.

(15) Il Ministero dello Sviluppo Economico, insieme con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, pubblica annualmente, come previsto dalla normativa eu-
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di misurazione delle emissioni, per far sì che rispecchi le condizioni di guida reali 16.
Entro il 2011 dovrebbe essere anche proposta una modifica della direttiva 70/157 con
lo scopo di diminuire l’inquinamento acustico. 
Oltre a questi interventi diretti, la strategia della Commissione punta su una revisione
della tassazione dell’energia che permetta di creare degli incentivi migliori per l’uso
efficiente dei carburanti tradizionali e per un crescente utilizzo dei carburanti a bassa
emissione di carbonio. È infatti necessario il coordinamento nelle politiche di tassa-
zione dei veicoli dei Paesi membri quale leva per promuovere la diffusione dei veicoli
meno inquinanti.
Per quanto riguarda invece i veicoli alimentati da sistemi di propulsione alternativi, la
strategia prevede di rimanere tecnologicamente neutrali, senza prendere posizione a
favore di una tecnologia o di un’altra (veicoli ibridi, solo elettrici, a idrogeno, biocar-
buranti), lasciando che sia il mercato a decidere quale sarà la soluzione vincente.
Tuttavia, sul versante dei veicoli elettrici, gli interventi comunitari sono stati finora più
carenti, forse perché la tecnologia non è ancora pronta ad uscire da un mercato di nic-
chia. Ma gli sviluppi tecnologici più recenti hanno invece dimostrato che la propulsione
elettrica, compresa quella ibrida, potrebbe raggiungere valori di produzione e vendita
importanti, e sia le case automobilistiche che alcuni Governi si stanno decisamente atti-
vando in suo favore. Ciò considerato, la Commissione ha deciso di intraprendere alcune
azioni che possano favorire l’ulteriore sviluppo dell’auto elettrica, in termini di sicu-
rezza, di accessibilità al rifornimento e di impatto ambientale (le emissioni “dal pozzo
alla ruota” di un’auto completamente elettrica rimangono comunque al di sotto di quelle
di un’auto con motore termico, anche qualora l’energia provenga da fonti ad alta inten-
sità di carbonio). 

ropea, una guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture, che fornisce tra l’altro con-
sigli utili per ridurre consumi e carburanti fino al 15%, salvaguardando al contempo la sicurezza stradale. La guida
è disponibile sul sito del Ministero al seguente link:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/Guida%202010CO2link.pdf 

(16) L’attuale sistema è basato su pochi secondi di prova secondo condizioni ideali di traffico non riscontrabili nella
realtà ed è dunque oggetto di critiche poiché sottostimerebbe notevolmente quelle che sono le effettive emissioni
del veicolo una volta che si trovi a circolare su strada.
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La strategia europea presenta alcune analogie con la campagna “50 by 50: Glo-
bal Fuel Economy Initiative” lanciata dalla Fondazione FIA, dall’Agenzia
Internazionale per l'Energia IEA, dal Forum Internazionale dei Trasporti ITF e
dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente UNEP. Tale iniziativa si pro-
pone di migliorare a livello globale l’efficienza dei veicoli in modo da ottenere
entro il 2050 una riduzione media del consumo di carburante per i veicoli leggeri
del 50%  a costi trascurabili o quanto meno facilmente sopportabili. In questo
modo, anche se i chilometri percorsi raddoppiassero, si avrebbero notevoli
risparmi sia in termini di emissioni inquinanti e ad effetto serra, sia di consumo
di petrolio e dunque di spesa per carburanti. Tutto ciò senza bisogno di nuove
tecnologie, ma semplicemente utilizzando al meglio quelle esistenti. Si tratta di
miglioramenti nell’efficienza dei motori a combustione interna, nei sistemi di
guida, nella riduzione del peso dei veicoli e in una migliore aerodinamica. È
inoltre probabile che nuove tecnologie ancora più efficienti diventino disponibili
nei prossimi anni. La possibile diffusione su larga scala di veicoli elettrici e
ibridi, seppur non strettamente necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo,
potrebbe comunque comportare un’ulteriore riduzione del consumo di petrolio
e delle emissioni di CO2. Se i miglioramenti tecnologici riguardano soprattutto
le auto nuove, è possibile comunque ricavare dei benefici anche dal parco cir-
colante esistente, mediante l’utilizzo di pneumatici di nuova concezione,
l’adozione di tecniche di guida a basso consumo, una migliore manutenzione del
veicolo e più in generale una migliore gestione della mobilità, soprattutto nelle
zone urbane. 
Il maggior costo sostenuto al momento dell’acquisto di veicoli dotati di tecno-
logie più avanzate si ripagherebbe entro pochi anni grazie al minor consumo di
carburante, soprattutto considerando che il prezzo del barile di greggio è desti-
nato a restare alto, anche se non si raggiungeranno i picchi del 2008. 
I Governi possono fare la loro parte promuovendo campagne informative, sta-
bilendo limiti di consumo e di emissione, introducendo sistemi di tassazione
favorevoli per i veicoli più efficienti. Le case costruttrici dal canto loro hanno
la possibilità di indirizzare le scelte del cliente e di lavorare in collaborazione
con i Governi al fine di integrare i fattori del mercato internazionale negli schemi
di incentivazione fiscale nazionale.

BOX - Il ruolo delle associazioni: la campagna 50 by 50 
della Federazione Internazionale dell’Automobile
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La Commissione Europea ha adottato da alcuni anni una strategia che prevede una poli-
tica dei trasporti su strada volta all’applicazione dei principi “chi usa paga” e “chi
inquina paga”, tentando di sottrarre alla fiscalità generale i costi esterni originati dal-
l’uso privato degli autoveicoli, per trasferirli a carico di chi effettivamente li origina.
Tuttavia, quest’intenzione, senz’altro giusta e auspicabile in linea di principio, si scon-
tra con l’enorme difficoltà di individuare dettagliatamente questi costi e soprattutto di
monetizzarli al fine di costruire un’adeguata metodologia di calcolo per stabilire l’am-
montare della tariffazione. La Commissione, anche su impulso del Parlamento Europeo,
si è impegnata ad approfondire l’analisi della progressiva internalizzazione dei costi
esterni ed ha commissionato uno studio per presentare un modello di valutazione di
tutti i costi esterni, accompagnato da un’analisi d’impatto dell’internalizzazione per
tutti i modi di trasporto e da una strategia per la graduale applicazione, se necessario,
di nuove proposte legislative 17.  Finora l’applicazione del principio inquinatore-paga-
tore nei trasporti stradali ha riguardato soltanto i veicoli pesanti per il trasporto merci,
con la direttiva 2006/38/CE. Il passaggio da regimi di tassazione basati sulla proprietà
a regimi basati su pedaggi era già stato preso seriamente in considerazione da alcuni
Paesi membri, originando così l’esigenza di un’omogeneizzazione a livello comunita-
rio. Per quanto riguarda le autovetture, la Commissione aveva proposto nel 2005
un’analoga Direttiva in materia di tasse relative alle autovetture, che propone di ristrut-
turare gradualmente la base imponibile delle tasse d’immatricolazione e circolazione
delle automobili in modo che sia interamente o anche parzialmente commisurata ai
livelli di emissione di biossido di carbonio (CO2). Tuttavia, dopo più di due anni di
discussioni, non è stato possibile trovare un accordo tra Commissione, Parlamento e
Consiglio e la proposta è stata accantonata. 
Un buon sistema di “pricing” dovrebbe tener conto di parametri quali la distanza per-
corsa, la localizzazione e il tipo dell’infrastruttura utilizzata (che influenzano anche la
velocità del veicolo), la congestione (differenziazione in base a giorno e ora) e le carat-
teristiche tecniche del veicolo (essenzialmente la prestazione ambientale, in termini di
emissioni inquinanti e di CO2). Secondo la Commissione, una particolare attenzione
dovrebbe essere riservata al traffico nelle aree urbane, laddove i costi sociali marginali,
soprattutto per la congestione e l’inquinamento atmosferico e acustico sono più elevati.
In questi casi, l’introduzione di sistemi di “congestion charge” può essere una valida
alternativa alla tariffazione basata sul chilometraggio percorso. Se quest’ultima fosse
effettivamente adottata, si potrebbe porla come base per un ripensamento del sistema
di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dell’auto, legando l’ammontare
del premio al numero di chilometri percorsi, come molte compagnie hanno già peraltro
iniziato a fare con le cosiddette polizze pay as you drive.
Certo il passaggio da un sistema di tassazione legato all’auto, riconducibile essenzial-
mente alla mera intestazione del veicolo, indipendentemente dalla frequenza del suo

(17) IMPACT (Internalisation Measures and Policies for All external Cost of Transport)
− Deliverable 1 - Handbook on external cost estimates.
− Deliverable 2 - Report on road infrastructure costs, taxes and charges.
− Deliverable 3 - Report on internalisation strategies.
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utilizzo, ad uno basato sull’uso e sull’impatto ambientale del veicolo potrebbe far emer-
gere alcune criticità. Sebbene solitamente la Commissione preveda in casi del genere
che ogni cambiamento avvenga in regime di neutralità fiscale, si potrebbero comunque
porre dei problemi soprattutto per quegli Stati in cui il livello di tassazione è già ai limiti
inferiori stabiliti dalla normativa comunitaria. D’altro canto, la garanzia che ciò che si
paga sia utilizzato per il miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale costituisce
requisito fondamentale affinché il sistema dell’internalizzazione dei costi esterni possa
essere introdotto senza apparire un’ulteriore forma di tassazione per colmare i deficit
dei bilanci pubblici. 
Anche nel nostro Paese ci si è resi conto da tempo che l’elevato livello di motorizza-
zione raggiunto, soprattutto nelle aree urbane, costituisce un grave problema non solo
di inquinamento, ma anche di congestione delle principali vie di accesso e transito. Gli
elevati livelli di traffico sono dovuti a scelte compiute in passato relativamente all’ur-
banizzazione del territorio, l’espansione delle città e alla preferenza per il trasporto
privato, incoraggiata dalla politica delle istituzioni nazionali e locali a detrimento degli
investimenti per il trasporto pubblico. A ciò si è aggiunto in tempi più recenti il feno-
meno dello spostamento di una fetta non trascurabile della popolazione dal centro verso
le periferie ed i comuni della prima e della seconda cintura, vuoi per scelte di vita, vuoi
per l’impossibilità di affrontare i molto elevati costi delle abitazioni (affitti inclusi). Gli
amministratori locali si trovano quindi a dover gestire un problema spesso senza ade-
guati mezzi, sia finanziari, sia normativi, ed in mancanza di un coordinamento a livello
nazionale che renda omogenee e più efficaci le azioni intraprese sul territorio. L’atten-
zione principale delle politiche di contenimento si concentra ormai da anni soprattutto
sul fenomeno delle polveri sottili. Il costante superamento dei limiti imposti dal-
l’Unione Europea, soprattutto nei mesi più freddi, che fa dell’Italia uno dei Paesi meno
virtuosi in tal senso, è nella percezione comune quasi esclusivamente, sebbene erro-
neamente, addebitato al traffico stradale 18. È relativamente semplice per gli
amministratori locali, che sono considerati i responsabili, anche dal punto di vista
penale, degli sforamenti, intervenire sulla regolamentazione della circolazione piuttosto
che sugli altri fattori. Ma così facendo, concentrandosi solo su una parte del problema,
le soluzioni saranno sempre incomplete e temporanee, essendo invece necessario un
approccio integrato, agendo in maniera coordinata su tutte le fonti 19.  Ed invece le poli-

(18) In realtà questa è solo una delle fonti che contribuiscono all’emissione di particolato . Se anche per assurdo si
bloccasse totalmente la circolazione stradale, il problema resterebbe comunque non risolto, originando le altre fonti
più del 70% di questi pericolosi inquinanti. Secondo uno studio patrocinato dall’ACI e riconducibile a dati dell’allora
APAT, oggi confluita nell’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - le emissioni di
PM10 sono così ripartite:
1. trasporto stradale 29% (di cui veicoli industriali e bus 9%, autovetture 8%, veicoli commerciali leggeri 
5%, non dovuti a combustione 4%, ciclomotori 2%, motocicli 1%);
2. emissioni industriali e da centrali termiche 25%;
3. altre forme di trasporto (marittimo, aereo, ferroviario) 15%;
4. impianti residenziali, commerciali, istituzionali 11%;
5. processi produttivi 10%;
6. processi di combustione naturali 10%.

(19) Le soluzioni del resto sono già ampiamente disponibili e consentono notevoli risparmi economici oltre a con-
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tiche adottate sono spesso di natura emergenziale, come i blocchi del traffico o la cir-
colazione a targhe alterne, che, anche se previste e calendarizzate con anticipo, non
possono costituire un valido strumento risolutivo a lungo termine. Infatti, l’efficacia di
tali misure è manifestamente limitata nel tempo e nello spazio, specialmente se attuate
in giornate non lavorative in cui comunque il livello della circolazione non è parago-
nabile ai giorni feriali. Al massimo possono contribuire a ridurre nel breve periodo il
livello d’inquinamento, salvo tornare immediatamente ai consueti valori nei giorni suc-
cessivi. Si tratta insomma di interventi spot, dettati dall’emergenza, ed a macchia di
leopardo, in cui ogni ente territoriale decide autonomamente, misure in cui l’aspetto
politico/demagogico e massmediatico è prevalente sull’effettiva efficacia. 
Occorre invece mettere in atto una serie di iniziative che favoriscano la riduzione del-
l’impatto ambientale del trasporto su gomma, a cominciare dal potenziamento del
trasporto pubblico locale. Sarebbe inoltre auspicabile continuare a favorire il ricambio
del parco veicolare, la cui età media è ancora elevata, nonostante più di 1,2 milioni di
veicoli siano stati rottamati nel corso della campagna di ecoincentivi. Devono essere
favoriti veicoli più eco-compatibili, sia per il settore privato sia per il trasporto pubblico
(bus elettrici e a metano, peraltro, non sono più una novità nelle flotte di molte città).
A livello più generale, è doveroso ripensare profondamente l’uso del territorio, spo-
stando i poli di attrazione del traffico dal centro delle città.
Provvedimenti di regolazione del traffico e limitazione della circolazione più “struttu-
rali” dei blocchi e delle targhe alterne sono più efficaci e perseguono scopi ben precisi
(congestion charge, zone a traffico limitato, isole pedonali, “zone 30”). Sul  fronte delle
infrastrutture si può investire nella realizzazione di aree di sosta in prossimità di nodi
di scambio con il TPL (i parcheggi di scambio attualmente esistenti, soprattutto in pros-
simità delle stazioni della metropolitana o dei treni locali, riscuotono un notevole
successo) e nella creazione di un sistema razionale di sosta a pagamento, con tariffe
differenziate per zona ed orario, anche in aree sotterranee. La costruzione di parcheggi
sotterranei deve continuare ad essere una priorità: è stato stimato che nelle aree metro-
politane il 15% della mobilità è “inutile”, in quanto dedicata alla ricerca del parcheggio.
Occorre esercitare un’azione decisa contro il fenomeno della sosta irregolare e in dop-
pia fila, che crea non pochi problemi alla fluidità della circolazione.
Infine, ma non per importanza, è sempre indispensabile agire sul fattore umano, for-
mando ed educando il cittadino ad un uso responsabile del mezzo privato, soprattutto
in ambito urbano, riducendo gli spostamenti con l’automobile se non strettamente
necessari ed incoraggiandolo a sperimentare modi alternativi di trasporto.

tribuire alla salvaguardia dell’ambiente e della nostra salute. Solo a titolo di esempio, non essendo questa la sede
per sviluppare un discorso più approfondito,  oltre alla semplice accortezza di regolare i termostati dei riscaldamenti
su temperature non eccessivamente elevate, le moderne caldaie ad alto rendimento e le valvole termostatiche per-
mettono un notevole abbattimento dei consumi. Per non parlare di quanto sarebbe indispensabile completare la con-
versione degli impianti al metano (per ovviare, almeno temporaneamente, si stanno sperimentando soluzioni come
l’applicazione di filtri antiparticolato alle caldaie a gasolio). Anche i filtri industriali hanno ormai raggiunto un
ottimo grado di efficacia ed efficienza
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2.2 Le politiche di sostegno

Consapevole dell’importanza di un’adeguata politica industriale per una crescita dura-
tura e sostenibile, l’UE ha lanciato nel 2005 l’iniziativa CARS 21 (Competitive
Automotive Regulatory System for the 21st century), che si propone di fissare, coin-
volgendo tutti i principali soggetti interessati in un dialogo e una consultazione
continui, una cornice regolatoria per l’industria automobilistica europea, sia a breve
che a medio/lungo termine 20. Gli obiettivi sono rinforzare la competitività e l’occupa-
zione nel settore e ottenere ulteriori progressi in tema di sicurezza e performance
ambientali, ad un prezzo comunque accettabile per il consumatore. La sopraggiunta
gravissima crisi economico-finanziaria, che tra i settori più colpiti vede proprio quello
dell’auto, ha però inevitabilmente complicato la strategia comunitaria. Le case costrut-
trici, alle prese con il crollo della domanda, l’eccesso di capacità produttiva, la carenza
di finanziamenti, hanno rischiato seriamente di non essere più in grado di dar seguito
alle visioni della Commissione e di assicurare il livello occupazionale, con le conse-
guenti ricadute sociali. Le Istituzioni europee, dunque, non solo hanno autorizzato, in
deroga alle normali regole dei trattati, gli ingenti aiuti di Stato e gli schemi d’incenti-
vazione alla rottamazione e all’acquisto, ma si sono mosse in prima persona per
assicurare finanziamenti, affinché i progetti in materia ambientale non subissero ral-
lentamenti o ridimensionamenti. La Banca Europea degli Investimenti, per esempio,
ha stanziato 4 miliardi di euro nell’ambito del programma di partnership pubblico-pri-
vata European green cars iniziative, cui si aggiunge un altro miliardo di supporto alla
R&S.
L’importanza ed il peso del settore automobilistico nel nostro Paese, sia in termini di
valore aggiunto che di occupazione, ma anche in quanto grande fonte di gettito fiscale
per l’erario, ha fatto sì che i governi abbiano posto particolare attenzione al suo anda-
mento, disponendo interventi di sostegno a favore delle case automobilistiche e di
incentivo ai consumi dell’auto. Senza tornare al tempo in cui le case costruttrici erano
anche di proprietà dello Stato tramite le partecipazioni statali, basti pensare che la prima
campagna di incentivi alla rottamazione per il sostegno al settore risale al 1997,
seguendo la strada intrapresa da altri Paesi europei negli anni precedenti (Grecia, Spa-
gna, Francia) e per primi dagli Stati Uniti. Gli incentivi, pur  non convincendo fino in
fondo in quanto politica di corto respiro, hanno il pregio di dare fiato immediatamente
al settore e, se subordinati alla rottamazione di vecchi veicoli, di migliorare la qualità
del parco circolante sia dal punto di vista ambientale che della sicurezza. Da un punto
di vista fiscale, l’erario riesce a recuperare parte dell’esborso grazie alle imposte inca-
merate con la vendita incrementale di veicoli che non si sarebbe realizzata senza
l’intervento pubblico.
A livello europeo i grandi mercati dell’automobile nel 2009 sono stati ampiamente

(20) Il 1 giugno 2010 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 461/2010 per la disciplina della concorrenza
(accordi verticali e pratiche concordate) nel settore automobilistico, c.d. New Ber (Block exemption regulation),
che sostituisce la vecchia normativa Monti. L’intervento si concentra nel mercato dei servizi post-vendita - ripara-
zione e manutenzione -, in cui la concorrenza è molto limitata e i prezzi di alcuni tipi di pezzi di ricambio sono
molto elevati.
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caratterizzati dagli incentivi alla rottamazione di vetture vecchie, più inquinanti e meno
sicure, che hanno consentito di limitare la flessione delle vendite rispetto al 2008 ad un
-1,5% con 14.524.579 immatricolazioni, in un anno che rischiava di essere disastroso.
Germania e Francia, fra i cinque grandi mercati che costituiscono la spina dorsale del-
l’Europa dell’automobile, rispettivamente con un +23,2% e +12,3%, hanno attenuato
il crollo dei nuovi membri dell’UE, che hanno chiuso il 2009 con un calo di circa il
27%, pari a più di 320.000 vendite in meno. 
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Oltre l’Italia, che ha contenuto le perdite previste ripetendo praticamente i risultati del
2008, sempre grazie alla presenza degli ecoincentivi, Regno Unito e Spagna hanno con-
tenuto la flessione (rispettivamente, -6,4% e -18%), grazie a misure varate
tardivamente.
La Germania ha chiuso il 2009 con un risultato record di 3.807.175 immatricolazioni,
il migliore dal 1992, grazie ad un consistente sistema di bonus varato a metà gennaio
2009 e conclusosi il 2 settembre dello stesso anno. Successivamente il notevole porta-
foglio di ordini ha garantito la tenuta del mercato sino alla fine di novembre. Anche in
Francia nel 2009 sono state rilevate vendite record, pari a 2.302.398 unità, miglior risul-
tato dal 1990; gli incentivi alla rottamazione, estesi al 2010 ma con graduale
ridimensionamento dell’importo, hanno consentito un forte recupero per un anno partito
male. Il Regno Unito, essendo partito più tardi con l’erogazione dei benefici statali,
precisamente a maggio 2009 con proroga fino a marzo 2010, ha risentito di una fles-
sione pari al 6,4% con 1.994.999 immatricolazioni. Ma, grazie agli aiuti di Stato, si è
passati da un gennaio 2009 con un -30,9% ed un livello mai raggiunto negli ultimi 35
anni, ad un dicembre 2009 con un +38,9%. In Spagna, il piano di incentivazione partito
ad inizio 2009 non ha fornito in un primo momento i risultati sperati, a causa delle
scarse risorse concesse; solo con un aumento del contributo garantito dallo Stato si sono
osservati a partire da settembre i primi segnali di ripresa, dopo circa otto mesi di pesanti
flessioni. Per questo il 2009 si è chiuso con 952.772 targhe ed un decremento del 18%.

Nel primo semestre 2010, dei cinque grandi mercati europei, solamente la Germania
ha fatto rilevare una forte diminuzione, pari a quasi il 29%, essendo completamente
smaltita la quota di ordini realizzata durante il periodo degli incentivi. Decisamente
positiva la ripresa della Spagna, in seguito alla proroga del piano di incentivi, che è
arrivata ad un +39,5% rispetto al primo semestre 2009. Ha mantenuto una crescita a
due cifre anche il mercato britannico (+19,9%), grazie anche alla riserva di ordini accu-
mulati a fine marzo 2010. In Francia, la fase di graduale riduzione dell’importo degli
aiuti e di eliminazione del piano di incentivi ha portato ai dati negativi di maggio e giu-
gno, con un dato semestrale complessivo di +5,4%. In Italia, dopo la fine del piano di
incentivi 2009 ed i primi tre mesi del 2010 di incrementi a due cifre, in cui era ancora
possibile immatricolare autovetture ordinate entro la fine dell’anno precedente, si è pas-
sati ad una serie di flessioni consecutive che hanno portato il primo semestre a chiudere
con un leggero incremento pari al 2,9%.
Complessivamente nel mercato europeo dell’automobile il primo semestre 2010 ha
chiuso con un bilancio praticamente in parità con il primo semestre 2009 (+0,6%). Se
non ci saranno inversioni di tendenza, al momento inattese ed insperate, si prevede che
il 2010 si chiuderà con flessioni più o meno pesanti in tutti i principali Paesi Europei:
-25% in Germania, -6% in Francia e -12% in Italia con circa 1.900.000 autovetture.
Fanno eccezione la Spagna che, grazie alla forte crescita del I semestre e nonostante
un’altrettanto forte diminuzione attesa nel secondo, chiuderà l’anno a +2% ed il Regno
Unito, in cui si prevede una chiusura di fine anno intorno a 2 milioni di unità, riportando
un lieve incremento pari all’1,2%.
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Al fine di esaminare l'efficacia a breve e medio termine in rapporto agli impatti
economici, ambientali e della sicurezza delle politiche di incentivi al rinnovo del
parco veicoli adottate da molti Stati membri nel corso del 2009, la Direzione Gene-
rale Imprese e industria (settore automobilistico) dell’Unione Europea ha
commissionato un rapporto, pubblicato nel marzo del 2010, alla IHS Global
Insight, intitolato "Valutazione dell'efficacia degli incentivi alla rottamazione dei
veicoli – ripercussioni economiche, ambientali e sulla sicurezza". In esso sono con-
tenute dodici raccomandazioni per la concessione degli incentivi che ne
consentirebbero una maggiore efficienza economica e ambientale. Il periodo di
studio è durato cinque mesi, corrispondente alla data di scadenza di alcuni, ma non
di tutti i piani di incentivazione, e quindi senza poter avere la totale disponibilità
dei dati. 
Nel 2009, gli incentivi sono stati introdotti in 13 Stati membri che rappresentano
l'85% delle vendite totali di veicoli nell'Unione europea. Il piano di incentivi
“tipico” ha previsto la rottamazione di un veicolo di almeno 10 anni, per il quale
è stato stabilito un incentivo di € 1.500 per l'acquisto di un'auto nuova. In totale, i
piani di incentivi sono costati ai governi europei una somma complessiva di € 7,9
miliardi di esborsi, maggiorati delle spese di amministrazione. Gli effetti ottenuti
possono essere sintetizzati come segue.
• Stimolo economico 
Per il 2009, gli incentivi hanno consentito un incremento dello 0,16-0,2% netto
del PIL in tutta l’UE. Alcune stime calcolano un incremento dello 0,26% nel terzo
trimestre 2009, il che implica che l’effetto degli incentivi è stato uno dei fattori
chiave per favorire in Europa una crescita del PIL dello 0,4% nel terzo trimestre. 
• Sostegno mirato all’industria automobilistica 
I 7,9 miliardi di euro di finanziamento del 2009 potrebbero teoricamente consentire
l’acquisto di 4,44 milioni di veicoli per il periodo di durata degli incentivi. Di que-
sti, 4,1 milioni di autovetture nuove sono state destinatarie di incentivi nel 2009,
lasciando un volume di 355.000 vetture in eccedenza per il 2010. Si è stimato che
le vendite incrementali dovute agli aiuti statali siano state 2,16 milioni. Esse hanno
contribuito a sostenere l'attività della rete dei rivenditori al dettaglio e hanno dato
un’iniezione di liquidità necessaria a molti costruttori di autoveicoli. I volumi di
assemblaggio dei veicoli sono stati adeguati alla spinta (nel mezzo della contra-
zione della produzione più acuta e più estesa mai conosciuta), fino al punto in cui
si stima che la risposta dei costruttori abbia posticipato, e forse evitato, la perdita
di almeno 120.000 posti di lavoro nel settore industriale. Inoltre, in assenza di
incentivazioni, si stima che la produzione di veicoli leggeri sarebbe scesa di ulte-
riori due milioni fino a  poco più di 13 milioni di unità, registrando un crollo del
26% rispetto alla produzione del 2008. I fallimenti di costruttori di componenti e
parti di ricambio sono stati inferiori a quelli previsti al culmine della crisi.

BOX - Incentivi alla rottamazione: uno strumento efficace 
o un doping per il mercato?
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• Riduzione delle emissioni dei veicoli 
Si stima che la vettura media nuova acquistata grazie agli incentivi del 2009 abbia
una emissione di CO2 di appena 135,9g/km, 18g/km al di sotto della media del
mercato UE nel 2008. Anche se i dati a disposizione sono parziali, si stima che gli
incentivi abbiano contribuito a far abbassare la media delle emissioni dell'intero
mercato a circa 145g/km. A livello UE, 1,05 milioni di tonnellate di CO2 sono state
risparmiate durante l'anno, il che rappresenta un risparmio medio di 0,27 tonnellate
per auto finanziato dai governi o di 0,49 tonnellate per ogni auto incrementale ven-
duta. Anche se la riduzione annuale delle emissioni di CO2 attribuibili agli
incentivi avviati nel 2009 si esaurisce alla fine degli stessi, il loro effetto positivo
permane nel tempo. Entro la fine del 2010 si risparmieranno 1,79 milioni di ton-
nellate, che saliranno a 2,3 milioni entro la fine del 2011. Gli incentivi hanno fatto
ritirare dalla circolazione oltre un milione di auto Euro 0 ed Euro 1 e quasi un
milione di vetture Euro 2, sostituite con un mix di 84% di auto Euro 4 e 16% di
auto Euro 5. Ne consegue una riduzione di ossidi di azoto e polveri sottili.
• Miglioramenti della sicurezza stradale 
Le politiche di incentivi hanno anche migliorato la sicurezza del parco circolante
europeo. Sono aumentate le auto dotate di air bag passeggero (1,05 milioni di vet-
ture nel corso del 2009), quelle con l’ABS (oltre 1,4 milioni) e con l’ESC (circa
1.380.000). L'impatto netto del miglioramento annuale diminuirà nel tempo ma,
entro la fine del 2011, ci saranno ancora 700.000 automobili in  più dotate di air
bag. 930.000 auto in più con ABS, e 890.000 auto in più con l’ESC. 
La preferenza dei governi per politiche di corto respiro, ma efficaci nel breve
periodo per salvaguardare i livelli produttivi ed occupazionali, è confermata dal
fatto che anche nel 2010 sono in corso, non solo in Europa, varie iniziative analo-
ghe, con o senza rottamazione dei veicoli più anziani. 

Entrando nel dettaglio della realtà italiana, il piano di incentivi per il rinnovo del
parco circolante con l’acquisto di veicoli ecologici ha avuto validità per gli ordini
effettuati dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, purché i veicoli venissero immatri-
colati entro il 31 marzo 2010. Le immatricolazioni supportate da incentivo sono
state più di 1.400.000, con un’incidenza sul totale delle immatricolazioni del
53,3%. Quasi il 90% sono state accompagnate dalla rottamazione di un veicolo
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vecchio di almeno dieci anni, mentre circa il 10% è costituito da autovetture a
basso impatto ambientale (alimentazione elettrica, a idrogeno, a metano o a GPL),
per le quali l’incentivo non era vincolato ad una contestuale demolizione di altro
veicolo.
Su base regionale, si evidenzia come l’acquisto senza rottamazione sia stato pre-
valente al Nord Italia di auto ecologiche, mentre nel Sud è stato praticamente
trascurabile, e la maggior parte delle persone ha approfittato dei contributi gover-
nativi per cambiare la propria auto, demolendone una vecchia. Questa diversità
può essere attribuita, oltre che alla differenza nel reddito disponibile,  principal-
mente alla diversa distribuzione di impianti a metano e gpl, maggiormente
concentrati nelle Regioni del Nord, ed alla differente anzianità del parco veicolare,
costituito da macchine più vecchie e, quindi, con necessità di ricambio nel Sud.



L’automobile del III millennio

49

Le condizioni di limiti all’emissione di CO2 per poter ottenere gli incentivi hanno
chiaramente favorito l’acquisto di auto di media e bassa cilindrata. Il grafico
seguente evidenzia che quasi l’86% di iscrizioni incentivate hanno riguardato vet-
ture con cilindrata fino a 1.500 cc e che quasi il 64% appartiene alla sola classe di
cilindrata 1200-1500 cc.

Tra le vetture destinate alla demolizione, quasi la metà è costituita dalle auto di
categoria Euro 2, che erano rimaste fuori dalle precedenti campagne di ecoincen-
tivi, mentre le auto di categoria Euro 0 e 1 sono state demolite soprattutto nelle
regioni meridionali, in cui non erano state ancora sostituite.
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L’acquisto di auto concentrato nei segmenti A e B e di auto a basso impatto
ambientale ha consentito una consistente riduzione nell’emissione di CO2: calco-
lata su tutto l’iscritto, quindi non solo sulle auto incentivate, si è rilevata una
diminuzione di più di 8 grammi dal 2008 al 2009, passando da un valore medio
ponderato di 144,91 g/km a 136,66 g/km (-5,7%).



L’automobile del III millennio

51

Ma l’aspetto forse più rilevante della campagna di aiuti governativi nel 2009 è stata
la propensione degli Italiani verso le auto con alimentazione a gas, particolarmente
favorite dal maggior contributo concesso, con indubbio vantaggio per l’ambiente.
Dal 2008 al 2009 è stato registrato un aumento di oltre il 600% di iscrizioni di auto
alimentate a benzina e gpl e di più del 100% di auto alimentate a benzina e metano
(quest’ultimo è stato rallentato dalla scarsa diffusione di impianti di distribuzione).
Di conseguenza si è riscontrata una flessione nelle tradizionali alimentazioni: le
auto a benzina sono passate da una quota del 42,2% del 2008 al 35,2% nel 2009 e
quelle a gasolio dal 51,6% al 42,7%.
Tuttavia, il venir meno dei contributi statali ha immediatamente riportato la quota
di vendite delle auto a gas a valori più bassi. Se nel primo trimestre 2010, grazie
all’influsso degli ordini d’acquisto effettuati entro il 2009 la quota di mercato era
del 31,5%, nel secondo trimestre è precipitata al 12,6%.
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2.3 Limitare l’uso dell’auto è possibile

Alcune esperienze realizzate all’estero, in Paesi anche molto diversi tra di loro per
tradizioni e cultura, dimostrano che ridurre l’utilizzo del veicolo privato senza
rinunciare al diritto alla mobilità è una teoria bella sulla carta ed anche una possibilità
reale. Né si tratta di immaginare iniziative rivoluzionarie, ma soltanto di mettere in
pratica con buon senso, forte volontà politica e coinvolgimento dei cittadini i concetti-
chiave già esposti.
Innanzitutto, è imprescindibile un buon sistema di trasporto pubblico che consenta a
chi lo desideri di rinunciare all’uso dell’auto pur continuando a poter raggiungere i
punti di interesse con comodità e rapidità. Realtà a noi vicine come Berlino o Madrid,
ma anche distantissime come la megalopoli di Tokyo (la più grande area urbana del
pianeta con più di trenta milioni di abitanti) sono un esempio di come la città possa
essere vissuta senza dover necessariamente possedere o usare un’auto privata. Perfino
Los Angeles, considerata una città costruita per le automobili, sta investendo per
migliorare i collegamenti su ferro. Anche nella stessa New York, il 75% delle famiglie
di Manhattan non possiede automobili. 
Accanto all’efficienza del trasporto pubblico, è fondamentale procedere ad una razio-
nalizzazione degli spazi urbani, facendo sì che in ogni quartiere siano presenti quei
servizi indispensabili (scuole, negozi, spazi verdi ecc.) per la vita del cittadino, senza
costringerlo a dover salire in auto anche per svolgere le più comuni attività quotidiane.
Esempi in tal senso non mancano, soprattutto in città piccole, in cui è più facile orga-
nizzare e pianificare. È abbastanza conosciuto il caso del quartiere di Vauban nella città
di Friburgo. Qui, partendo dalla necessità di riqualificazione dell’area, si è deciso di
realizzare un quartiere-modello.  Grazie all’intelligente pianficazione urbana ed alla
realizzazione di un efficiente sistema di trasporto pubblico, quasi nessuno utilizza l’auto
per gli spostamenti dentro il quartiere o per raggiungere le altre zone della città; per chi
comunque non può fare a meno dell’auto propria, sono disponibili parcheggi comunali,
dato che la sosta è vietata nelle strade e anche nelle proprietà private. È pur vero che
questa realtà è molto piccola, però dimostra che lavorando in accordo con i cittadini, i
cambiamenti sono possibili, anche se richiedono tempo. Partendo da un quartiere, si
può pensare di cambiare una città. Spesso il cambiamento avviene a partire dalla chiu-
sura al traffico privato delle aree più congestionate, in genere il centro storico. Ciò non
comporta necessariamente un aumento ingestibile di traffico nelle strade limitrofe, anzi,
a volte si crea un effetto domino nell’utilizzo del trasporto pubblico, come dimostrano
alcune esperienze in Europa in città di medie dimensioni, quali Norimberga e Wolver-
hampton. L’integrazione tra i vari modi di trasporto e l’equità nella distribuzione e
tariffazione degli spazi (con particolare riferimento a quelli dedicati alla sosta), ini-
ziando con il ridimensionamento di quello – soverchiante – concesso all’auto privata,
sono operazioni imprescindibili per garantire a tutti, non solo agli automobilisti, quel
diritto alla mobilità garantito dalla Costituzione e indispensabile alla vita di relazione,
in mancanza del quale potrebbero fatalmente subentrare fenomeni di marginalizzazione
ed esclusione sociale.
A volte, poi, la rinuncia all’uso dell’auto è imposta o originata da fattori puramente
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economici, che funzionano da meccanismi di innesco per un ripensamento del proprio
stile di vita e, dunque, anche dei propri modelli di mobilità. Il forte aumento del costo
dei carburanti verificatosi in seguito al raggiungimento dei picchi di prezzo del barile
di greggio nel 2008 ha comportato una riduzione delle vendite di benzina e gasolio,
segno di un minor uso privato dell’auto. Quando poi il prezzo dei carburanti è sceso
per la minor domanda conseguente alla crisi, non tutti coloro che avevano rinunciato
ad un uso indiscriminato del mezzo privato sono tornati alle vecchie abitudini 21. Si
sono dunque ridotti non solo il chilometraggio medio percorso in un anno, ma anche il
numero assoluto di spostamenti ed i giorni medi di utilizzo. A tutto vantaggi degli altri
modi di trasporto, a partire dal mezzo pubblico e dalle due ruote, motorizzate e no.
Inoltre, la diminuzione del reddito disponibile o comunque la maggior attenzione ai
modelli di spesa e di consumo innescati dalla crisi economica hanno prodotto un altro
cambiamento nei comportamenti individuali; emerge sempre di più un’attenzione verso
il “prodotto auto” non come oggetto da esibire, ma come prodotto funzionale alle pro-
prie esigenze. Si è disposti a rinunciare agli optional perché si assegna al mezzo la sua
funzione “core” più di quella di status symbol; secondo i dati diffusi dal Centro Studi
Promotor, più della metà degli italiani è disposta a rinunciare alle apparecchiature per
la comunicazione e per la navigazione satellitare, ed effettivamente nel 2009 le vendite
di auto che si dichiarano esplicitamente low cost sono aumentate del 150%. Questo
fenomeno, del resto, pur originatosi in altri settori dell’economia, si sta affermando in
tutte le filiere, ed il mondo dell’auto difficilmente avrebbe potuto rimanerne immune
(si pensi alla sensazione che ha creato il lancio dell’auto indiana Tato Nana, che sul
mercato locale costa meno di 2.000 euro). Il rapporto qualità-prezzo garantito dal low
cost, salvaguardando sempre la sicurezza ed il rispetto dell’ambiente, integra dunque
la logica dell’uso più consapevole e sostenibile dell’auto. Dall’altra parte, però, la crisi
ha rallentato il ritmo di ricambio del parco circolante: in tempi di incertezza, si prefe-
risce rinviare l’acquisto di un nuovo veicolo, voce che costituisce il secondo fattore di
spesa delle famiglie in beni durevoli dopo l’abitazione. Nel nostro Paese, la fine della
campagna di incentivi ha portato non solo ad una ripresa del mercato dell’usato, ma
anche al crollo del numero di radiazioni delle autovetture, che ad agosto 2010 segna
un decremento del 23,8% rispetto allo stesso mese del 2009. Nel periodo gennaio-ago-
sto 2010 il calo rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente è del 7,3% (nei
primi tre mesi del 2010 si scontava ancora l’effetto degli ordini d’acquisto effettuati
entro dicembre 2009).

(21) Secondo il XVII Rapporto  Aci-Censis Servizi – 2009 “Da una congiuntura costrittiva ad una mobilità eco-
compatibile”, 21 automobilisti su 100 avevano ridotto l’uso dell’auto a seguito dell’aumento del costo del carburante,
ma di questi 21 solo 8 hanno ripreso in seguito un pieno utilizzo. 13 automobilisti su 100 si sono quindi adattati ad
un uso più “attento” del proprio mezzo.
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Il settore dell’automobile, dopo un lungo periodo di grande sviluppo, ha registrato una
battuta d’arresto, agli inizi degli anni novanta, mostrando i primi segni di difficoltà. Le
recenti crisi mondiali - finanziaria ed economica, precedute da quella energetica - hanno
accentuato ed accelerato la situazione di criticità del settore, spingendo molti Governi
ad intervenire per sostenere questo importante settore dell’economia. A questo si
aggiungono poi altre dinamiche in corso quali l’incertezza sull’andamento dei prezzi
del greggio e sul suo approvvigionamento, le criticità nel settore della raffinazione, le
problematiche di forte congestione nelle aree urbane e la crescente preoccupazione per
il surriscaldamento climatico. 
Nell’ambito di una flessione generale nella vendita mondiale di autoveicoli, si sono
distinti con andamenti in controtendenza alcuni Paesi emergenti, nei quali sembra ormai
si stia avviando lo stesso fenomeno, già vissuto dall’Occidente nel secolo scorso, dello
sviluppo della motorizzazione di massa. L’episodio registratosi nella zona di Pechino
tra fine agosto e l’inizio di settembre di quest’anno, dove si registrata una coda di quasi
100 km in cui le auto e i camion sono rimasti bloccati per diversi giorni, rappresenta
un tangibile esempio di quanto sta avvenendo in alcuni Paesi asiatici.
Al contrario, nei Paesi occidentali, l’elevato tasso di motorizzazione (soprattutto in Ita-
lia) indica la fase di maturità in cui si trova il mercato, ormai quasi interamente di
sostituzione, che lascia ampi margini di capacità produttiva inutilizzata negli impianti.
Gli effetti della mobilità, ormai divenuti emergenze in molte realtà urbane (congestione,
emissioni inquinanti, incidenti stradali), insieme con le previsioni di un’ulteriore cre-
scita della popolazione urbana e del parco circolante mondiale, sostenuta dall’aumento
della domanda proveniente dai paesi emergenti, destano preoccupazioni sulla sosteni-
bilità economica, ambientale e sociale dei modelli di mobilità. Soprattutto se anche in
tali paesi si svilupperanno modalità di trasporto basate prevalentemente sul mezzo pri-
vato e se all’incremento del parco circolante contribuiranno veicoli più inquinanti,
meno efficienti e sicuri.
Dalle previsioni formulate sulla domanda di autoveicoli è emerso che in futuro, da un
lato, i consumatori occidentali potrebbero continuare ad esprimere una domanda, in
termini quantitativi, abbastanza stabile o in lieve flessione, ma diversificata qualitati-
vamente, volta in prevalenza a sostituire i veicoli più anziani con quelli dotati di
migliori prestazioni, in termini di efficienza energetica, sicurezza ed impatto ambien-
tale; dall’altro lato, potrebbe continuare una forte crescita della domanda proveniente
dai paesi emergenti, nei quali attualmente però la sensibilità sulle questioni ambientali
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e di sicurezza è a livelli minimi, mentre è di gran lunga maggiore l’attenzione al prezzo
di acquisto.
Considerate queste dinamiche, ci si può chiedere, superata l’attuale crisi, quale potrebbe
essere il destino dell’auto del futuro.
Probabilmente l’auto continuerà a svolgere un importante ruolo nel soddisfare il biso-
gno di mobilità delle persone. Tuttavia vari fattori (quali: i negativi effetti sui bilanci
familiari dell’aumento dei prezzi dei carburanti e della crisi economica; la maggiore
sensibilità per le questioni ambientali e l’adozione di normative volte a rendere i veicoli
più efficienti e migliorarne le prestazioni ambientali e di sicurezza; lo sviluppo di nuove
tecnologie) stanno creando un clima favorevole per l’affermazione di un nuovo modo
di intendere la mobilità e di utilizzare l’automobile. 
Queste le nuove sfide ed allo stesso tempo, se ben colte, le opportunità, che si presen-
tano alle case costruttrici, impegnate ad investire in nuove tecnologie, per avvicinarsi
progressivamente alla realizzazione dell’auto del futuro: efficiente, pulita, sicura,
comoda, adatta a spostamenti su scala urbana, piacevole da guidare e integrata con gli
altri sistemi di mobilità.
Quale tipo di alimentazione caratterizzerà l’automobile del futuro è ancora presto per
dirlo, ma opinione spesso condivisa è che molto probabilmente coesisteranno più tec-
nologie. Le varie case costruttrici sono infatti impegnate su più fronti per sviluppare
modelli e tecnologie differenti (migliorare ulteriormente l’efficienza e le prestazioni
dei veicoli tradizionali; accrescere l’utilizzo di carburanti alternativi a benzina e gasolio;
sviluppare veicoli dotati di motori alternativi alla combustione interna, veicoli ibridi,
elettrici). Sarà però fondamentale riconsiderare il “bene automobile” per renderlo più
funzionale all’utilizzo nei contesti urbani, dove la maggior parte degli spostamenti,
anche su trasporto pubblico, sviluppandosi su brevi distanze, potrebbero essere soddi-
sfatti da auto elettriche, se venissero superate le attuali criticità (costo dei modelli,
autonomia delle batterie, disponibilità di una rete di ricarica).
Ma la ripresa del settore e l’evoluzione verso un sistema dei trasporti sostenibile, nel
quale ogni componente, compresa l’automobile, possa fornire il proprio contributo,
integrandosi appieno con le altre componenti del sistema, richiede non solo l’impegno
del settore industriale, ma anche degli altri attori: Istituzioni pubbliche, ricerca,
utenti/consumatori.
L’Unione Europea, pur rimanendo neutrale circa la tecnologia, ha sicuramente svolto
un importante ruolo nell’avviare e favorire alcuni cambiamenti (accordi con le case
costruttrici; adozione delle normative Euro, Cars 21, normativa sui biocarburanti, ecc.).
Nel recente Programma 2011 – 2020 sulla sicurezza stradale adottato dalla Commis-
sione, nell’ambito delle diverse misure individuate, alle tecnologie è attribuito un
importante ruolo per migliorare la sicurezza attiva degli autoveicoli (controllo elettro-
nico obbligatorio della stabilità; sistemi obbligatori di avviso di uscita di corsia;
dispositivi obbligatori che ricordano di allacciare la cintura di sicurezza; ecc.). Un signi-
ficativo contributo alla realizzazione di un sistema dei trasporti efficiente, sicuro e meno
inquinante è atteso dallo sviluppo dei sistemi di trasporto intelligente (ITS), i quali con-
sentono sia di migliorare i comportamenti di guida, sia di razionalizzare gli
spostamenti, attraverso il monitoraggio e la gestione del traffico. La recente Direttiva
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del Parlamento europeo e del Consiglio (2010/40/UE), adottata il 7 luglio 2010  e volta
ad istituire un “Quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti

nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto”, rap-
presenta un importante strumento per accelerare l’utilizzo e la diffusione in tutta Europa
di servizi ITS interoperabili. 
Le Istituzioni nazionali e locali dovrebbero svolgere il ruolo di indirizzo e stimolo sia
verso l’industria che verso i cittadini, almeno nella fase di avvio del cambiamento, cre-
ando le condizioni, anche normative, per favorire una crescita sostenibile. 
Anche attraverso la fiscalità il Governo può favorire comportamenti virtuosi di imprese
e cittadini. Alcuni interventi, come gli incentivi alla rottamazione, hanno sicuramente
favorito il ricambio del parco veicolare e stimolato la domanda di veicoli più puliti e
sicuri, anche se l’età media dei veicoli resta ancora elevata, almeno in Italia (l’anzianità
del parco auto nel 2009 è di 7 anni e 11 mesi).
Se però le politiche sono miopi e non coordinate la loro efficacia si riduce notevolmente 22.
È il caso del provvedimento di incentivazione all’acquisto di veicoli alimentati a
metano. Il successo degli incentivi, avrebbe potuto essere superiore se i consumatori
non avessero dovuto scontare la difficoltà di rifornimento, dovuta alla carenza (ben
nota, per altro) della rete di distribuzione di gas metano sul territorio nazionale.
Simile situazione potrebbe verificarsi con l’elettrico, quando e se i consumatori aves-
sero a disposizione proposte appetibili di veicoli elettrici a prezzi (anche sussidiati)
accessibili, laddove non fosse resa disponibile contemporaneamente anche una rete di
ricarica sul territorio (supermercati, parcheggi degli uffici, aree commerciali, aree con-
dominiali).
La sostenibilità, giustamente invocata nei trasporti urbani è un bilanciamento tra gli
aspetti economici, sociali e di protezione ambientale. L’impressione è che si sia data
troppa importanza, soprattutto a livello locale, ad aspetti ambientali tralasciando le altre
componenti, altrettanto importanti in una moderna società.
Tra l’altro gli interventi estemporanei, ad esempio quelli per fronteggiare l’inquina-
mento, non sono risultati efficaci. I blocchi del traffico, adottati nelle città dopo il
superamento dei limiti consentiti di sostanze inquinanti nell’aria, non possono rappre-
sentare uno strumento risolutivo a lungo termine. Inoltre, i provvedimenti che limitano
in maniera permanente la circolazione veicolare in alcune aree urbane (ZTL) sono adot-
tati sulla base di parametri diversi dalle differenti Autorità comunali creando difficoltà
e confusione tra gli utenti, mentre sarebbe auspicabile una maggiore uniformità nei cri-
teri considerati.
Risulta inoltre fondamentale offrire alternative alla mobilità individuale effettivamente
rispondenti alle necessità dei cittadini. Il potenziamento e miglioramento del trasporto
pubblico locale (aumento delle corse e del comfort, riduzione dei tempi di percorrenza),
rendendo il TPL più allettante, favorirebbero un aumento nelle percentuali di utilizzo
dei mezzi pubblici, riducendo così il gap che separa l’Italia dalle altre Nazioni europee.

(22) Gli stessi costruttori ad inizio del 2010, nel momento in cui si discuteva di una estensione degli incentivi alla
sostituzione dei veicoli anziani, hanno dichiarato di preferire interventi strutturali, piuttosto che incentivi.
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E’ importante però che si provveda anche ad un’adeguata canalizzazione degli utenti
verso le fermate del trasporto collettivo, grazie alla presenza di aree di sosta in prossi-
mità di nodi di scambio, in modo da realizzare effettivamente una razionale
integrazione dell’automobile nel trasporto urbano.
La presenza di valide alternative alla mobilità privata renderebbe inoltre più accettabili
dai cittadini i provvedimenti di regolazione del traffico e limitazione della circolazione
(congestion charge, zone a traffico limitato, isole pedonali, “zone 30”) e in generale le
misure in linea con i principi “chi usa paga” e “chi inquina paga”, che così non si tra-
durrebbero semplicemente in ulteriori oneri a carico degli automobilisti.
L’intervento pubblico è anche fondamentale per migliorare e rendere più sicure le infra-
strutture stradali (come previsto anche dalla Direttiva europea 2008/96/UE) e favorire
il maggior ricorso ai sistemi ITS (il recepimento della Direttiva europea 2010/40/UE
da parte degli Stati membri dovrà avvenire entro febbraio 2012).
Ma oltre ad interventi volti a migliorare le infrastrutture stradali e rendere gli autovei-
coli puliti e sicuri, occorre che anche gli utenti della strada svolgano la propria parte,
adottando comportamenti responsabili (sicuri e rispettosi dell’ambiente). Nella fase di
acquisto dei veicoli, un consumatore può compiere scelte consapevoli, se adeguata-
mente informato sugli impatti della mobilità, sulle diverse tecnologie esistenti e sulle
prestazioni di efficienza e sicurezza possedute dai diversi modelli di auto presenti sul
mercato. Una maggiore informazione si è sicuramente resa disponibile grazie alla dif-
fusione dei risultati degli ecotest e di Euro NCAP (crash test). 
Nella fase di utilizzo delle vetture sono ugualmente auspicabili comportamenti respon-
sabili. In primo luogo, è importante che gli automobilisti adottino stili di guida efficienti
e sicuri, ottenendo così anche notevoli benefici in termini di riduzione dei consumi (di
carburante, pneumatici, freni), delle emissioni ambientali e degli incidenti. A tal fine,
sono utili i corsi di guida sicura e di ecodriving, già a partire dalla scuola guida ma
anche e soprattutto per le componenti del trasporto professionale (camionisti, condu-
centi di autobus, taxisti, ecc.), nonché i dispositivi realizzati dalle stesse case costruttrici
su alcuni modelli di auto, per aiutare il conducente a mantenere una guida sicura ed
efficiente.
In secondo luogo, gli utenti della strada dovrebbero razionalizzare, ove possibile, l’uti-
lizzo del mezzo privato, soprattutto in ambito urbano: riducendo gli spostamenti non
strettamente necessari o ricorrendo a servizi di mobilità basati sull’utilizzo condiviso
dell’automobile (car pooling, car sharing) 23. 
Le esperienze di car sharing, sebbene rappresentino un segmento di nicchia e molto
limitato dell’offerta dei sistemi di mobilità, vanno incoraggiate e sostenute perché
creano una nuova mentalità: spostano la concezione dominante dell’auto come un bene

(23) La Regione Lombardia, ad esempio, sta sperimentando nel Comune di Milano un Progetto per l’utilizzo di ser-
vizi di mobilità alternativa, finanziato fino alla fine del 2010 con 3,2 milioni di euro. Previa rottamazione di un vei-
colo ad elevate emissioni inquinanti e con l’impegno del beneficiario a non acquistare un nuovo autoveicolo nei tre
anni successivi, viene assegnato un contributo massimo di € 3.000 utilizzabile esclusivamente per acquistare servizi
di mobilità dai gestori di trasporto convenzionati (TPL, car e bike sharing, ecc.). È  prevista inoltre l’assegnazione
di un buono da € 200 per l’acquisto di una bicicletta, anche a pedalata assistita.
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privato verso il concetto di servizio e di rete di veicoli che sono utilizzati collettiva-
mente. E’ un approccio del tutto nuovo, che porta il cittadino a divenire consumatore
di mobilità attraverso l’acquisto di servizi di mobilità. E’ un salto culturale difficile,
soprattutto in alcune realtà come l’Italia, in cui l’idea della proprietà dell’auto rimane
un fatto del tutto scontato, ma rispetto al quale, in prospettiva, nuovi elementi saranno
di supporto: la progressiva diffusione della tecnologia, del web, delle smart card, del-
l’acquisto di servizi via cellulare (tutti strumenti attraverso i quali si rende operativo il
car sharing)  rappresenterà senz’altro un importante alleato in grado di sostenere questo
salto di qualità culturale.
In conclusione, la mobilità è un elemento fondamentale per la crescita economica ed
il benessere, purché si sviluppi nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza. Il contesto
di riferimento è cambiato rispetto al passato ed i sistemi di trasporto e l’automobile, in
particolare, devono adeguarsi. La strada che può condurre verso un sistema di mobilità
sicuro, efficiente e rispettoso dell’ambiente deve essere percorsa convertendo le attuali
debolezze in importanti opportunità per un diverso modello di sviluppo industriale,
economico e sociale, la cui realizzazione, però, non potrà prescindere dal contributo di
tutti gli attori in gioco.
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