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Attualità di Riccardo Matesic*

L'alternativa ecologica: una scelta
obbligata per l'auto
Negli ultimi 18 mesi si è parlato molto dello scandalo Volkswagen, della 
possibilità che altri marchi dell'auto abbiano trovato escamotage simili, e 
dell'inadeguatezza dei controlli europei. Temi (importanti) che stanno facendo 
passare in secondo piano il fatto che il mondo dell'automotive è comunque 
costretto ad avviare una spirale virtuosa di riduzione delle emissioni

ra il 18 settembre 2015, quando l'ente americano EPA (Environmental Protection 
Agency) emise un avviso di violazione delle norme sulla protezione della 
qualità dell'aria, a carico della Volkswagen.

Pochi giorni dopo, il Gruppo automobilistico tedesco ammetteva l'uso di 
un software capace di riconoscere il ciclo d'omologazione, e di adeguare 
temporaneamente i parametri di gestione del motore alla necessità di contenere 
le emissioni. Solo nella fase delle prove di laboratorio: nel funzionamento su 
strada i gas di scarico erano ben più carichi di inquinanti.

Immediatamente si diffuse il sospetto che anche altri marchi dell'auto 
avessero adottato analoghi stratagemmi. E molti paesi europei hanno effettuato 

autonomamente dei test su diverse auto, riscontrando emissioni di ossido d'azoto (si 
parla di motori diesel) anche di 15 volte superiori al limite di legge. E la presenza di 
software analoghi a quello usato da Volkswagen per truccare i dati in sede di verifica.

Ci sono state anche durissime accuse della Germania per tre modelli FCA (Jeep 
Renegade, Fiat 500X e Doblò). Ma recentemente il Ministro dei Trasporti, Graziano 
Delrio, ha dichiarato che nuovi test condotti in laboratorio non hanno evidenziato 
la presenza di alcun congegno per migliorare il rendimento del motore nelle prove 
omologative; e che i mezzi testati sono risultati tutti in regola.

23



www.asaps.it

Giurisprudenza

24

Tutto a posto? Mica tanto. FCA è sotto indagine penale sia 
negli Stati Uniti che in Francia (qui assieme alla Renault). 
Anche se l'azienda replica sprezzante di non aver nessun 
congegno che viola la legge.

Il sito Automotive News però cita un rapporto inviato dall'Italia 
alla Commissione Europea nell'ottobre scorso e mai pubblicato, 
contenente i test effettuati su un campione molto vasto di 
veicoli. Per quelli della FCA mancherebbe il test su strada 
Artemis, specifico per smascherare la presenza di “Defeat 
Devices” capaci di riconoscere il test d'omologazione e di 
“aggiustare” i parametri del motore per portare temporaneamente 
le emissioni a norma.

Nessun test è stato saltato, ed è in arrivo una versione 
completa del rapporto. Questa la risposta delle autorità 
italiane. Fin qui lo stato dell'arte.

Un anno e mezzo dopo l'inizio dello scandalo, per la Volkswagen, 
dove sono stati sostituiti i vertici amministrativi e tecnici, 
la vicenda sta comportando un esborso elevatissimo. Si 
parla di oltre 23 miliardi di dollari solo per gli Stati Uniti. E in 
Europa è stata avviata una maxicampagna di richiamo. Ma 
ci sono ancora azioni legali in piedi nel nostro Continente, 
e la chiusura dello scandalo è lontana.

Però il Gruppo tedesco è tornato a vendere fortissimo, e 
sembra aver già lasciato il peggio dietro le spalle. La fiducia 
dei consumatori nel marchio non sembra scalfita.

Resta però il problema di fondo: quando la competizione è 
sulle prestazioni, se qualcuno fa un passo avanti, gli altri non 
possono restare indietro. È la legge della concorrenza. Per 
questo restano diffusi sospetti su altri marchi automobilistici, 
che hanno proposto motori ugualmente prestazionali.

Il nodo sono i controlli tecnici: insufficienti e spesso limitati 
alla fase d'omologazione. L'Unione Europea ha annunciato 
nuovi test. Un ciclo diverso di prove in laboratorio, più severo. 
La possibilità di controlli a campione successivi su auto in 
circolazione, nei singoli paesi, con la possibilità per ogni stato 
membro di revocare l'autorizzazione alla circolazione di un 
modello. E una misura fondamentale: l'obbligo per le case 
di consentire agli enti omologatori e di controllo “l'accesso 
informatico” alle centraline dei veicoli.

Peccato che da oltre un anno questa proposta sia insabbiata 
fra Consiglio e Parlamento Europeo. Manca l'accordo; 

probabilmente per via delle forti pressioni lobbistiche.
Non abbiamo visto il testo in discussione, ma sappiamo 

che si parla anche di accelerazioni più forti e di velocità più 
elevate, nel corso della prova. Misure che potrebbero creare 
problemi pure ai propulsori a benzina.

Proprio così. Sapete che la sonda Lambda, il guardiano 
della corretta carburazione in funzione dei gas di scarico, non 
viene tenuta in considerazione dalle centraline elettroniche 
nelle fasi di forte accelerazione e quando la velocità si 
stabilizza ad andature autostradali? Perché in quelle fasi è 
necessario arricchire la miscela aria-benzina, per raffreddare 
gli organi interni del motore. Una cosa nota ai tecnici, ma 
probabilmente sconosciuta ai consumatori.

Ne parla la Bosch, in un comunicato del 31 agosto scorso. 
La nota, mirata ad annunciare la prima adozione in serie di 
un sistema d'iniezione d'acqua nel motore, ha messo nero su 
bianco che le auto a benzina attuali possono “sprecare” fino 
al 20% del carburante per raffreddare il motore in determinate 
fasi, emettendo poi degli idrocarburi incombusti.

A salvarci da questa situazione di stallo potrebbero intervenire 
altre normative europee. Ci riferiamo a quella relativa al tetto 
del valore medio di CO2 della gamma proposta da ogni 
singolo costruttore. Al momento tale valore è pari a 130 g/km, 
e nel 2016 la media delle auto vendute nell'UE ha segnato 
un valore pari a 119,6 g/km (nel 2005 tale valore era 170 
g/km). Dal 2021 però il limite sarà 95 g/km, e i costruttori 
che hanno in listino auto di grossa cilindrata faticheranno a 
rientrare nella media. Ecco perché, ottenuto uno slittamento 
dell'entrata in vigore di tale nuova limitazione di un anno (il 
Regolamento 443/2009 fissava al 2020 tale tetto), le case 
stanno investendo nello sviluppo di mezzi elettrici o ibridi. 
Avere un mezzo a zero emissioni in listino può abbassare 
molto la media di  CO2 della gamma.

La rivoluzione probabilmente arriverà da qui. E sarà più 
rapida del previsto.

Uno studio recente del Grantham Institute dell'Imperial 
College di Londra, realizzato in collaborazione con la Carbon 
Tracker Initiative, ha fotografato il crollo dei costi delle batterie 
per veicoli elettrici. Fra il 2008 e il 2015 quelle agli ioni di 
litio sono scese da 1000 a 268 dollari per kWh (-73%). E 
la Tesla prevede che caleranno a 100 dollari entro il 2020. 
Questo farà scendere i costi dei veicoli elettrici e li renderà 
sempre più competitivi.

La proiezione vede le auto elettriche al 20% del mercato nel 
2030, con in più una quota da definire di mezzi a idrogeno 
e ibridi. Per il 2050 tale valore salirebbe addirittura al 69%, 
lasciando alle tradizionali auto a combustione interna solo 
il 12% del mercato.

Tempi lunghi? Forse si, ma considerate che già per il 2025 
si prevede una forte caduta del prezzo del petrolio, perché 
ci sarà un eccesso di offerta.

La strada sembra insomma tracciata: il settore dell'automotive 
sta andando verso una sempre maggiore riduzione delle 
emissioni inquinanti. Non basterà certo a invertire la rotta 
dei cambiamenti climatici, ma sarà un contributo importante. 
E farà bene ai polmoni di chi vive sulle strade e nelle città.
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