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MOTORI ELETTRICI, VEICOLI
IBRIDI, BIOCOMBUSTIBILI...
AL CONVEGNO È STATO 
UN GRAN PARLARE 
DEL FUTURO DELL’AUTO, 
E DI COME AVVICINARSI 
ALL’AGOGNATA “MOBILITÀ
SOSTENIBILE”. TANTE 
LE RICETTE, MA NESSUNA
SENZA CONTROINDICAZIONI.
INUTILE ASPETTARSI 
UNA RIVOLUZIONE. 
LA STRADA È LUNGA, E SI
PROCEDE A PICCOLI PASSI
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di Marco Centenari

Nel 1898 il conte francese Gaston de Chas-
seloup-Laubat stabilì a Parigi, nel par-
co di Achères, il primo record di velo-

cità per autoveicoli: 63,250 km/h. L’anno suc-
cessivo, 1899, l’ingegnere belga Camille Jenat-
zy, soprannominato il Diavolo rosso per il co-
lore dei capelli e della lunga barba, polveriz-
zò il primato correndo a 105,678 km/h, primo
uomo al mondo ad abbattere la sovrumana
barriera dei 100 km/h. La curiosità sta nel fat-
to che entrambi i “bolidi” guidati da quei te-
merari pionieri erano a propulsione elettrica.
Questo per introdurre uno dei temi di cui si è
maggiormente discusso alla 64ª Conferenza
sul traffico, tenutasi il mese scorso a Riva del
Garda. E diciamo subito che i vari relatori so-
no arrivati a una conclusione pressoché comu-
ne e, obiettivamente, poco incoraggiante: l’au-
to elettrica, che è stata fra le protagoniste del
recente Salone di Parigi, è sostanzialmente a
livello di quelle due vetture da record di oltre
un secolo fa. I progressi in questo campo so-
no stati minimi. Colpa (o merito) del motore
a scoppio e del petrolio. Fino a oggi non si è
trovato niente di meglio in termini di costi e
di fruibilità. Il petrolio, benzina o diesel che
sia, resta di gran lunga la fonte energetica più
economica (tasse escluse) e più pratica, in ter-
mini di rifornimento e facilità di scorta da por-
tarsi appresso (serbatoio) di qualsiasi altra
fonte: dall’elettricità, al metano, all’idrogeno
e all’energia solare. Ma andiamo con ordine.
Fiat, Peugeot-Citroën, Opel e Bmw le case au-
tomobilistiche rappresentate. Regione Lom-
bardia e Ministero dell’ambiente per la poli-
tica. Moderatore Pierluigi Bonora, presiden-
te dell’Uiga (Unione italiana giornalisti del-
l’automobile). Motori e sostenibilità il tema
di fondo. Nemico comune l’anidride carboni-
ca, la famigerata CO2. Problema comune l’ener-
gia: quando finirà il petrolio? Filo conduttore
lo scontro tra politica e industria: la politica
deve fare leggi per salvaguardare l’ambiente e
la salute dei cittadini, l’industria deve essere
libera di produrre e vendere per salvaguarda-
re lo sviluppo economico e l’occupazione. La
politica deve favorire lo svecchiamento del par-
co circolante con incentivi. Sì, ma visto che
non ci sono i soldi, deve essere l’industria a
invogliare il pubblico con prodotti che costi-
no meno, consumino meno e inquinino meno.
La politica deve fare ricerca. No, la deve fare
l’industria. 
Rinaldo Rinolfi, vice president research & te-

chnology Fiat Powertrain Technologies, pun-
ta sul metano ed esclude, almeno per l’Italia,
l’uso di carburanti alternativi, i cosiddetti bio,
come l’etanolo. A parte il fatto che sono bio
anche il petrolio e il metano, fossili fin che si
vuole ma pur sempre derivati dalla decompo-
sizione di sostanze organiche, dimentica di
parlare di alcuni aspetti negativi dell’uso del
metano per autotrazione. Il metano è un com-
bustile nobile, ad alto numero di ottano (130)
che darebbe risultanti eccellenti, non solo sot-
to l’aspetto delle basse emissioni, ma anche
su quello del rendimento energetico che sa-
rebbe superiore a quello della benzina e del
gasolio se sfruttato su motori ad hoc. E inve-
ce viene bruciato in motori che devono fun-
zionare anche a benzina, vista la scarsa diffu-
sione dei distributori di gas. In tal modo il suo
rendimento è basso, più basso di quello della
benzina. Quindi uno spreco. Già, ma non è
colpa nostra, dice la Fiat. 
Il governatore della Lombardia, Roberto For-
migoni, promette da anni un ampliamento del-
la rete di distribuzione. Ma a tutt’oggi… Sì, gli
risponde Umberto Benezzoli, direttore gene-
rale qualità dell’ambiente della Regione Lom-
bardia, ma allora perché non ci pensate voi a
distribuire il metano scavalcando i politici e
soprattutto i petrolieri? È un’idea. Altro pro-
blema dell’uso del metano per autotrazione è
il suo trasporto nell’auto. Non basta un ser-
batoio leggero come quelli per la benzina o il
gasolio: occorrono bombole capaci di resiste-
re a pressioni altissime, che sono costose, pe-
santi e ingombranti. Per cui, oltre alla perdi-
ta di spazio, c’è un considerevole aumento di
peso e sappiamo tutti che una macchina pe-
sante consuma di più. Se aggiungiamo il tra-
gitto supplementare che l’utente deve fare per
andare a rifornirsi, a meno che non abbia il di-
stributore sotto casa…
Carlo Leoni, del gruppo Psa (Peugeot-Citro-
ën), punta sui grandi progressi compiuti nel-
l’evoluzione del motore diesel automobilisti-
co. Ricordiamo per inciso che la Peugeot, at-
traverso la storica consociata Indenor, è la più
grossa produttrice mondiale di motori diesel
per autovetture, fornitrice ufficiale della Ford
e davanti perfino alla Daimler Benz (Merce-
des), che è stata la prima al mondo a produr-
re in serie una macchina diesel, la 270 del 1937.
Leoni ricorda anche i risultati conseguiti con
l’applicazione del filtro anti particolato, il Fap,
che oggi rende il motore diesel “pulito” qua-
si come un motore a benzina. Ma l’anidride
carbonica è un tributo inevitabile che dobbia-
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Lo sbarco nel Vecchio
Continente dell’elettrica
Tesla Roadster è previsto
per il prossimo anno. 
Il prezzo si aggirerà 
intorno ai 100 mila euro. 
Gli americani sono 
convinti che il costo dei
carburanti in Europa, molto
più alto rispetto agli Stati
Uniti, la renderà 
appetibile per il mercato.
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mo scontare per qualsiasi tipo di combustio-
ne. Anche bruciando dell’incenso si produce
CO2. Per cui la soluzione ibrida, fatta di un
piccolo motore diesel, da usare fuori città, per
azionare un generatore che carichi le batterie,
che a loro volta alimentano il motore elettri-
co da usare città, sembra allo stato attuale la
soluzione più ragionevole. 
Federico Galliano, della General Motors Eu-
ropa (Opel, Chevrolet, Saab, Cadillac) dice che

la soluzione dei carburan-
ti alternativi, come l’eta-
nolo, non è da scartare a
priori, anzi. Molto dipen-
de dalle situazioni agro-
alimentari dei vari Paesi.
Ma l’alcol, ossia l’etano-
lo, lo si può ricavare da
un’infinità di fonti rinno-
vabili, anche dalla cellu-
losa. Non c’è bisogno di
“affamare” la gente sottra-
endo cereali. La Svezia,
per esempio, non produ-
ce etanolo. Eppure è la na-
zione europea col più al-

to consumo di questo carburante. Lo impor-
ta, a prezzi anche elevati, ma per la mentalità
scandinava è più importante preservare l’am-
biente che risparmiare sull’uso dell’auto. E
pensare che sono otto milioni di abitanti su
una superficie che è quasi doppia rispetto a
quella italiana. Poi c’è il discorso della rinno-
vabilità o meno delle fonti energetiche. Il pe-
trolio prima o poi finirà. Non sappiamo quan-
do, c’è chi dice fra 20 o 30 anni, vista la cre-

scente richiesta di nazioni al decollo come Ci-
na e India, c’è chi dice molto più in là. Ma pre-
sto o tardi arriveremo all’esaurimento e sarà
avvantaggiato chi avrà già preso l’avvio su que-
sta strada.
Alessandro Toffanin, product communication
specialist di Bmw, parla necessariamente di
idrogeno, visto che la casa tedesca è stata la
prima a realizzare vetture con questo sistema
di alimentazione. Prima però si sofferma su al-
cune possibilità di recupero energetico che
l’automobile offre nel suo moto. Per esempio
la frenata. Finora usare il freno è sempre sta-
to uno spreco (assolutamente necessario) di
energia, che si traduce in una produzione di
calore che si disperde nell’ambiente. Se alla
frenata fosse abbinato un complesso di gene-
ratori di corrente capaci di alimentare batte-
rie avremmo un recupero, non particolarmen-
te elevato ma comunque consistente. Sui fre-
ni delle carrozze ferroviarie questo avviene già
da oltre mezzo secolo. E perché non le sospen-
sioni, che potrebbero sfruttare tutte le oscil-
lazioni verticali del corpo vettura secondo un
sistema già sperimentato col moto ondoso ma-
rino e con le maree? 
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In alto, l’interno della Chevrolet Volt.
L’auto elettrica di General Motors
entrerà in produzione nel 2010. 
Può essere ricaricata attraverso 
una normale spina a 220 volt in meno
di tre ore. In questa foto, la Chevrolet
Aveo con alimentazione Gpl.
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Riguardo all’idrogeno, sono ormai quasi 25 an-
ni che la Bmw sperimenta questo tipo di com-
bustibile per l’alimentazione dei propri mo-
tori a scoppio, come fosse metano o gpl. An-
cora quattro anni fa il nostro giornale pubbli-
cò il resoconto di un viaggio intorno a Berli-
no con una Serie 7 a 12 cilindri. Fummo noi
stessi, su indicazione dei tecnici della casa, a
fare rifornimento di idrogeno, come al self-
service, in uno dei due distributori della ca-
pitale tedesca, entrambi impiantati per ali-
mentare un serie di speciali autobus urbani.
L’operazione si rivelò quanto mai facile, simi-
le a quella (solo per le dimensioni del tubo di
immissione e del bocchettone dell’auto) che
fanno i team di Formula Uno ai pit-stop del-
le monoposto. Prezzo all’epoca: 8 euro al kg.
Un prezzo politico, ma comunque elevato vi-
sto che un chilo di idrogeno ha una valenza
energetica inferiore a quella di due litri di ben-
zina. Ed è proprio il fattore prezzo quello che
ha limitato finora e continua a limitare la dif-
fusione di questo combustibile, i cui punti di
distribuzione in tutta Europa sono meno di
dieci. Si è spesso parlato, fin dagli anni Cin-
quanta, di automobili ad acqua, di idrogeno
come fonte inesauribile e facilmente ricavabi-
le dal noto processo elettrolitico. Le cose stan-
no diversamente perché l’elettrolisi richiede
un dispendio di energia molto elevato e non
compensabile dall’energia che può produrre
l’idrogeno ottenuto. Oggi l’idrogeno in com-
mercio non viene dall’elettrolisi dell’acqua,
ma da un processo di cracking del metano, a

cui viene sottratta una molecola di carbonio
che va sequestrata. Si distrugge quindi un ot-
timo combustibile per ottenerne un altro più
pulito ma meno sicuro, perché corrosivo e più
infiammabile. Chi ricorda la tragedia d’ante-
guerra del dirigibile Hindenburg, che volava
pieno di idrogeno (più leggero dell’aria) ma
che si trasformò in un immenso rogo? 
Le Bmw della nostra prova di Berlino erano
dotate di speciali serbatoi in acciaio inossida-
bile, molto costosi e pesanti. Per cui, in so-
stanza, il gioco non vale la candela, almeno
per ora. Lo varrà quando disporremo di ener-
gia elettrica a basso costo per poter procede-
re all’elettrolisi. E ciò potrà avvenire con im-
pianti a energia solare, di efficienza ancora
dubbia, o con le già collaudate - ma ecologi-
camente bocciate - centrali nucleari. 
Al sistema Bmw che, come abbiamo detto, pre-
vede l’impiego dell’idrogeno in normali mo-
tori a scoppio come fosse metano o gpl, si con-
trappone un’altra tecnologia, quella della co-
siddetta fuel-cell, ossia della cella-combusti-
bile, che attraverso un processo chimico tra-
sforma il carburante direttamente in energia
elettrica. Anche questa non è una novità, per-
ché il nostro giornale pubblicò nel 2001 il re-
soconto di un viaggio da Los Angeles a Las Ve-
gas, oltre 500 chilometri con attraversamento
della leggendaria Valle della Morte, su una vet-
tura a fuel-cell alimentata a idrogeno. La mac-
china, che era naturalmente a trazione elettri-
ca, andava benissimo e nel più assoluto silen-
zio. Ma il viaggio venne interrotto due volte

da uno staff di tecnici che seguivano e che pre-
levarono la vettura per almeno un’ora entram-
be le volte, per poi restituirla senza menzione
sugli interventi apportati. Ancora oggi la fuel-
cell è costosissima, e viene prodotta da due
sole aziende californiane con l’impiego di me-
talli preziosi. 
Anche Rinaldo Rinolfi dice che la Fiat ha più
volte sperimentato questa tecnologia, che a
tutt’oggi non è comunque sostenibile in ter-
mini di costi e affidabilità. E per concludere
il tema dell’idrogeno, c’è da dire che secondo
alcuni scienziati l’emissione di vapore acqueo
da parte delle automobili - così come avviene
appunto bruciando questo gas - non è esente
da rischi. Se le centinaia di milioni di veicoli
oggi circolanti nel mondo emettessero tutti
vapore acqueo, potrebbero influire sulle con-
dizioni climatiche ancor peggio dell’anidride
carbonica. Il vapor d’acqua andrebbe infatti a
condensarsi in nubi, e chissà cosa potrebbe
succedere.
Esce dal campo tecnico Claudio Rapicetta,
esperto della direzione generale per la ricerca
ambientale e lo sviluppo del ministero del-
l’Ambiente, e sposta il discorso su un tema di
particolare interesse sociale, strettamente le-
gato a quello della mobilità sostenibile che
l’ACI propugna da molti anni. Rapicetta par-
la di “eco guida”, ossia di una condotta re-
sponsabile da parte degli automobilisti. È ve-
ro, come dimostrano anche i risultati di pro-
ve tecniche, che il nostro giornale conduce da
tempo, che lo stile di guida individuale può
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Sulla Toyota Prius, un motore
elettrico a emissioni zero con batterie
autorigeneranti e un 1.5 benzina
lavorano in sinergia offrendo 113 CV
di potenza. L’auto ibrida della casa
giapponese ha le emissioni 
più basse di qualsiasi auto a metano
o Gpl presente oggi sul mercato.
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influire pesantemente sul consumo e quindi
sulle emissioni nocive dell’automobile. Il ri-
sparmio fra una guida dal piede pesante, fat-
ta di brusche accelerazioni con susseguenti
frenate, e una guida avveduta, rispettosa del
mezzo meccanico e delle regole della circola-
zione, può arrivare a un 20-25%, soprattutto
nella circolazione urbana, dove si registrano i
più alti tassi di inquinamento. 
L’ecoguida può nascere solo dall’educazione
e dall’esempio, per cui è necessario che si par-
li di questi problemi fin dalla scuola. Con gio-

vamenti che non riguarderanno solo il rispar-
mio energetico e il rispetto dell’ambiente, ma
anche e soprattutto la sicurezza stradale, te-
ma che appare oggi come il più urgente e dram-
matico.
Tornando al tema dell’auto ibrida, le opinio-
ni dei relatori non hanno concordato perfet-
tamente. A chi sostiene che attualmente è la
strada di più facile soluzione, si contrappone
la tesi di chi parla invece di inutile e dispen-
diosa complicazione dell’automobile. Inter-
viene anche Pierluigi Bonora, il moderatore,

che si addossa una parte di
colpa a nome di tutti i gior-
nalisti dell’automobile. È
infatti una giuria interna-
zionale di giornalisti che
elegge l’Auto dell’anno. Eb-
bene la Toyota Prius, pri-
ma ibrida a essere immes-
sa sul mercato, ha ricevuto
questo ambito titolo cin-
que anni dopo il suo debut-
to. Meglio sarebbe stato
eleggerla subito o non eleg-
gerla affatto. Ancora due
parole sull’auto elettrica.
Al recente Salone di Parigi

si sono viste fior di vallette attaccare la spina
di vecchie e nuove utilitarie alla presa del box
di casa, oppure alla colonnina gialla che tro-
veremo forse lungo la via per andare al lavo-
ro. Come ha detto Rinaldo Rinolfi della Fiat,
la Panda elettrica è stata venduta in poche cen-
tinaia di esemplari e si è rivelata un investi-
mento infruttuoso. 
Anche secondo gli altri relatori l’elettrica non
può essere, almeno per ora, la general purpo-
se, ossia veicolo di impiego generale, o world
car che dir si voglia (un piccolo inciso: gene-

La Bmw Hydrogen 7  (in questa
foto) è stata  la prima berlina 
di lusso alimentabile a idrogeno 
a comparire sul mercato. 
In alto, una Bmw dotata del nuovo
sistema EfficientDynamics, 
che garantisce emissioni di CO2

inferiori a 140 g/km. 
Nell’altra pagina, la Panda-Panda
alimentata a metano.



ral purpose è la denominazione che l’esercito
americano diede al progetto di un veicolo mi-
litare leggero da fuoristrada. Dalle iniziali g.p.
nacque il fonema jeep, la macchina che vinse
la guerra, che non era elettrica!). Non lo può
essere per svariati motivi, a cominciare dal pe-
so, perché gli accumulatori o batterie non so-
no oggi molto diversi  da quelli del 1898. Sì, ci
sono quelli al litio o altro, ma nella sostanza
siamo rimasti alla pila di Alessandro Volta (e
alla rana di Luigi Galvani), nonostante tutto
ruoti ormai, compresa l’automobile, intorno
all’elettronica. Che però è un’altra cosa. Le bat-
terie che servono a dare un minimo di auto-
nomia alle utilitarie sono un macigno, il cui
spostamento per la strada richiede un sacco
di energia. E quando volessimo inserire la spi-
na nella presa del box, non sarà come per il
rasoio elettrico. La nostra bolletta crescerà a
dismisura perché la “luce”, come si dice nel
linguaggio corrente, in Italia è molto cara. 
Non solo, ma anche in tema di inquinamento
l’auto elettrica sposta solo il problema, maga-
ri in modo logico perché riduce quello urba-
no, ma  in funzione dell’effetto serra e dei mu-
tamenti climatici, le cose non migliorano gran-
ché. L’elettricità, infatti, la produciamo nelle
centrali termoelettriche, che bruciano petro-

lio, se non addirittura il famigerato carbone.
Conclusione rapidissima: nulla di nuovo sot-
to il sole (che per il momento sembra non vo-
lerci concedere apporti energetici più specifi-
ci rispetto a quelli che da qualche millennio
regala alla nostra vita ogni mattina all’alba).
Come sarà l’auto del 2000, chiedemmo  nel
1984 al grande e ormai anziano ingegner Dan-
te Giacosa, nome storico della Fiat, all’indo-
mani di un fantascientifico Salone di Tokyo?
Sarà come quella odierna, leggermente otti-

mizzata nei consumi e nelle emissioni. Le ri-
voluzioni si verificano ogni qualche secolo. La
conferenza di Riva ha detto sostanzialmente
questo. Non aspettiamoci miracoli nell’imme-
diato futuro. Andremo avanti così, di giorno
in giorno un po’ meglio, grazie ai politici, ai
tecnici, ai finanzieri e soprattutto a noi stes-
si. Magari la prossima macchina che compre-
remo sarà un po’ più piccola di quella che ab-
biamo oggi. Ma l’importante è che potremo
continuare ad andare in automobile.    
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