
Lto 

. ···,.·· 
< 

. � .... �;,: ·� .... ','" 

- .��1t) ;f�;DW.i.�ir:.@� Lo scandalo dei controlli truccati
sull� vetture diesel potrà accelerare lo sviluppo dei ve_iéoli
ecologici e di un nuovo sistema di mobilità

·Dopo il terremoto Vw
l'anno zero dell'auto
Strada spalancata
per quelle elettriche
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ROMA. «L'auto deve cambiare o 
non sopravviverà al ventunesi-

. mo secolo;,,. Sono parole di Fujio 
Cho, presidente della Toyota �gli 
inizi del Due� che poco piu di
10 anni fa aveva previsto una ri
voluzione ecologica Quelle par�· 
leoggi suonanocomeunasenten
za definitiva ·. 

Lo scandalo delle emissioni 
truccate negli Usa per l'omologa
zione clei veicoli diesel della Vollc
swagen ha, infatti, accelerato
quel cammino e, nello stesso tem
po, ha aperto un'enorme voragi
ne all'interno di un sistema che 
già da tempo faticava a stare in 
piedi e soprattutto a darsi una 
nuovaidentità · · 

E' uno scandalo che mette in 

.11 dieselgate ha rivelato ,. 
la miopia di governi e 
aziende nei confronti del 
futuro del settore 

ginocchio non solo il gruppo di
· Wolfsburg, ma la gran parte dei
costruttori mostrando al mondo
intero la miopia di molti governi 
nei · confronti · dello sviluppo 
dell'auto del futuro; pulita, ecol�
gica e ad emissioni zero. 

Avere improvvisamente sco
perto che le auto a gasolio (in
molti Paesi europei rappresenta
no più dellarnetàdelle.venditet�
tali} sono ben lontane dal rispet
tare i limiti sulle emissioni di 
C02 e NOx se non attravprso

Le auto èlettriche nel mercati dell'Europa Occidentale 
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più di un autogol per l'intero si· Oggi però la situazione è dav
steina automotive. E' un vero e ·· vero cambiata Non per scelta di 
proprio terremoto il cui rischiò, qualcuno, costruttore o governo, 
però, era a conoscenza di tutti e ma solo perché un investigatore 
tutti hannopreferitoignorare. àmbientale, un certo John Ger-

Se il mercatowole il diesel dia- · . man (il nome la dice tutta ... ) cliri
moglielo, è stato il ritornello ne- gente dell'International Counci- . 
gli ultimi anni Nonostante la cer- lon Clean Trasportation, ha sma
tezza di danni ambientali, del scherato la truffa ideata dai tede- ·
proliferare delle polveri sottili, schi. E che forse un giorno saran
difficili e costosedaabbattere. Di· · no in molti à ringraziare. Perché
menticando, travolti dagli utili e èdaquesto•giomozero• chel'au
dal successo, la frase di Cho. Pr� tomobile può davvero comintja-

ò, 1 Elettrica ........................................................... 
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re un nuovo corso. In che modo? 
Facile, concentrando l'immenso 
sforzo economico verso un m� 
dello diverso di mobilità Puntan
do sull'auto elettrica,- per esem
pio. Propositi fatti già mille volte
ma che oggi diventano una stra
da obbligata Anche se l'auto ad 
emissioni zero resta ancora una
partita per pochi. Difficile dà.vin·.
cere perché i listini sono troppo 
alti, i tempi di ricarica lunghissi·
mi e le colonnine di distribuzione
dell'energia ancora insufficienti



in molti dei principali mercati 
del mondo. E' per questo che le 
vendite non decollano: in Italia 
rappresentano 10 0, 1 per cento 
del mercato, percentuale non 
molto lontana da quella della 
Gran Bretagna dove nel 2014 so
no state immatricolate 6.700 
-elettriche a fronte di un mercato
di 2 milioni e mB'ZZo di macchine.
Qualcosa di meglio riesce a fare
la Germania E ancora di più gli

• Stati Uniti. Ma anche se la c:rèsci
. tainpercentualeèforte,levendi-

INITAUA 

· Nel nostro Paese le auto
elettriche raggiungono unJ:1
quota di appena
·10 0, 1 per cento

.-..... dell'interomercato 
dell'auto 

NEL REGNO UNITO 
In Gran Bretagna durante il 
2014 sono state 
immatricolate 
6700 auto elettriche 
su un totale di 2,5 milioni 
di vetture 

IN GIAPPONE 

Nel Paese nipponico le 
stazioni di ricarica per le 
automobili elettriche sono 
40mila e hanno ormai 
superato quelle degli altri 
r�rh, �r-::1n+: (�7n'l;b \ 

te in valore assoluto sono ancor� 
troppo basse per ottimizzare \!-Il 
sistema produttivo. Ed è per que

. sto, dunque, che bisogna accele
rare i tempi magari attraverso la 
crescita delle vetture ibride ( con 
il doppio motore, a benzina ed 
elettrico) che rappresentano il 
naturale passaggio verso la com
pleta elettrificazione. 

Qualcosa però si muove. Un' ac
celerazione dei modelli e stazioni 
di ricarica sempre più veloce. S1:t
gnali che hanno spinto la Pri-

La potenza.· 
del motore elettrico. 
170cv 

il motore elettrico 
dellaBMWi3. 
170cv 
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,,s� 2euro 
Costo per percorrere 
100 chilometri in elettrico 

I vantaggi dell'auto eìettr1ca ••. 

Efficienza energetica 
èJel90% 

-

Non produce fumi di scarico, 
né vapore acqueo 

Non produ�e inquinamento 
e non fa rumore 
Adatta 
perviaggi brevi 

cewaterhouseCoopers ad ipotiz
zare peril 2020unaquotadimEll'
cato del 6,3 per cento, un veicolo 
ogni sedici. Scenario che però se
condo gli analisti non potrà pre
scindere da una riduzione dei co
sti delle auto e dalla qualità delle 
infrastrutture. 

Perché ciò accada servono. nu
meri ben più grandi. E per trovar
libisognaandareinGiapponedo
ve le stazioni di ricarica per le 
élettriche, incredibile ma vero, 
hanno superato quelle degli altri 
carburanti: 40 mila a 34 mila. E 
indovinate con quale risultato? 
Un'accelerazione delle vendite 
di auto elettri�e. Numeri e situa
zioni impensabili dalle nostre 
parti,maquante altre cose lQ era
no prima dello. scandalo delle
emissioni truccate? E allora per
ché non seguire l'esempio? 

La californiallil Tesla sia inve
stendo molto nella rete di SUpeI'
caricatori sia in Europa che negli 
Usa Bmwe.la stessa Volkswa
gen, in America hanno deciso di 
SÙpportllI'0 la rete di ricarica velo
ce offerta da ChargePoint, co-fi
nanziando lOOÌluovistazioninel-

Fino ad oggi il mercato 
delle auto a emissione 
zero non è decollato per 
gli scarsi investimenti 

le città costiere. Là cooperazione 
è fondamentale in questo setto
re: per garantire standard comu
ni di ricarica ma soprattutto per 
ammortizzare i costi Per costrui
re una stazione per la ricarica ve
!oce OCCOITono finoa lOOmila dol
lari, per questo il governo di T�
kyo ha deciso di coprire fino ai
due terzi del costo mentre Toyo
ta, Honda, Nissan e Mitsubishi
rimborseranno le amministrazio
ni locali che decidono di installa
re nuove colonnine di ricarica.
Questo significa che per l'auto
elettrica c'èunfuturo.Forsel'uni
co possibile dove non ci sarà biso
gno nemmeno di barare. Cambia
re o morire ..• 
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Il confronto 
con la Mini Cooper S 

18-20euro 
di risparmio ogni 100 chilometri 

percorsi in città_ 

Prezzo d'acquisto 

36.SOOeuro

La BMW 13 costa 10.000 euro 
In più di una 
sportivissima Mini CooperS, 
rispetto alla quale 
ha accelerazione 
da O a 100 km/h, potenza 

·� e coppia massima simili.
Nel caso della BMW 13
la coppia 
è però immediatamente 
d1spornbile 
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. 
a ricarieoa elettrica 

·� completa
. ' Con ricarica notturna
'' 
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e inig\ior tariffa reperibile 
"" . , sul mercato libero · 

dell'elettricista 
.... e gli svantaggi Autonomia batterle '· 
Tempi di ricarica funghi 160 km 

Scarsa durata della batteria 
e costi elevati 

Autonomia limitata 
(max .200km) 

Le batterie al litio 
sono sistè

.

mate 
sul fondo della BMW i3 
consentono una autonomia 
fino a 160 km e in 30 minuti 
si ricaricano all'80% 
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