Dieselgate

Devo comprare una macchina
nuova, meglio aspettare?
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1. Di chi debbo fidarmi? Quale automobile mi conviene comprare oggi?
Pensaci bene. Il percorso è irto di ostacoli. Meglio non comprarla, all'occorrenza
noleggiarla. Ma se proprio non potete farne a meno, informatevi bene per scegliere il
veicolo che serve davvero alle vostre esigenze, le dimensioni e le potenze (e la velocità
massima) delle nuove auto non le userete quasi mai. Conviene inoltre che l’auto nuova sia
davvero efficiente e poco inquinante come promette. In caso contrario, sarà soggetto non
solo a richiami (come sta accadendo ora alle motorizzazioni del Gruppo Volkswagen), ma
soprattutto a tutte le conseguenze indesiderate dei veicoli più inquinanti: perdita di
prestazioni per rientrare nei limiti, divieti o pedaggi per l'accesso ai centri abitati, perdita di
valore dell'usato, obsolescenza più rapida.
Lo scandalo della scoperta del sofisticato software che guida l'elettronica di alcuni motori
della casa tedesca per ingannare i controlli, non decreta la fine del motore a scoppio e
neppure del diesel. Tantomeno dell'automobile. Probabilmente, le 11 milioni di autovetture
che saranno richiamate, subiranno essenzialmente un aggiornamento del software e al
massimo di alcune componenti elettroniche. Perderanno senz'altro qualcosa nelle
prestazioni motoristiche, probabilmente ci guadagneranno in riduzione dei consumi e
dell'inquinamento. Ma torneremo a guidarle il giorno dopo. Auspicabilmente, le nuove auto
immesse sul mercato dovranno superare test più rigorosi, più vicini all'uso reale (il nuovo
“ciclo” di controllo è già stato deciso e entrerà in vigore definitivamente nel 2017) e
saranno un po' più pulite e parsimoniose: saranno diesel, a benzina e, in misura crescente
ibride (gas ed elettriche) o tutte elettriche. Non c'è dubbio che il dieselgate accelererà
l'evoluzione tecnologica, ma le vere novità, che cambieranno il mercato dell'automobile, si
vedranno realisticamente tra 5 o 10 anni. E potranno essere radicali.
Quello che ha svelato lo scandalo Dieselgate, grazie ai controlli su strada di una
associazione no profit indipendente (ICCT, The International Council of Clean Trasport), è
l'insufficienza dei sistemi di verifica dell'inquinamento a cui vengono sottoposte le auto
nuove, prima dell'immatricolazione, sia negli Stati Uniti che in Europa. Cosa per altro nota
da tempo e denunciata in passato più volte sia da ambientalisti e consumatori che da
riviste indipendenti (l’europea “Trasport & Environment”, la svizzera ATA - Associazione
Traffico e Ambiente -, la stessa Legambiente, la rivista Quattroruote e Altrocunsumo,
anche pubblicando anche prove, analisi, vere e proprie graduatorie delle auto immesse sul
mercato). Questa volta Volkswagen ha calcato un po’ la mano: non si è limitata ai classici
“trucchi” per passare la prova antinquinamento, ma ha studiato un vero e proprio inganno
“digitale”, un software in grado di cambiare il comportamento delle macchine nei laboratori
di prova dove si testano i veicoli. Invece di investire sui sistemi di disinquinamento, ha
speso per elaborare sistemi per ingannare i controlli. Come nei polizieschi, è la prova della
laboriosa premeditazione ad aggiungere efferatezza e pericolosità al delitto. Questa la
ragione, probabilmente, che ha portato l'EPA, l'ente di controllo statale americano, a
minacciare multe miliardarie. Solo la Volkswagen e le altre marche del gruppo tedesco?
Lo vedremo.
Ma c’è di peggio, per l’America come per l’Europa. Lo evidenziano i rapporti
dell’associazione “Transport & Environment”, ultimo dei quali “Mild The Gap 2015” (vedi
http://www.transportenvironment.org/publications/mind-gap-2015): i trucchi per passare i
test antinquinamento sono usati da tutte le case automobilistiche, sono iniziati 30 anni fa,
aggravandosi negli ultimi anni, si sono “mangiati” due terzi dei vantaggi delle nuove
tecnologie di riduzione dei consumi e degli inquinanti. Se dal 2008 ad oggi ci si attendeva
una riduzione delle emissioni di CO” (e quindi dei consumi) pari a 35,5 grammi a
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chilometro (riferito alla media del parco automobilistico) quello registrato in realtà è stato
appena di 13,3 grammi. La differenza è frutto di inganno dei cittadini (a cui per legge si
dichiarano le emissioni all’atto dell’acquisto). Anche se tale inganno è frutto di sistemi di
prove e controlli vecchi, incompleti e sbagliati.
Quindi, per tornare alla domanda iniziale, prima di comprare una macchina nuova,
pensateci bene. Per un uso prevalentemente urbano o periurbano, l'alternativa offerta dal
trasporto pubblico, dal ritorno della bicicletta e dai nuovi servizi condivisi (sharing) porta ad
un continuo calo del tasso di motorizzazione privata (Milano conta oggi oltre 200 mila auto
in meno di 20 anni fa). Per chi non ha alternative credibili, l'auto, specie se si macinano
tanti chilometri all'anno, ha da essere parsimoniosa nei consumi e nella gestione. In
genere meglio piccola o media, silenziosa e comoda: no fuoristrada e sportive. Le prove
indipendenti della rivista Quattro ruote, di Altroconsumo, e l'Ecomobilista dell'associazione
svizzera ATA (Traffico e Ambiente, www.ecolobilista.ch), anche Legambiente dal 2008 al
2011, ci offrono indicazioni molto chiare, della differenza tra i consumi e le emissioni di
CO2 reali e quelle dichiarate delle varie case automobilistiche. Le differenze nei consumi
tra i test dichiarati e prove reali sono in genere rilevanti: tra il 20% e il 40% in più, con
punte che superano il 50%. L’esperienza pratica di ogni automobilista europeo ne è la
controprova: alzi la mano chi è riuscito a consumare così poco combustibile come
dichiarato dalle case!
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2. Le norme antinquinamento, i cicli di prova
I gas di scarico di motore a combustione interna ideale, dovrebbero contenere solo da
anidride carbonica (CO2) e acqua. In realtà la combustione imperfetta provoca l’uscita dal
tubo di scappamento delle automobili di ossido di carbonio (CO), di idrocarburi incombusti
(HC), di ossidi di azoto (NO, NO2 e NO3), di particolato (PM più o meno fine) e altri
inquinanti minori. Tutte sostanze con effetti negativi sulla salute e sull’ambiente. Per
questa ragione sono stati fissati dei limiti sulle loro emissioni (dal 1968 in California e dal
1971 in Europa) continuamente abbassati nel corso del tempo. Per verificare che i nuovi
modelli immessi in commercio rispettino le normative antinquinamento si utilizzano
laboratori certificati in cui la vettura è posta su rulli (che vengono frenati in modo da
riprodurre la resistenza all’avanzamento che si avrebbe su strada) e guidata seguendo un
preciso schema di accelerazioni, rallentamenti, soste e tratti a velocità diverse che
riproducono l’impiego cittadino ed extraurbano.
I gas di scarico emessi vengono analizzati e il contenuto di sostanze inquinanti misurato
ed espresso in g/km. Si controlla contemporaneamente anche la CO2 prodotta e da
questo si risale al consumo di combustibile direttamente proporzionale all’anidride
carbonica emessa. Mentre gli altri inquinanti (in particolare gli ossidi d’azoto, pietra dello
scandalo del dieselgate tra Volkwagen e EPA Californiana) non sono correlati solo al
consumo di carburante, ma soprattutto dalle condizioni di combustione (accellerazione,
velocità, coppia…) e dagli apparecchi antinquinamento (marmitte catalitiche, filtri o denox).
I cicli di prova delle emissioni sono stati messi a punto ai tempi delle prime norme
antinquinamento, e rispecchiavano l’utilizzo medio cittadino ed extraurbano di allora:
velocità più basse, modeste prestazioni, basse cilindrate e ancor più basse potenze. Le
accelerazioni richieste erano (e sono tuttora) molto blande. Ciò ha portato a una evidente
discrepanza tra i consumi rilevati nel ciclo di omologazione, e dichiarati dalle Case, e i
valori reali che vengono misurati nel corso delle prove su strada. Il problema è noto da
anni, segnalato e denunciato da tempo da associazioni e voci indipendenti: “Quattroruote”,
una rivista seria ma certo con “verde”, verifica da anni emissioni medie e consumi del 23%
più alte su strada rispetto alle dichiarazioni risultanti dai test ufficiali. Tutti, ma con
differenze apprezzabili tra le diverse case e i diversi modelli. In alcuni casi le differenze
superano il 40%. Per questa ragione, è stato definito finalmente un nuovo ciclo di prova
delle emissioni e dei consumi (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures WLTP), valido sia per l’Europa che per gli USA, che prevede un tipo d’impiego della
vettura più aderente alla realtà e l’obbligo di accensione di servizi di bordo (come la
climatizzazione) che incrementano i consumi nell’uso reale. Il nuovo ciclo di prova è già in
fase di verifica e, dopo l’ultima revisione, dovrebbe entrare in vigore dal 2017. Dovrebbe,
perché le case automobilistiche chiedono che non se ne parli sino al 2020!
Ma i trucchi adottati nel vecchio ciclo di prova delle case automobilistiche, probabilmente
tutte, per aggirare i limiti d’inquinamento sono numerose e denunciate da tempo. Il dossier
già citato “Mild The Gap 2015” li riassume efficacemente nell’immagine che alleghiamo: si
va da chi distacca l’alternatore che ricarica la batteria, all’uso di gomme più strette e ad
alta pressione per ridurre gli attriti, l’uso di lubrificanti più fluidi, a temperature ambientali
più favorevoli, ecc.
A questo punto, una domanda d’obbligo: se tutti questi trucchi fossero impediti, quante
auto supererebbero i test? Probabilmente solo quelle più piccole, a benzina, ibride
elettriche o a metano, poco accessoriate, con tutti i sistemi di controllo degli inquinanti in
azione e, quindi, obbligate ad una guida “dolce” e poco grintosa. Pochi diesel e con una
guida tranquilla e “seduta”.
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E’ auspicabile, finalmente, che gli stati europei, così come gli USA, svolgano controlli
sistematici a campione, anche con prove reali su strada e pubblicando i risultati.
Regolarmente e non solo quando scoppia qualche scandalo. Legambiente chiede alla
Commissione Europea e al governo di cambiare le norme (cicli di prova, sistemi di verifica
dei limiti, normative univoche e vincolanti) e applicare controlli a campione, sottoponendo i
trasgressori (produttori, ma anche laboratori indipendenti) a pene pecuniarie esemplari
(come minacciano negli USA). Per dare fiducia al mercato, la punizione degli ecofurbi
deve essere esemplare.
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3. Legambiente chiede applicare subito in Italia il nuovo test WLTP
Bene ha fatto il Ministro Del Rio a richiedere verifiche test su nuovi veicoli: speriamo che
poi I risultati vengano resi pubblici. Ma per informare i cittadini e gli acquirenti di nuove
auto, si possono prendere provvedimenti più incisivi di quelli attualmente previsti dalla
legge, senza violare alcuna norma comunitaria. Ecco la proposta che Legambiente va
facendo al Governo e alle parti sociali (consumatori, case automobilistiche):
• tutti i modelli di nuova immissione sul mercato a partire dal 1 gennaio 2016
vengono sottoposti al nuovo ciclo di prova WLTP, più difficilmente aggirabile, che
entrerà in vigore ufficialmente solo dal 2017;
• accanto all'obbligo di dichiarazione e pubblicazione delle emissioni di CO2 basato
sui vecchi cicli di prova, il governo italiano può imporre di affiancare l'obbligo di
comunicazione all'atto di vendita dei risultati di tutti gli inquinanti basati sui nuovi
cicli di prova;
• tali dati debbono essere pubblicati anche sui siti web istituzionali in italiano di tutte
le case costruttrici, italiane e straniere ed è la condizione il governo può imporre
per poter vendere nuove auto in Italia.
Sarebbe un modo per anticipare le nuove norme che entreranno in vigore in Europa,
informando compiutamente i cittadini e gli acquirenti di nuove auto, senza impedire
unilateralmente la vendita e la commercializzazione di quelle che non saranno a norma,
ma certamente aiutando le auto più pulite. Inoltre un simile provvedimento non
avvantaggerebbe questa o quella casa automobilistica: aiuterebbe solo gli automobilisti a
capire quali auto inquinano di meno.

4. Prossimi limiti alle emissioni nel prossimo futuro
La storia dei limiti di emissione dimostra che le sfide poste dalla normativa ambientale
sono state la salvezza dell’industria automobilistica europea ed americana. Hanno
obbligato ad investimenti massicci, ma si sono anche raggiunti traguardi inizialmente
impensabili. Le automobili di oggi inquinano centinaia di volte meno di quelle di
cinquant’anni fa, decine di volte meno dei primi Euro1. Ora siamo all’Euro5 e presto
all’Euro6. I limiti europei molto focalizzati sulla riduzione delle emissioni di CO2 (e quindi
sui consumi di carburante) sembrano aiutare i diesel, in genere più efficienti dei motori a
benzina. Quelli americani, e californiani in particolare, sono più attenti alle emissioni di
ossidi d’azoto, precursore di smog fotochimico e di particolato: inquinanti che mettono oggi
i diesel in difficoltà. Ma al problema dell’inquinamento da diesel, non sono immuni anche le
città sia italiane che europee.
Negli Stati Uniti solo l’1% delle auto sono diesel, in Europa oltre il 50%. Una situazione
che ha scatenato le peggiori dietrologie complottistiche: lo scandalo Volkswagen sarebbe
alimentato dall’industria americana dell’auto che vuole mettere sotto scacco quella
europea. O persino le lobby dell’elettronica che puntano sull’auto elettrica e la guida
automatica.
Ma la dietrologia non spiega tutto e, soprattutto, non aiuta a capire quali siano i modi per
permettere a tutti di conciliare libertà di movimento, aria pura, indipendenza dal petrolio e
spazi urbani non congestionati.
Infatti, i limiti alle emissioni americani e europei non sono poi così diversi, al punto di
mettere alla gogna una tecnologia. Il diesel capace di superare i limiti Euro5 ed Euro6
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come quelli californiani, non è impossibile. Sembra di capire che persino le motorizzazioni
Volkswagen non siano necessariamente fuori legge. Parrebbe infatti, leggendo il rapporto
dell’ICCT che ha dato origine allo scandalo, che il software messo a punto dalla
Volkswagen per ingannare durante la prova i controlli, attivasse un sistema di
ricircolazione dell’aria combusta capace di ridurre anche di 20 volte le emissioni di NOX.
Si tratta di un principio ben noto (Egr – exaust gas recirculation) che si impiega per
abbattere gli NOx. In pratica, si reimmette nel motore una parte dei gas di scarico per
diminuire la temperatura di combustione, limitando così la formazione di ossidi di azoto.
Nell’uso reale il software Volkswagen se ne avvale molto meno, per poter garantire
prestazioni elevate alle proprie auto. E’ probabile che gli adattamenti ai motori che
Volkswagen si accinge ad applicare agli 11 milioni di veicoli che dovranno essere
richiamati, consistano nella piena funzionalità del sistema di controllo delle emissioni di
NOx. Probabilmente a discapito delle prestazioni motoristiche. Una penalizzazione grave?
Non lo sappiamo. Saranno le varie cause intentate dai consumatori in giro per il mondo a
rispondere a questa domanda.
Scrive Roberto Boni di Quattroruote (www.quattroruote.it): “Le ormai prossime norme
antinquinamento Euro 6 prescrivono per le diesel emissioni di ossidi di azoto pari a 0,08
g/km (contro lo 0,18 g/km delle Euro 5), rendendo di fatto pressoché obbligatorio un altro
specifico catalizzatore. Questo dispositivo è stato adottato a partire dal 2007 per le vetture
vendute negli Stati Uniti e può essere di due tipi. Nelle applicazioni meno critiche (auto
piccole e leggere) è sufficiente il cosiddetto deNOx ad accumulo: è una specie di spugna
che trattiene l’inquinante e va ripulito arricchendo l’iniezione di gasolio. La fase di
assorbimento dura da 30 a 300 secondi, al termine della quale si attiva la pulizia, che si
compie rapidamente: da 2 a 10 secondi, ma l’impatto sul consumo di gasolio non è
trascurabile. Per questo motivo, sui modelli più grandi e pesanti si ricorre al catalizzatore
Scr (Selective catalist reduction, riduzione selettiva catalitica). Il composto ideale per il suo
funzionamento sarebbe l’ammoniaca, che però ha l’inconveniente di essere tossica. Per
questo, al suo posto si utilizza l’additivo AdBlue (marchio detenuto dall’associazione
tedesca dei produttori di auto, ndr), una soluzione acquosa di urea contenuta in un
serbatoio dedicato che viene immessa nei gas di scarico caldi attraverso un apposito
dosatore: così si scompone in acqua e urea per poi trasformarsi, a partire da una
temperatura di circa 170 gradi, in ammoniaca. Quest’ultima si accumula nel catalizzatore e
converte gli ossidi di azoto nel comune e innocuo azoto, non appena i gas di scarico
contenenti queste sostanze lo attraversano. L’efficienza di conversione del catalizzatore
Scr può raggiungere il 95%. L’additivo AdBlue costa poco, circa 70 centesimi al litro, ma si
tratta di una spesa impossibile da aggirare: le norme Euro 6 fissano nei dettagli il
funzionamento dell’iniezione di AdBlue. In particolare, almeno 2.400 km prima
dell’esaurimento dell’additivo si deve attivare un avviso, con l’indicazione della
percorrenza residua possibile. Se non si provvede al rabbocco, quando mancano circa
1.000 km al termine della “scorta” vengono tagliate le prestazioni del motore;
successivamente compare un messaggio che riporta il numero di avviamenti consentiti. Se
si va oltre senza effettuare la manutenzione, la vettura non parte più.” Insomma, costi e
sacrifici sui consumi e sulle prestazioni per i motori diesel si renderanno necessari anche
in Europa per l’evoluzione delle normative già decise.
Ma ancor più difficile sarà la sfida tecnologica per superare le normative in discussione per
il 2020 e il 2025. Con cicli di prova che permetteranno molto meno trucchi e scappatoie.
All’ombra dello scandalo Volkswagen, è sulle norme da rispettare per quella data che lo
scontro, tra istituzioni, industrie, consumatori e opinione pubblica, si fa molto caldo.
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5. Quale auto è la più pulita, oggi e tra 5 anni
Per l’Europa i nuovi standard per i veicoli commerciali leggeri è stato fissato al 2020, per le
automobili al 2021, mentre ancora non si sa per i camion. Per rispettare la strategia
europa “Clima e energia” al 2030, le nuove automobili non dovranno emettere più di 95
grammi al chilometro di CO2. Nel 2025 tale limite dovrebbe scendere a 70 grammi, 100
grammi per i veicoli commerciali leggeri. Oggi la soglia media (ma secondo le prove
“truccate”) è 130 grammi per le auto a benzina e 100 per i diesel. Secondo la
Commissione europea le tecnologie per raggiungere questi obiettivi non sono sconosciute
(se ne sono individuate ben 34) e l’investimento aggiuntivo possibile. E’ stato calcolato che
la spesa aggiuntiva per l’acquisto di ogni veicolo può essere recuperata in tre anni di
risparmi sul carburante. E chi non rispetterà il limite di emissioni e di consumi? Se
l’obbiettivo non viene raggiunto il costruttore deve pagare una multa per ogni vettura
venduta che supera il limite proporzionale alla CO2 in eccesso. Ovviamente le industrie
dell’auto vorrebbero tempi più lunghi e limiti più alti, soprattutto (come già negli USA) per i
SUV, i veicoli più grossi e le sportive.
E sì perché, mentre per gli altri inquinanti si possono studiare filtri e catalizzatori per
ridurre l’inquinamento, per la CO2 non ci sono scorciatoie: bisogna studiare automobili
molto più efficienti o ricorrere a combustibili (o elettricità) di origine rinnovabile. Si dovrà
migliorare il rendimento meccanico e l’efficienza del motore riducendo la cilindrata,
ottimizzando l’aerodinamica, utilizzando pneumatici con bassa resistenza al rotolamento e
riducendo il peso del veicolo. Sono avvantaggiate le auto ibride, con un uso sempre più
spinto della parte elettrica, le auto a metano, soprattutto se alimentate a biometano
originato da scarti agricoli, e auto elettriche, soprattutto se l’elettricità sarà sempre più
rinnovabile. Sarà ibrido meno del 10% del parco venduto sino al 2020, ma poi a crescere
dal 2025 in poi.
Per conoscere quali auto più si avvicinano alle caratteristiche premiate nel futuro, ci si può
documentare con il rapporto annuale dell’associazione svizzera ATA (Traffico e
Ambiente): vengono valutati, modello per modello, un migliaio di auto nuove
(www.ecomobilista.ch). Si possono consultare anche gli elenchi degli anni scorsi,
rintracciando modelli che si trovano ora solo sul mercato dell’usato. Sino al 2011 una
analoga “graduatoria” era curata per l’Italia anche da Legambiente, poi non ce l’abbiamo
più fatta. Quali auto risultano oggi vincenti, quanto parsimoniose, sicure, poco inquinanti e
silenziose? Tra le prime 10 troviamo soprattutto auto di piccola cilindrata (sotto i 1.500), 7
alimentate a metano (miscelato a biometano), 2 ibride elettrico-benzina e un solo diesel. Ai
vertici della classifica per classe di modelli (grandi e piccole) il diesel prevale solo sulle
cilindrate maggiori e i fuoristrada, tra le quali le auto che si fregiano delle “5 stelle” sono
una vera rarità.
6. E domani?
Liberi, mobili, non proprietari. Legambiente crede e auspica che, soprattutto nelle città,
dove vive gran parte della popolazione italiana, europea e statunitense, le auto in
circolazione saranno molte meno, di caratteristiche differenti, in genere più piccole, dotate
di motorizzazioni sempre più diverse (a gas, ibride e totalmente elettriche), sempre più a
guida automatica o semi automatica. In condivisione. Cambierà anche disegno e
funzionalità delle strade e dello spazio pubblico. E' un domani che sta iniziando già oggi.
Il primo segnale l’abbiamo avuto, anche in Italia, dal netto calo delle immatricolazioni tra i
residenti delle città capoluogo. Per prima Milano: grazie ad una rete di trasporto pubblico
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efficiente, prima 2 e poi 4 linee di metropolitana, 11 linee di passante ferroviario, la recente
esplosione dei servizi di sharing (6 servizi di auto, bici e moto), il successo dell’areaC e
delle altre politiche di mitigazione del traffico, la città ha perso in 20 anni 200 mila auto di
proprietà a parità di popolazione residente (1,3 milioni). Una vera e propria
“demotorizzazione” cittadina che col tempo riguarda tutte le aree urbane dense, ultima la
capitale, Roma.
Ad accelerare il fenomeno, anche là dove le politiche attive delle amministrazioni di
riduzione del traffico saranno carenti, sarà l’evoluzione tecnologica dei veicoli. Già oggi i
veicoli in circolazione sono di varietà e tipologia maggiore del passato: grandi, piccoli, 2 o
7 posti, a due, tre e quattro ruote, per tutti i terreni, adatti a diverse utenze e necessità di
servizio e merci trasportate. Non solo: sono disponibili in qualsiasi città del mondo, anche
a noleggio e in sharing, per qualsiasi particolare necessità. L’evoluzione tecnologica è e
sarà sempre più rapida, venendo incontro alla facilità di guida (il cambio automatico sta
prendendo piede anche in Italia), alle crescenti esigenze di sicurezza sia attiva che
passiva, alle norme che impongono maggior efficienza e riduzione dell’inquinamento
(atmosferico e acustico). L’auto di proprietà sarà sempre più rara: già oggi il 40% del
venduto in Europa è intestato a società.
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La guida automatica poi cambierà radicalmente l’uso dei veicoli e il rapporto tra utente e
mezzo. La guida automatica è tecnologicamente una realtà. Non solo sui modelli
esemplari creati dalle multinazionali dell’ICT (come Google, ma anche Apple sta mettendo
a punto la sua offerta) o da università: in diverse città europee e del mondo circolano mini
bus e van per il trasporto pubblico senza conducente. Le auto di serie si stanno
attrezzando: molti i modelli che parcheggiano da sole o che prevedono la frenata
d’emergenza, la Volkswagen l’arresto in caso di calo delle palpebre per sonno, la Volvo
assicura sui propri modelli recenti la guida automatica sino a 60 chilometri all’ora (“vede” la
strada e “aggancia” a distanza di sicurezza il veicolo davanti), l’Audi lo promette dal 2016.
La guida automatica promette di evitare incidenti, salvare centinaia di migliaia di persone
sulle strade del mondo (soprattutto pedoni e ciclisti), permettere il trasporto in libertà
anche di bambini, anziani e disabili. Promette minor inquinamento, calibri delle strade
minori, maggior portata (se tutti guidassero alla stessa velocità si arriva mediamente prima
alla meta). Nelle aree urbane, dove avvengono la stragrande maggioranza degli
spostamenti, saranno sempre più disponibili, comode e convenienti veicoli moderni a
guida automatica da usare quando ci servono, a nolo o in condivisione. Possedere e usare
una o più auto di proprietà di famiglia diventerà sempre più costoso, scomodo, gravoso di
inconvenienti e difficoltà (parcheggio, controlli, antinquinamento, tagliandi ed
aggiornamenti, pedaggi, meccanici e assicurazioni).
Più lento delle evoluzioni tecnologiche sarà l’organizzazione del sistema infrastrutturale.
Ma anche l’organizzazione della rete di alimentazione dei veicoli del futuro, così come la
forma delle strade e lo spazio pubblico, si va attrezzando verso un futuro fatto di colonnine
di ricarica elettriche, stazioni di servizio automatiche con diversi carburanti, parcheggi e
spazio per la careggiata più ridotta in ambito urbano, necessità di liberare spazio per
pedoni, biciclette, commercio, relazione, verde e suolo permeabile all’acqua piovana. La
città che si adatta, smart e resiliente ha bisogno di spazio.
Nel prossimo futuro, tra 10 o 15 anni, quando l’automobile che oggi acquistiamo finirà
realisticamente la propria vita utile, il panorama della nostra mobilità, dei mezzi che
impiegheremo, delle nostre strade, delle piazze e degli spazi urbani sarà cambiato e
cambierà sempre più rapidamente. Ci saranno ancora veicoli diesel, dotati di sofisticati
sistemi di controllo dell’inquinamento, ma probabilmente meno di oggi, di proprietà di
aziende di servizio, e sempre meno per portare solo una persona a bordo (oggi
l’occupazione media delle automobili è 1,2 persona a bordo).
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