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› L’Ufficio federale delle strade (Ustra) in-
tende trasformare il Forum svizzero sul-
l’elettromobilità lanciato un anno fa in un
Centro di competenze nazionale per la 
materia e si è impegnato al relativo finan-
ziamento. L’associazione e’mobile organiz-
zerà una ventina di manifestazioni, dove 
si potranno testare veicoli elettrici. E La 
Posta amplierà la sua flotta di scooter elet-
trici di circa 3000 veicoli: sono solo tre dei
19 esempi delle cose che i firmatari di una 
lista d’intenti per la mobilità elettrica 
ribattezzata «Luzern Challenge»  vogliono
concretizzare.

Andare oltre | «L’auto elettrica ha davanti
una storia piena di successi: di conseguen-
za i principali svantaggi della mobilità
stradale non saranno maggiori di quelli
della ferrovia», ha dichiarato con entusia-
smo il direttore dell’Ustra Rudolf Dieterle
ai partecipanti ai due giorni del Forum
Svizzero dell’elettromobilità nel Museo dei
trasporti di Lucerna. L’evento è stato orga-
nizzato dal team dell’Accademia della mo-
bilità, avviata e cogestita dal TCS. Il club
offrirà ai propri soci preziose informazioni

attraverso test neutrali di veicoli elettrici,
ha promesso il presidente centrale Niklaus
Lundsgaard-Hansen. Per dare un segnale
che il momento delle prove è già concluso,
sugli spazi del Museo dei trasporti era pos-
sibile testare la prima auto elettrica di pic-
cola categoria prodotta in grande serie, la

Chiaro riconoscimento a 
Lucerna per l’elettromobilità
In Svizzera l’elettromobilità non resta lettera morta: al 2° Forum sul tema è stata 
sottoscritta la «Luzern Challenge», con la quale 19 operatori si impegnano in attività
concrete. Trecento ospiti hanno discusso di problemi e opportunità.

Pubblicità

Nissan Leaf, assieme ad altri veicoli elettri-
ci. Il gruppo Nissan-Renault ha investito 
finora 4 miliardi di franchi nella nuova tec-
nologia, fornendo la prova che il settore, fin
qui orientato sul petrolio, adesso punta 
anche sull’elettromobilità. Alcuni esperti,
soprattutto della cerchia del Politecnico di

Al Forum dell’elettromobilità queste personalità hanno firmato la «Luzern Challenge».
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Zurigo, si sono detti scettici a proposito
della totale innocuità ambientale dell’auto
elettrica. Infatti: anche la Svizzera produce
parte della corrente elettrica in centrali nu-
cleari e importa corrente originaria anche
da centrali a carbone. La riduzione dei con-
sumi complessivi del parco veicoli è più im-
portante della discussione su quale sia la
tecnica di trazione ideale. Comunque sia, è
diffusa la fiducia che in Svizzera l’auto elet-
trica possa recitare un ruolo importante,
cosa che va anche nell’interesse del clima.
L’attuale limitato raggio d’azione delle bat-
terie non è troppo rilevante, poiché molti
automobilisti percorrono solo pochi chilo-
metri al giorno.

Svizzera svantaggiata | Il nostro Paese
ha però perduto la sua posizione di leader
nel campo della mobilità elettrica. Affinché

Mi ricordo ancora bene quando mezzo
secolo fa, scolaro delle elementari, po-
tetti salire a bordo del veicolo elettrico
del lattaio del quartiere. Ed anche La 
Posta aveva alcuni veicoli che funziona-
vano a motore elettrico. Simili mezzi
elettrici circolano ancora oggi nelle 
località turistiche vietate al traffico 
motorizzato. Ma allora erano visti uni-
camente come dei veicoli sperimentali.
Ora, però, c’è la speranza che l’era gla-
ciale della mobilità elettrica sia finita.
Dopo molte sconfitte e altrettante tra-
versie la prima automobile elettrica di
categoria media è sul mercato in grande
serie. E altre seguiranno poco alla volta.
Anche i partecipanti al Forum dell’elet-
tromobilità di Lucerna portano la Nis-
san Leaf nei loro cuori. È questa la vera
svolta dell’auto elettrica? La Confede-
razione non fa troppo poco rispetto 
all’estero a favore di questa portatrice
di speranze su quattro ruote? L’automo-
bile elettrica è davvero così rispettosa
dell’ambiente come si dice? Oppure 
resta un veicolo di nicchia solo per pochi
privilegiati, perché è ancora troppo ca-
ra? E cosa significa per l’auto elettrica
se ora Volkswagen presenta la prima 
auto che consuma appena un litro? È
qualcosa di più di una trovata pubblici-
taria? Domanda dopo domanda, la que-
stione resta emozionante.

il commento
Heinz W.Müller

la Svizzera riesca a mantenersi in vetta c’è
bisogno dell’impegno di tutti, come ha au-
spicato la nuova consigliera federale Doris
Leuthard in un messaggio all’assemblea.
Resta controverso se lo Stato, come in molti
altri Paesi, debba promuovere le vendite di
automobili elettriche tramite massicce sov-
venzioni. E mentre un pioniere dell’auto-
mobile elettrica evoca un programma «Mi-
nergieauto» («Perché non con i 100 milioni
del centesimo climatico?»), un uomo politi-
co si schiera contro («I veicoli elettrici 
devono imporsi sul mercato da soli»). Dal
canto suo, il direttore dell’Ustra Dieterle ri-
manda alle già esistenti riduzioni tariffarie
statali (ad esempio, esenzioni fiscali e del-
l’imposta sui carburanti).‹ hwm

Info Touring
Tutte le informazioni, documentazioni e discorsi 
visionabili su www.forum-mobilita-elettrica.ch
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I dibattiti sulle auto elettriche con la moderatrice TV Claudia Weber e la Nissan Leaf presentata in anteprima.
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Cina: eldorado 
ma anche incubo 
del futuro elettrico

Mentre la Svizzera si dimostra poco 
incline a sostenere finanziariamente la
mobilità elettrica, altri Paesi si caratte-
rizzano per ampi programmi d’incorag-
giamento. Varie nazioni dell’Unione eu-
ropea, Israele e Stati Uniti sbloccano
aiuti finanziari in tal senso. Ma è in Cina
che si svolgono gli sforzi maggiori. Do-
po aver sviluppato partenariati con i 
costruttori automobilistici, la Cina ha
messo in pratica la sua visione in dieci
città del paese elevate al rango di città
pioniere. Qui, amministrazioni pubbli-
che, autobus e taxi utilizzano esclusiva-
mente veicoli elettrici. Contemporanea-
mente, il governo ha vietato l’uso di
scooter a benzina in alcune agglomera-
zioni. La combinazione di queste inizia-
tive ha generato una forte crescita delle
due ruote elettriche, che sostituiscono
positivamente gli sciami di scooter a
benzina super inquinanti che intasava-
no le città.

Se questi motori sono iniziative lode-
voli, siamo ancora lontani da una situa-
zione ideale. Infatti, la produzione cine-
se di elettricità proviene per il 90%
da centrali a carbone, e la sostituzione 
tramite una fonte meno dannosa ha bi-
sogno ancora di tempo considerevole.
Sebbene non sia ancora stata registrata
una diminuzione sensibile del CO2. Altro
problema notevole, l’eliminazione del
piombo contenuto nelle batterie usate.
Poiché il riciclaggio è quasi inesistente,
il piombo sparso ai quattro venti conta-
mina la popolazione e crea un problema
di salute pubblica. Resta il fatto che gli
esperti sono concordi nell’applaudire la
svolta cinese, che manifesta, a prescin-
dere da tutto, una presa di coscienza
ambientale.

Attraverso questo grande balzo in
avanti verso la mobilità elettrica, la Ci-
na mira anche a ridurre la sua dipenden-
za dal petrolio e a fornire un vantaggio
qualificante alla sua industria automo-
bilistica nei confronti della concorrenza
straniera. Perché la battaglia per la con-
quista del maggiore mercato dell’auto
promette di essere senza esclusione 
di colpi. Con 15 milioni di autovetture 
vendute nel 2010, il paese solletica gli 
appetiti. Secondo l’associazione dei 
costruttori automobilistici cinesi, l’anno
2011 dovrebbe vedere le vendite lievi-
tare del 15%, un aumento che si farà
sentire particolarmente nelle città di
medie dimensioni. jop

«La concorrenza 
spinge la competizione»
»Dove si approvvigiona di energia l’auto
elettrica?
Jörg Beckmann: Dipende naturalmente 
dall’utilizzatore finale, che può decidere
dove comprare l’energia. È ipotizzabile un
normalissimo abbonamento della corrente
elettrica. Si può anche far riferimento alle
energie rinnovabili o si può produrre a ca-
sa. Considerazioni del genere le hanno già
fatte alcuni costruttori d’auto, pensando a
un impianto solare sul tetto del garage.

A che punto è oggi la Svizzera con questo 
tipo di alimentazione e con le stazioni 
di ricarica?
La Svizzera dispone di una rete relativa-
mente ben sviluppata di stazioni di ricari-
ca, ad esempio quelle «Park&Charge». In to-
tale ci sono circa 700 colonnine di ricarica
nei punti nevralgici delle città, una tenden-
za in forte rialzo. In confronto ai grandi
paesi è una cifra enorme. Importante è
l’utente dell’auto elettrica, che ricarica per
il 90% delle volte a casa. Con le stazioni di
ricarica eliminiamo, tuttavia, l’angoscia
del raggio d’autonomia: posso così contare
sul fatto che da qualche parte trovo una
stazione di ricarica. Il conducente di veicoli
elettrici deve solo sapere dove stanno quel-

le stazioni; intanto ci sono già dei mezzi
d’aiuto in macchina: una mappa digitale in-
dica quanto dura ancora la batteria o dove
si trova la prossima stazione di ricarica.

Cosa succede se un ginevrino vuole rifornirsi
di corrente sul suolo pubblico di San Gallo?
Funziona con il sistema «Park&Charge».
Pago 50 franchi all’anno e ricevo una chiave
per le colonnine di ricarica. Grazie a degli
«Electric Mobility Operators» posso rifor-
nirmi di corrente sangallese e poi ricevere
la fattura a Ginevra. Renault-Nissan mette
sul mercato i suoi veicoli con la «Mobility
House», che si occupa di questo conteggio,
chiamato roaming, con i distributori di
energia.

Non esiste il pericolo che alla fine ci siano
troppi protagonisti?
Questa è una cosa buona, perché non ci so-
no monopolisti che vendono l’auto elettrica
o la corrente. Abbiamo 800 fornitori di
energia e operatori del settore; grazie a ciò
esiste una concorrenza che incoraggia la
competizione, facendo scendere i prezzi.

Come si orienta il consumatore?
Importanti sono le informazioni sul consu-
mo, che sicuramente saranno diffuse dal
TCS. Ma anche il Forum sull’elettromobili-
tà diffonderà informazioni ai consumatori 
finali, importanti al momento dell’acquisto
di un’auto elettrica, tramite il sito Internet
www.forum-mobilita-elettrica.ch.«

Intervista: Heinz W.Müller

Jörg Beckmann, direttore dell’Accademia della mobilità, è ottimista sull’elettromobilità.
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«L’utilizzatore di una
auto elettrica ricarica 
per il 90% a casa»


