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 Motori di Riccardo Matesic*

ono con un amico del reparto R&D di 
una casa motociclistica. Si chiacchie-
ra a microfoni spenti, come succede 
fra amici, e gli chiedo: come siete 
messi con lo sviluppo di quella tecno-
logia motoristica di cui parlammo un 
paio d’anni fa? La risposta è lapidaria: 
“siamo praticamente fermi nello svi-
luppo dei motori, ormai gli investimenti 

in ricerca sono tutti sulla propulsione elettrica, grazie 
anche ai tuoi colleghi giornalisti che tanto stanno pro-
pagandando questa cosiddetta alternativa”.

Già, recentemente la Commissione Europea ha an-
nunciato la proposta di vietare la vendita di veicoli 
che emettono CO2 a partire dal 2035. Per ora si tratta 
solo di una proposta, e si sa già che fra Parlamento e 
Consiglio ci saranno molti scogli da superare perché 
si traduca in legge. Di fatto però abbiamo una data 
proposta per la fine del motore termico nel nostro 
Continente. Dall’altra parte dell’Oceano, il presidente 
americano Joe Biden ha annunciato l’obiettivo di una 
quota obbligatoria del 50% di auto elettriche sul tota-
le del venduto, entro il 2030.
Del resto, perché investire su una tipologia di moto-
re il cui destino sembrerebbe segnato? Ecco perché 
un’azienda come l’Audi ha annunciato lo stop alla 
vendita dei veicoli con motore a combustione interna 

a partire dal 2033; ma già dal 2026 (fra 5 anni) ces-
serà lo sviluppo di motori termici. La Volvo, azienda 
oggi florida grazie al capitale cinese, cesserà la pro-
duzione di motori tradizionali già nel 2030. Ed entro 
il 2025 conta di raggiungere la soglia del 50% del 
proprio venduto con modelli elettrici.
Pure la Mercedes sembra che sposerà del tutto la 
scelta elettrica dal 2030, ma solo se le condizioni di 
mercato lo consentiranno. Insomma, in Germania 
sono pronti al grande salto, ma terranno sotto con-
trollo l’evoluzione di questo switch tecnologico. Nel 
frattempo però investono 40 miliardi di euro per avere 
8 gigafactory, 8 aziende di produzione delle batterie 
sparse nel mondo. Perché è chiaro che l’oro del fu-
turo sarà nelle batterie dalla tecnologia più raffinata. 
E su questo abbiamo urgenza di recuperare terreno, 
visto che a oggi il 90% degli accumulatori è realizzato 
in Asia.

Ci siamo già occupati di globalizzazione sulle pagine 
de Il Centauro, e sembra proprio che questo tema sia 
sempre più dominante. In negativo per noi del mondo 
occidentale, che continuiamo a gestire in maniera im-
provvisata un fenomeno mondiale che indubbiamen-
te ha più lati positivi che negativi; ma che è anche 
potenzialmente molto pericoloso.
Illuminante in tal senso un articolo recentemente pub-
blicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore, a firma di Stefano 

Il corto circuito del passaggio obbligato
al motore elettrico
L’Europa propone lo stop alla vendita di veicoli con motore termico a 
partire dal 2035. Uno switch voluto più dalla politica che dal mercato. 
Sulla strada di questo provvedimento ci sono però moltissimi ostacoli
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Capaccioli ed Enrico Mariutti: “la banalità 
della transizione ecologica nell’automoti-
ve: i licenziamenti”. I due autori affermano 
che con ogni probabilità, nel giro di poco 
tempo perderemo i circa 600mila posti di 
lavoro oggi garantiti dall’industria italiana 
della componentistica dell’auto. Il passag-
gio all’elettrico di suo richiederà un terzo 
degli occupati attuali. Ma la cosa non pre-
vista da chi sta spingendo per lo switch 
sui veicoli elettrici, è che il know-how e le 
linee produttive dell’elettrico sono tutte in 
Oriente. E le nostre case, che hanno una 
forte tradizione sui motori termici ma una 
tradizione nulla su quelli elettrici, chiude-
ranno le fabbriche tradizionali in Occiden-
te per riaprire in Oriente le aziende per le 
produzioni del futuro.

Nonostante i rutilanti annunci del mondo 
politico, la sensazione è però che alla fine 
questo passaggio all’elettrico, voluto mol-
to dalla politica e poco dal mercato, subirà 
ritardi e battute d’arresto. Perché al mo-
mento è veramente di difficilissima attua-
zione. Proviamo a fare due conti.
Che potenza elettrica impegnata abbiamo 
noi italiani in media nelle nostre case? 3,2 
kW. Che non sono sufficienti a ricaricare 
in tempi accettabili un’auto elettrica di me-
dia categoria. A chi non è capitato di veder 
scattare l’interruttore elettrico generale 
accendendo il forno senza prima ricordar-
si di fermare la lavatrice. Figurarsi con un 
veicolo elettrico in carica.

Il sito specializzato e-station.it ha pubbli-
cato una statistica sui tempi medi di ricari-
ca di un’auto elettrica. Tenetevi forte. Per 
una Renault Zoe con batteria da 41 kW 
(300 km di autonomia), impiegando 2,3 
kW dalla presa di casa la ricarica comple-
ta impiegherebbe 17,8 ore. Con 3,7 kW si 
scenderebbe a 11,1, e con 7,4 kW a 5,5 
ore. Ovviamente tutto va molto meglio alle 
colonnine che si trovano in strada, con 
l’ottimo risultato di una colonnina a ricari-
ca veloce (400 V e 22 kW), che garantisce 
la ricarica completa in 1,9 ore.
Ovviamente non ci si ridurrà mai (si spera) 
alla batteria completamente scarica; e si 
potranno fare anche ricariche parziali, per 
guadagnare autonomia per i futuri sposta-
menti. Però il dato di fatto è che i 3,2 kW 
delle nostre reti domestiche, sono insuffi-
cienti se acquistiamo un’auto elettrica. Si 
deve aumentare la potenza. Un’operazio-
ne non semplice, perché bisogna adegua-
re l’intero impianto, aumentando la sezio-
ne dei fili elettrici. A cascata, bisognerebbe 

rifare anche le reti di diffusione dell’energia elettrica, perché di 
fronte a un aumento generalizzato dell’assorbimento, anche 
queste diverrebbero insufficienti. Da ultimo, come produrrem-
mo tanta corrente? Già adesso la dobbiamo comprare all’este-
ro, acquistandone una buona quantità dalla Francia, che ha 
delle centrali nucleari vicino al confine. Certo ci sono progetti 
e incentivi per sviluppare le fonti rinnovabili, a cominciare dai 
pannelli solari. La Tesla ad esempio offre anche la tecnologia 
per mettere i pannelli solari sulla tettoia del garage. Ma si par-
la di una nicchia di utenti, di coloro che hanno una villetta e 
possono permettersi di rifare la tettoia del garage. E chi abita 
in appartamento? E chi non ha sotto casa le colonnine per la 
ricarica veloce?

Preoccupa che i politici che stanno decretando la conversione 
all’elettrico a tappe forzate, queste cose sembrino non consi-
derarle.  Peggio: Bruxelles nella sua proposta di addio all’auto 
con motore termico ha aggiunto un obbligo per gli stati membri 
di predisporre stazioni di ricarica almeno ogni 60 km sulle stra-
de principali. Significherebbe 3,5 milioni di stazioni di ricarica, 
ma altre valutazioni precedentemente effettuate in accordo 
con la stessa Commissione, parlavano della necessità al 2030 
di 6 milioni di colonnine, come fanno notare dall’ACEA, l’Asso-
ciazione Europea Costruttori di Auto. Ecco perché le aziende 
dell’auto sono contrarie a questa svolta elettrica che stanno 
subendo: non ritengono razionale bannare una specifica tipo-
logia di motore. Piuttosto fanno notare come il problema non 
sia il motore termico in sé, bensì i combustibili fossili.
E allora, piuttosto che su obblighi e divieti, invitano l’Europa a 
ragionare sull’innovazione.

Come andrà a finire? Ve l’abbiamo detto: con un probabile slit-
tamento dei tempi. Nel frattempo tenetevi strette le vostre auto 
con motore termico di ultima generazione: potrebbero aumen-
tare di valore fra qualche anno!

*Fondatore del portale Motoskills.it


