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sattamente sette anni fa, nel novembre del 
2012, Quattroruote dava conto di un dibat-
tito che stava nascendo negli Stati Uniti ri-
guardo le tasse sui carburanti. Si scriveva 
dell'imbarazzo dell'amministrazione di Wa-

shington di fronte alla drastica contrazione del gettito 
fiscale derivante dal calo dei consumi di carburante: 
conseguenza, ciò, non tanto della crisi post 2008, 
quanto dell'avvento di automobili sempre più efficien-
ti. Il tema era critico e la preoccupazione legittima, per-
ché, come d'altronde accade in tutto il mondo, quei sol-
di servono a costruire e mantenere le infrastrutture: 
ergo, se le macchine consumano meno (e in America 
tale transizione si è sentita più che altrove, visto il 
drammatico shift tecnologico dalla cultura del V8 a 
quella dell'ibrido), lo Stato incassa meno risorse da in-

vestire nelle strade. All'epoca, 
nonostante il grido d'allarme, 
nulla accadde, per paura dei 
possibili effetti recessivi e 

perché negli Usa mettere le mani nelle tasche dei con-
tribuenti è sempre ritenuto un suicidio politico. Così, gli 
americani hanno continuato a pagare accise per 18,4 
cent per ogni litro di benzina, allargando sempre più la 
voragine nei conti pubblici. 

Oggi il tema torna d'attualità. E, segno dei tempi, ri-
guardo le elettriche. Negli States, ci sono circa 1 milione 
di EV pure o plug-in, per una quota di mercato dell'im-
matricolato nuovo del 2%. Poca cosa, rispetto a un cir-
colante di 260 milioni di veicoli. Ma le cose sono desti-
nate a cambiare. E in fretta. Se è vero che l'America non 
ha abbracciato con l'entusiasmo europeo il verbo car-
bon-free (anzi, alla Casa Bianca c'è un presidente assai 
scettico sulle conseguenze del cambiamento climatico), 
lo è altrettanto che il boom a emissioni zero sarà un fe-
nomeno inevitabile, considerati gli obiettivi imposti dai 
policy maker. Così, in molti iniziano a chiedersi se, come 
e quanto il mondo elettrico contribuirà al benessere 
della collettività. 

Un recente studio del National Bureau of Economic 
Research stima in circa 250 milioni di dollari l'anno gli 
incassi sacrificati sull'altare degli accumulatori dall'High-
way Trust Fund, l'ente che amministra le strade nazio-
nali. Se poi si separano dal computo gli Stati che hanno 
politiche particolarmente favorevoli all'elettrico, l'impat-
to è ancora maggiore: nella sola California, leader nelle 
agevolazioni, gli utili mancati sono pari a 90 milioni di 

E dollari l'anno. Non solo. Altrettanti osservatori criticano 
apertamente l'ingiustizia sociale che alligna alle spalle 
dell'intero fenomeno: le elettriche sono la tipica scelta 
di chi si può permettere una seconda o terza macchina, 
con il risultato che a risparmiare sono le famiglie il cui red-
dito supera 100 mila dollari annui, facendo strame del 
concetto di equità. Senza contare che le elettriche sì in-
quinano meno (quanto, dipende da come viene prodot-
ta l'energia), ma hanno incidenti e occupano lo spazio 
pubblico come tutte le altre automobili. 

Così, gli Stati dell'Unione – a cui è garantita una cer-
ta libertà di manovra nelle politiche finanziarie – si ac-
cingono a correre ai ripari. Dieci governatori hanno isti-
tuito una tassa all'acquisto delle EV e altri otto intendo-
no farlo entro il 2025. Ma non è abbastanza: il gettito 
di tali imposte potrà coprire soltanto lo 0,04 % dell'at-
tuale spesa infrastrutturale. Dunque, sembra probabile 
che gli Stati Uniti abbracceranno una soluzione pay per 
use: banalmente, paghi in funzione dei chilometri che 
fai. L'esempio da seguire c'è e viene dall'Oregon, che ha 
varato da tempo un progetto pilota, chiamato OreGo, in 
cui 5 mila partecipanti pagano 1,5 centesimi di dollaro 
per ogni miglio percorso: fatti i calcoli, si è scoperto che 
il sistema conviene all'85% degli aderenti all'iniziativa, 
convincendo California, Minnesota, Pennsylvania e De-
laware ad adottare presto iniziative analoghe. 

Spostare le tasse dall'acquisto all'utilizzo è misura 
progressiva e democratica. Del resto, Quattroruote lo va 
sostenendo da anni: da quando, cioè, Gianni Mazzocchi 
propose di "annegare" il bollo nel prezzo dei carburanti 
(più volte, anche di recente, abbiamo ripreso l'idea). E og-
gi ci sono soluzioni tecniche che garantiscono una cor-
retta applicazione di tale principio: il progetto Move-In 
della Regione Lombardia, in cui si usa una scatola nera 
per limitare a 9.000 km/anno la circolazione delle mac-
chine più inquinanti, ne è prova. In ogni caso, tutto ciò 
legittima una riflessione sulle potenzialità di crescita del 
mercato EV. Oggi le elettriche – fatto salvo il minuscolo 
pubblico di chi le sceglie per assecondare una reale sen-
sibilità ambientale – trovano significato nei vantaggi 
economici che offrono (basso o nullo costo di ricarica, ma 
soprattutto incentivi: se scompaiono quelli, il mercato si 
inchioda, vedi in Cina). C'è da chiedersi quale sarà l'im-
patto sulle vendite quando il loro total cost of ownership 
– tra maggiori imposte, aumenti dell'energia (come sta 
accadendo in Germania) e minori aiuti governativi – ar-
riverà vicino a quello delle vetture tradizionali. 
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