
» In quale misura l’incidente nucleare di Fukushima rischia 
di influire sul successo dell’auto elettrica?
Manfred Pauli: Questo incidente avrà poche ripercussioni, 
poiché lo sviluppo della mobilità elettrica ha sempre poggiato
sull’utilizzo di energie rinnovabili. E poi il problema della 
penuria di petrolio resta intatto. Bisogna anche precisare che
se l’intero parco automobilistico elvetico fosse elettrico – cosa
assolutamente improbabile – la crescita della domande d’elet-
tricità resterebbe limitata tra il 6 e l’8%.

Le automobili elettriche di nuova generazione sono assorbite 
innanzitutto dalle flotte aziendali. E i privati?
Sulle circa 800 auto elettriche immatricolate in Svizzera, al
massimo 150 appartengono a privati. Ricordiamo che la produ-
zione è ancora modesta, soprattutto a causa delle scarse capa-
cità di produzione di batterie. Nissan, per esempio, fabbricherà
quest’anno solo circa 25000 Leaf. In maggioranza andranno sia
ai paesi che promuovono la mobilità elettrica sia alle flotte
aziendali. Aspetto positivo: le prime esperienze, in particolare
per il processo di ricarica delle batterie, saranno fatte dalle im-
prese. Ed i privati dovrebbero disporre di contingenti più gran-
di a partire dal 2012. Fin là, saranno funzionanti diverse fab-
briche di batterie.

Qual è l’identikit dell’odierno acquirente?
Considerati i prezzi di partenza (circa 45000 fr.) si tratta di pio-
nieri, i quali hanno consapevolezza che l’autonomia dei modelli
elettrici è sufficiente per coprire i loro spostamenti. Per il mo-
mento il mercato non permette ancora di stabilire se saranno
usate come seconda macchina o come veicolo principale, pronti
a noleggiare uno più grande in occasione delle vacanze.

Quando avverrà la vera avanzata delle auto elettriche?
Il concetto di vettura elettrica è ancora molto teorico per il
grande pubblico. Ci si può aspettare un’avanzata quando si 
noteranno automobilisti circolare con vetture del genere. Il
passaparola sarà la pubblicità migliore, ad esempio per elimi-
nare la paura legata all’autonomia. Perché bisogna essere 
chiari: per l’80% dei giorni, l’auto elettrica corrisponde già alle
esigenze degli utenti. D’altra parte, i sondaggi dimostrano che
gli automobilisti sopravvalutano la loro percorrenza effettiva.

E dal profilo del sovvenzionamento e dell’infrastruttura?
La Confederazione procede a ricerche sulla promozione della
mobilità elettrica, ma non prevede contributi all’acquisto come
avviene in Francia. Certi cantoni concedono degli sconti oppure
esenzioni all’imposta sui veicoli. Per quanto riguarda l’infra-
struttura per la ricarica delle batterie, attualmente si contano
circa 280 punti disseminati in tutto il Paese. Li si trova sul sito
www.lemnet.org.« Intervista: Marc-Olivier Herren
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«Fukushima non peserà 
affatto sull’auto elettrica»

Manfred Pauli, Accademia della mobilità
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