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Le chance dell’auto elettrica in Svizzera

L’auto elettrica norvegese «Think City» sarà 
testata prossimamente dal TCS.

scetticismo: solo il 20% dei circa 300 par-
tecipanti al sondaggio è dell’idea che i vei-
coli elettrici siano sicuri e affidabili come
quelli spinti dai normali motori a scoppio.

Aspettative | In tema di auto elettriche
gli interpellati esprimono aspettative an-
che da parte del TCS: un terzo vorrebbe ad
esempio che il club si impegni a favore del-
la creazione di reti di ricarica in tutto il ter-
ritorio nazionale. Il 30% si aspetta inoltre
dal TCS che intervenga anche in caso di
panne con automobili elettriche. 

L’inchiesta è stata promossa nell’ambito
del primo Forum svizzero per la mobilità
elettrica, che con il coordinamento dell’Ac-
cademia per la mobilità e il padrinato del
consigliere federale Moritz Leuenberger
ha avuto luogo a inizio anno a Lucerna. Il
prossimo appuntamento è in programma il
17 giugno a San Gallo e sarà dedicato al te-
ma della «mobilità glocale».‹ hwm

Info Touring 
Risultati dettagliati del sondaggio e altre informa-
zioni su www.mobilityacademy.ch. Iscrizioni al se-
minario sulla «mobilità glocale»: tel. 0313801204

Un sondaggio on-line promosso dalla 
Accademia della mobilità dimostra che in
Svizzera le persone credono nel futuro
delle auto elettriche, anche se permane
un certo scetticismo. Atteso uno sforzo
anche da parte del TCS.

› In vista del lancio sul mercato delle pri-
me auto elettriche prodotte in gran serie in
Europa dal 2011, la multinazionale del-
l’energia Alpiq prevede che entro il 2020 
in Svizzera circoleranno 700000 veicoli di
questo genere. I partecipanti ad un son-
daggio promosso on-line dall’Accademia
della mobilità sono invece molto più pru-
denti: oltre il 90% ritiene che questo valore
non dovrebbe superare le 100000 unità. 

Speranze | Quasi la metà degli interpel-
lati ritiene che il fattore distintivo dell’au-
to elettrica rispetto alle vetture comuni sia
il suo bilancio ambientale favorevole. E un
terzo di loro è convinto che nel 2020, oltre
la metà dei possessori di auto elettriche
caricheranno i loro accumulatori con ener-
gie rinnovabili. Tuttavia permane un certo


