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Per l'auto elettrica con guida autonoma 

dovremo aspettare 15-20 anni 

 

Giovedì 22 Ottobre 2015, 17:25  

L'industria automobilistica è chiamata oggi ad affrontare enormi e costose sfide tecnologiche, 

destinate a stravolgere nei prossimi 20 anni le attuali forme di mobilità e trasporto. Il mercato delle 

“connected car”, ossia delle auto connesse, nei prossimi tre anni varrà oltre 40 miliardi di euro e 

crescerà ogni anno mediamente del 20%. Secondo quanto emerge da un'analisi condotta a livello 

mondiale dalla società di consulenza AlixPartners, dal titolo “Connected, Autonomous, Shared, 

Electrified, verso l'Auto del futuro”, i cui risultati sono stati illustrati oggi nel corso della 

manifestazione milanese #FORUMAutoMotive, i sistemi di “guida assistita”, invece, porteranno nei 

prossimi 20 anni grandi cambiamenti, destinati a incidere ben oltre la mobilità individuale. La 

propulsione elettrica è oggi ancora un mercato di nicchia (solo lo 0,1% del parco circolante 

mondiale, 700.000 veicoli), ma è destinato a consolidarsi nei prossimi anni. Intanto, la crescita del 

car-sharing a livello mondiale negli ultimi otto anni è stata particolarmente significativa: il numero 

complessivo di iscritti al servizio è passato dai 400mila del 2006 ai 4,9 milioni del 2014 (crescita 

media annua del 39%); parallelamente il numero dei veicoli in flotta è passato dagli 11.200 ai 

92.200. Riguardo al ”dieselgate”, il Promotore di #FORUMAutoMotive, Pierluigi Bonora, ritiene 

che come impatto immediato, “ha di fatto accelerato la strategia di elettrificazione del parco auto e 

ci sono costruttori che hanno già annunciato di voler fare a meno dei carburanti fossili a partire dal 

2050. Intanto, anche in questo caso, l'auspicio è che istituzioni europee e industria del settore 

mettano a punto, nel più breve tempo possibile, un piano capace di favorire la diffusione di questa 

alimentazione su larga scala. Senza per questo rinnegare le motorizzazioni tradizionali, rese sempre 

più efficienti in virtù degli ingenti investimenti fatti dai costruttori”.  

 



 

 

 

Le stime  

Scandalo Volkswagen: il mercato non lo soffre 

 

«Il mercato italiano dell'auto non sta soffrendo per gli effetti dello scandalo Volkswagen 

e, anzi, continua ad evidenziare un trend lineare di crescita che potrebbe portare a 

superare, nel 2017, quel limite di 2 milioni di unità che è ritenuto “fisiologico” per il nostro 

Paese». Lo ha 

detto Gianprimo Quagliano, analista del settore e presidente del Centro Studi Promotor, 

durante il #ForumAutoMotive a Milano. «I dati attualmente disponibili sul 2015 - ha 

precisato Quagliano - dicono che la crescita complessiva delle immatricolazioni dovrebbe 

continuare fino alle fine dell'anno con il tasso attuale e ciò significa che le immatricolazioni 

dovrebbero toccare a fine anno quota 1.560.000. Se il tasso di crescita del 2015 si 

mantenesse anche nel 2016 e nel 2017 - ha aggiunto Quagliano -, e al momento non ci 

sono ragioni per ritenere 

che questo non avvenga, nell'intero 2017 le immatricolazioni tornerebbero in Italia sopra il 

livello di 2 milioni». 

Dal punto di vista della reputazione invece il “dieselgate” non avrebbe avuto l'influenza 

temuta sul colosso di Wolfsburg: secondo Massimo Ghenzer di Areté Methodos, ancora 

oggi un italiano su 4 desidera possedere una Volkswagen. E il contraccolpo nelle vendite 

è stato limitato all’1,4% su base mensile, secondo il Centro studi Promotor. Nel sempre più 

importante mondo delle flotte aziendali (mezzo milione di auto circolanti), infine, è stato 

calcolato che sono 20mila le vetture che saranno interessate al cambio della centralina col 

software truccato. 



 

 

Smartphone e moto: occhio! 

Aumenta il numero di motociclisti che usa il cellulare in modo pericoloso.. e la legge, in 

merito, è molto chiara 

 

L’evoluzione tecnologica della sicurezza su due e quattro ruote, la svolta ormai prossima della 

guida automatizzata, i danni all’immagine del settore causati dallo scandalo emissioni e la guerra 

incondizionata al diesel, mentre cresce la voglia di ibrido ed elettrico. Sono stati questi i principali 

temi al centro della nuova edizione di #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di 

dibattiti sui temi della mobilità a motore, tornato protagonista a Milano presso l’Auditorium Bosch. 

In particolare, interessante il dibattito su chi usa in modo improprio lo smartphone alla guida di 

uno scooter o di una moto. O addirittura di una bici. 

Vietatissimo! 

Il fatto è che aumenta, nonostante l'assenza di statistiche certe, il numero di guidatori che 

conducono il mezzo tenendo in mano lo smartphone, perfino se si tratta di ciclisti. Il Codice della 

Strada lo vieta in maniera assoluta. Così come vieta di consultare lo smartphone quando si è 

fermi al semaforo: è vero che il Codice parla di uso del dispositivo “in marcia”, ma anche in coda si 

è pur sempre in marcia. 

Questione di testa 

Non per niente, il dibattito più acceso ha avuto questo nome: “La sicurezza è (anche) una questione 

di testa”. Esponenti del mondo delle due e delle quattro ruote, giornalisti, opinion maker, esperti e 

rappresentanti della Polizia stradale e dell’Asaps si sono confrontati e hanno approfondito, anche 

con l’aiuto di uno psicologo, il tema della sicurezza di automobilisti e motociclisti, analizzando le 

dinamiche che incidono maggiormente sulla pericolosità delle nostre strade. Serve intelligenza per 



capire come e quando sfruttare in modo adeguato le tecnologie, che se utilizzate male si rivelano 

un boomerang pericoloso per la sicurezza del motociclista, e degli altri utenti della strada. 

Elettricità in futuro 

La chiusura dei lavori è stata dedicata a “La mobilità elettrica guarda al futuro”, tema discusso 

soprattutto dal punto di vista delle infrastrutture sul territorio. Obiettivo dell'incontro, come 

sempre, è stato anche individuare, attraverso il confronto, concrete soluzioni per sostenere la 

graduale ripresa del settore e la necessità che la filiera stessa (auto e moto) possa affrontare le 

attuali e future sfide con maggiore unità di intenti e programmi condivisi. 

 

 










