
PRIMA PAGINA

PHASE OUT 
AUTOGOL ANNUNCIATO 

on 339 voti a favore e 249 
contrari (24 gli astenuti), l'8 
giugno l'Europa ha confermato 
le indicazioni contenute nel Fit 
for 55 approvato nel luglio del 

2021: dal 2035 le automobili con motore 
endotermico non potranno più essere ven-
dute. Si pensava che gli appelli alla ragione-
volezza avrebbero sortito modifiche all'im-
palcatura definita dalla Commissione Am-
biente, non tanto negli obiettivi quanto nei 
tempi. Non è accaduto: Bruxelles ha deciso 
di fare un salto nel buio, approvando una 
norma che avrà enormi conseguenze socia-
li, occupazionali, energetiche e geopolitiche.

Sia chiaro: Quattroruote non è né a favo-
re né contrario all'auto elettrica in quanto ta-
le. So che molti vorrebbero da noi una di-
chiarazione d'appartenenza a uno schiera-
mento. Ma ridurre la complessità della tran-
sizione a una manichea posizione pregiudi-
ziale ci sembra semplicistico e ingenuo. Da 
tecnici, apprezziamo il rapido progresso del-
le Bev. Da appassionati, riteniamo che incar-
nino un'evoluzione stimolante, anche se per 
molti emotivamente ardua da metabolizzare. 
Ciò non ci impedisce di sottolineare le con-
traddizioni del contesto che le ha rese pro-
tagoniste. Aver imposto le Bev per decreto 
– oltre a implicitamente dimostrare che sen-
za un diktat la loro affermazione non avreb-
be avuto chance – significa negare a priori il 
concetto di neutralità tecnologica. Potrem-
mo avere una più comprensiva opinione 
dell'imperio se esso avesse incontrovertibili 
ragioni scientifiche. Così non è, perché il pas-
saggio all'elettrico non implica sostanziali 
miglioramenti ambientali. 

Non soltanto nella stessa votazione in 
cui si è decisa a tavolino l'eutanasia di cilindri 
e pistoni l'assemblea ha votato contro la ri-
forma del mercato delle quote di emissioni 
Ets, contro il Fondo sociale destinato alle fa-
sce di popolazione più esposte ai cambia-
menti climatici e contro il Cbam, il meccani-
smo per imporre dei dazi sull'importazione 
di prodotti non conformi ai parametri euro-

pei, rendendo il phase out del 2035 un'in-
compiuta. Ma è altrettanto paradossale che 
l'Europa scelga di puntare sull'elettrico (e 
quindi sulle rinnovabili, senza le quali l'intero 
castello della Commissione se ne cade) 
quando si trova costretta a puntare sulle 
fonti fossili per affrancarsi dalla dipendenza 
energetica dalla Russia. Condivisibile è il va-
lore etico della scelta: il clima, però, è istanza 
globale, non regionale. L'impressione è che 
l'atteggiamento ideologico abbia guidato le 
scelte di Bruxelles.

I costruttori europei si lamentano, soste-
nendo che una maggiore gradualità fosse 
opportuna. È comunque probabile che nel 
trilogo – il processo di ulteriori trattative tra 
Strasburgo, Bruxelles e Paesi membri che 
avrà luogo dopo che avrò scritto queste ri-
ghe – non faranno le barricate 
per modificare le draconiane 
condizioni decise da Bruxelles. 
Le Case stanno rivoluzionando 
il modello di business, e l'elet-
trico è funzionale a tale cambiamento. La 
transizione consentirà di spostare la priorità 
sui margini (e non più sui volumi), di alzare i 
prezzi medi, di rivedere le dinamiche distri-
butive (passando alla rappresentanza d'a-
genzia, che riporta alla marca parte dei rica-
vi finora lasciati ai dealer), di monetizzare 
paradigmi di mobilità legati all'uso e non al 
possesso del bene e di ridimensionare im-
pronte industriali destinate a diventare ple-
toriche. Non solo. Con l'all-in nel mondo del-
le emissioni zero, i produttori avranno la 
chance di dire la loro nella fiorente finanza 
green. Come ha sottolineato Luca De Meo in 
una recente intervista per Quattroruote: «La 
vera sfida di un ceo, oggi, è aumentare il va-
lore finanziario dell'impresa. Ho avuto la for-
tuna di lavorare con Sergio Marchionne: 
lui non ha mai fatto una macchina, ma nel 
perseguire tale obiettivo era un maestro. Al-
lora mi sfuggiva il suo approccio, ora lo ca-
pisco perfettamente: noi capi dobbiamo 
rendere l'azienda attrattiva per gl'investito-
ri e gli azionisti».

Insomma, alle Case una rivoluzione così 
disegnata va tutto sommato bene (anche se 
il loro fronte dopo il voto appare diviso: Stel-
lantis, forse perché irritata dallo strapotere 
dei tedeschi, ha lasciato l'Acea). Il prezzo del-
la decisione di Bruxelles sarà tutto sulle spal-
le dei consumatori: l'automobile tornerà a 
essere un privilegio, spingendo ai margini del 
mercato le fasce più deboli. Ammesso e non 
concesso che i costi delle EV scendano (gli 
aumenti delle materie prime lasciano capire 
quanto la catena del valore sia esposta alle 
speculazioni), non lo faranno in modo così 
clamoroso da rendere l'elettrico un prodotto 
mass market nel medio periodo. Gli aiuti di 
Stato, quindi, continueranno a essere indi-
spensabili per spingere un interesse desti-
nato a rimanere marginale ancora a lungo. E 

non è detto che insistere su questa leva sa-
rà sufficiente, come dimostra l'andamento 
dell'ultima tornata d'incentivi: i soldi per le 
termiche sono andati subito esauriti, mentre 
quelli per le Bev sono quasi del tutto inuti-
lizzati. Senza il contributo delle aziende, que-
sta volta escluse dai vantaggi, si comprende 
quale sia la reale potenzialità commerciale 
delle emissioni zero. Nel frattempo, il circo-
lante continua a invecchiare, allontanando il 
raggiungimento degli obiettivi ambientali. 

Comunque. Il dado è tratto e vedremo se 
l'Europa, dopo aver ceduto la propria sovra-
nità tecnologica alla Cina (Pechino controlla 
la supply chain dell'elettrico), saprà gestire 
le implicazioni delle proprie scelte (a partire 
da energia e infrastrutture). Fatico a crede-
re che tutto questo sia soltanto frutto di una 
miope inconsapevolezza: il sospetto che al 
riparo del comodo pretesto della sostenibi-
lità si nasconda un piano per indebolire la 
competitività europea (come ricorda anche 
il presidente dell'Anfia, Paolo Scudieri) inizia 
a farsi strada.

C

Gian Luca Pellegrini

IL SOSPETTO CHE DIETRO CERTE 
SCELTE CI SIANO PRECISI 

INTERESSI INIZIA A FARSI STRADA
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