
 
 

 
Mobilità sostenibile e nuove tendenze di 

mercato. Una transizione è possibile: siamo 
davvero pronti? 

Federmotorizzazione insieme a Museo Fratelli Cozzi di Legnano, 
dedica un approfondimento alle nuove tecnologie e tendenze di 
mercato, che ruotano attorno all’utilizzo della mobilità sostenibile 
sulle nostre strade. Ma siamo davvero pronti? 

Legnano – Nella giornata in cui entra in vigore il nuovo Codice della Strada, il Museo 
Fratelli Cozzi di Legnano e  Federmotorizzazione si interrogano su quello che sarà il 
futuro prossimo della Mobilità Sostenibile, in collaborazione con Caffè Design. 

Innovazione, mobilità e futuro temi interessantissimi che si incontrano nella sala del 
Museo Fratelli Cozzi di Legnano, scrigno dell’Alfa Romeo e patrimonio della città di 
Legnano. Impostando la mattinata in formato  podcast, le informazioni che ne sono 
scaturite e i punti di riflessione sono stati davvero molti. 

La situazione oggi del mercato 

 



 
 

Simonpaolo Buongiardino,presidente di Federmotorizzazioneintroduce questo 
argomento tentando di fare un po’ il punto partendo dalla realtà del mercato dall’anno 
2019 fino ad oggi. 

“Nel 2019 – spiega il presidente Buongiorno – il mercato è rimasto più o meno stabile, 
poi l’arrivo della pandemia nel 2020 e la conseguenza dei blocchi nelle vendite. Sul finire 
del 2020 l’arrivo degli incentivi e il risollevarsi dei numeri.  

Nel 2021 il mercato delle vendite è ripartito abbastanza bene con un principio di 
recupero ma, a preoccupare è la carenza delle materie prime, con la consegna a quattro 
mesi e quindi poca disponibilità di prodotto. Negli ultimi quattro mesi dell’anno corrente 
si avranno 50mila macchine immatricolate in meno”. 

L’argomento della mobilità sostenibile è considerato il male principale, che va ad 
inficiare sul clima. Quindi non solo elettrico come sbocco finale – afferma 
Buongiardino – orientarsi solo all’elettrico penalizzerebbe il sistema. 

Il parco macchine circolante italiano 

 

Il parco circolante italiano dispone di 39milioni di vetture, alcune ante Euro4 e 
qualcosa meno dell’Euro4: quindi siamo di fronte ad un parco di veicoli circolanti 
vecchio e inquinante con 22milioni di veicoli inquinanti. Non c’è transizione possibile 
se però non si vanno a rispettare le “disponibilità economiche” dei cittadini italiani e 
non solo. 

Arrivare all’auto elettrica è un processo abbastanza lungo e arrivare ad 
ammortizzare i costi, così che sia alla portata di tutti è complesso. “In Italia in generale 
si sta assistendo ad un cambiamento: spinto dalle normative e sostenuto dagli incentivi. 



 
 

Sicuramente c’è un cambio di passo e di mentalità”, afferma Dario Zenone di 
Dacia Italia. 

La transizione ecologica nelle auto 

 

Sergio Matteo Savaresi, professore del Politecnico di Milano: “in 150 anni abbiamo 
generato 2900 di GtCo2. Nei prossimi vent’anni transiteremo verso veicoli più piccoli, 
connessi e ad idrogeno. L’automazione dell’auto sarà un “catalizzatore” e quando 
arriverà scatenerà il passaggio verso l’elettrico e la taglia media dei veicoli. L’elettrico di 
oggi è un po’ un saggio di quello che sarà il vero elettrico degli anni ’30 e ’40 del 2000 
arrivando ad auto completamente robotizzate”. 

“Oggi l’auto coniuga la funzione al divertimento; nel futuro invece – spiega Savaresi – ci 
sarà una netta distinzione tra: auto funzionali e robot-taxi. Saranno auto però molto più 
tecnologiche e costose”.  

Guardando ai millenials: “queste pillole che vi sto lasciando sono per il prossimo futuro. 
Quello che è invece è già incorso è la transizione verso la mobilità virtuale: comoda e 
sicura. Non sparisce la mobilità fisica, ma si trasferisce dalla mobilità delle persone alla 
mobilità delle cose. Ci sarà inoltre un’esplosione della Mobilità Dolce.  

Il prossimo futuro comporterà quindi, una maggiore sicurezza per le nostre città e per i 
loro utenti”.  

Che cosa ci frena a pensare in questa direzione? “Ci sono tantissime situazioni 
complesse da risolvere. La guida di un’automobile nel traffico è complessa e quindi 
pensare ad una robotizzazione comporta a variabili ancora oggi molto incerte e a cui si 
fa fatica a pensare”. 



 
 

Se il futuro dell’umanità è vivere in digitale, perché ci preoccupiamo ora della 
Mobilità? “Beh – precisa Savaresi – Credo che rimarrà una fetta di Mobilità fisica, ma 
che non sarà funzionale al quotidiano ma all’intrattenimento. Pensiamo per esempio allo 
Smart Working: si rafforzano i legami forti ma spariscono i legami deboli, che 
scaturiscono solo con la condivisione in presenza”.  

Far condividere la realtà reale e quella virtuale 

 

Giorgio Boiani di Adas Lab: “sono felice di essere qui oggi, in presenza!”. 

Dal sensore di velocità alla lettura dei cartelli, l’auto oggi è già cambiata. Sono infatti 
migliorati i sistemi di sicurezza e tecnologia, le auto quindi, come dei computer su 
ruote. Improvvisare con i sistemi di sicurezza è molto pericoloso, in gioco c’è la vita 
del driver e dei suoi passeggeri. 

“Calandoci nella realtà, prima di pensare al futuro, affidiamoci alla sicurezza che 
abbiamo. Ho di fronte una platea di imprenditori che hanno ancora dei sogni, non 
priviamoci di chi vuol credere ancora ai progetti, abbiamo bisogno di tornare ancora a 
ragionare così: sognare, credere, ragionare e solo l’animo umano può farlo.  

Appoggiarci troppo alla tecnologia è deleterio, fin da subito e già esiste nei Garage, la 
possibilità di resettare i sistemi di automazione per mettere in sicurezza conducente e 
passeggeri”.  



 
 

 

Concludendo un passaggio all’Automotive sulle moto: “la passione per la 
guida – spiega Francesco Faniolo– non potrà essere sostituita dalla cruda tecnologia. 
Sarà importante prestare attenzione poi alla sonorità ma, inevitabilmente si avrà un 
cambio di estetica, del modo di guidare; cambieranno anche gli accessori che saranno 
installati, andando quindi a configurare il vostro veicolo come se fossimo su una 
postazione gaming. Per chi ama guidare, l’emozione della guida tradizionale non potrà 
essere sostituita dal virtuale, solo affiancata”. 

I saluti del Viceministro Pichetto 

 

Prima dei saluti, il video-messaggio del Viceministro Pichetto. 

“Stiamo assistendo ad un cambiamento epocale e non semplice. Dovremmo cambiare il 
nostro modo di produrre autoveicoli, saranno veicoli più leggeri e, sotto certi aspetti 
qualcosa è già realtà. Un piccolo passo guardando al futuro, in  un luogo che richiama il 
nostro passato.  



 
 

Oggi siamo in un momento cruciale di questa evoluzione verso le energie sostenibili. Un 
nuovo secolo per gli autoveicoli e per le nuove energie”.  

Un nuovo secolo che si scontra con la pandemia 

 

“La pandemia ci ha riportato al periodo della Seconda Guerra Mondiale, qualche 
difficoltà al cambiamento la comporterà. E’ difficile rialzarsi, ora ci stiamo provando ma 
la capacità di ri-produrre reddito dopo 18mesi di chiusura è lenta”, afferma Pierluigi 
Ascani. 

Cosa ne sarà della nostra vita reale, diventeremo anche noi dei “piccoli robot”? 

Questa è una provocazione, un trampolino di lancio verso il futuro. A voi le 
considerazioni. 

Jessica Urbani 
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