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L’intervista Parla l’ingegner Enrico Pagliari, coordinatore dell’Area Tecnica Aci

«In Italia nel 2050
u n’auto su tre sarà elettrica»
L’ANALISI

«Nel 2050 in Italia una vet-
tura su tre sarà elettrica». Que-
sta è la stima dell’Automobile
Club d’Italia che ci fornisce il
coordinatore dell’Area tecnica
della Federazione, ing. Enrico
Pagliari. «Bisognerà capire le al-
tre due vetture di che tipologia
saranno, si può ipotizzare che
saranno alimentate diversa-
mente, magari con biocarbu-
ranti che riducono l’impatto
dell’ambiente fortemente – ag-
giunge l’ingegnere – Il futuro
dell’auto elettrica d’altronde
sconta in Italia, ma non solo, di-
versi fattori e criticità che ne ral-
lentano il radicamento. Innan-
zitutto la non capillarità della
rete di colonnine di ricarica che
sono distribuite a macchia di
leopardo sul territorio naziona-
le e ancora in numero insuffi-
ciente. Le ultime stime parlano
di circa 24.000 colonnine con-
centrate in 10.000 siti. Il secon-
do fattore critico è la vetustà del-
la rete elettrica, che già in perio-
di di sovraccarico come d’estate
con i condizionatori, porta spes-
so a blackout totali nelle grandi
città. Immaginiamo che senza
investimenti sulla rete e lo svec-
chiamento della stessa, non po-
trà reggere alla richiesta cre-
scente di energia per le colonni-
ne di ricarica. Ultima criticità
che voglio segnalare è la produ-
zione di energia elettrica, per-
ché se è vero che da un lato l’au-
to alimentata a corrente inqui-
na meno, dall’altro se l’energia
viene prodotta ancora con car-
bone e petrolio, spostiamo sola-
mente il problema dalle strade
alle centrali. In Italia le energie
rinnovabili sono ancora al

40%».
«Venendo al consorzio Eu-

ronCap di cui Aci fa parte, la
nuova sezione che si occupa di
auto elettriche sta registrando
dati contrastanti, soprattutto
per le ibride – dichiara Enrico
Pagliari – Se è vero che le elettri-
che inquinano molto meno, non
è così per le ibride che quando
utilizzano la motorizzazione a
combustione, non sono per nul-
la performanti sia per emissioni
che per consumi rispetto alle ul-
timissime Euro6 totalmente a
benzina o diesel. In particolare i
nostri test registrano che queste
ultime auto a motorizzazione
tradizionale hanno prestazioni
davvero interessanti e questo
conferma che in Italia il vero
problema è il parco auto circo-
lante che ha troppe auto vecchie

ed inquinanti. Se riuscissimo,
tramite interventi di sistema, a
sostituire in tempi brevi le auto
da Euro4 in giù, con Euro 5 e, so-
prattutto, Euro6 di ultima gene-
razione, il Paese farebbe un sal-
to in avanti verso un futuro eco-
logico».

Ultimo dato su cui Enrico Pa-
gliari chiede attenzione è il futu-
ro delle batterie esauste. Finché,
infatti, saranno quelle tradizio-
nali attuali lo smaltimento è
materia davvero delicata perché
si tratta di rifiuti speciali alta-
mente inquinanti. Diverso sarà
se si opterà per nuove genera-
zioni di batterie come quelle a
idrogeno ma ad oggi le case au-
tomobilistiche non si sono anco-
ra decise per il cambiamento. l
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AMBIENTE
A Frosinone continuano a
susseguirsi regolarmente le
giornate ecologiche istituite
dal Comune come previsto nel
piano per contrastare le
emissioni inquinanti in
atmosfera. Questi interventi,
seppur irrinunciabili, come
ACI va dicendo da anni non
sono sufficienti e non possono
essere la vera soluzione, sono
un palliativo a cui andrebbero
accostati altri interventi da
parte dello Stato e delle
istitizioni.

Il vero problema in Italia è la
vetustà del parco auto che
andrebbe rinnovato.
Eliminando dalla circolazione i
veicoli dall’Euro 4 in giù la
situazione italiana subirebbe
una vera rivoluzione in avanti
con effetti benefici su ambiente
e salute. Questo andrebbe ad
affiancare il pur lento ma
costante incremento di vetture
elettriche che nell’anno 2021 in
provincia di Frosinone sono
state 327, con il primato della
Fiat 500, seguita dalla Renault
Twingo, dalla Dacia Spring e
dalla Tesla Model3. Tutti i
primi modelli in classifica,
comunque, sono macchine
medio piccole. Nel comune di
Frosinone, secondo gli ultimi
dati disponibili (2020), erano
circolanti solo 31 veicoli
elettrici e circa 400 veicoli
ibridi.l
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Domeniche
ecologiche?
Urge rinnovare
il parco auto

Enrico Pagliari,
c o o rd i n a to re
dell’Area Tecnica
dell’Au to m o b i l e
Club d’I ta l i a ,
parla delle
p ro s p e tt i ve
del mercato
dell’a u to
“s o s te n i b i l e”
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