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Sommario 
 
Vi fu un “Tempo” in cui nacque l’auto e determinò un cambiamento epocale. Tra l’Ottocento e gli inizi del Novecento a 
Torino fiorirono fabbriche che producevano automobili (Fiat, Lancia, Itala, Scat, Chiribiri, Diatto, Spa, Ghia, Cisitalia, 
Pininfarina, Bertone). La prima auto, altro non era che una carrozza senza cavalli un po’ più evoluta che viaggiava ai 
30-40 Km/ora. 
  
Immagini fotografiche sull’evoluzione dell’auto ci hanno permesso di comprendere meglio i mestieri che hanno generato; 
dal falegname che fu indispensabile nella costruzione dei primi veicoli per la grande quantità di legno che venne 
impiegata, fino al fresatore, il meno antico dei mestieri qui riportati, in grado di gestire macchine automatiche. 
 
Ora, quanto delle antiche abilità così necessarie più di un secolo fa sono sopravvissute, e, quanto è rimasto del settore 
dell’auto a partire dal Piemonte e dal suo capoluogo.  Quanto è possibile immaginarne il futuro? Quale il nuovo contesto 
e quali i nuovi mestieri? 
 
La città che rispondeva allo stereotipo della company  town  fordista, la Torino delle Barriere e dei Villaggi operai, 
oggi si appresta invece a diventare città metropolitana. Torino ha più che dimezzato la manifattura, la sua quota di 
valore aggiunto è passata dal 47% degli anni Ottanta al 23% dei giorni nostri. Ormai come in tutte le città più 
avanzate, il terziario è diventato prevalente e sempre più insistentemente si parla di Torino come una delle possibili 
Smart City europee. 

La diffusione crescente capillare e generalizzata dell’automobile come sistema di mobilità e di trasporto ha portato 
grandi cambiamenti nel panorama sociale ed economico. La richiesta e le esigenze di trasporto sono così gradualmente 
aumentate. Le città hanno sempre di più accolto un numero crescente di automobili circolanti contribuendo a 
congestionare il traffico da una parte e dall’altra ad incrementare le emissioni inquinanti. L’approccio al problema della 
mobilità viene oggi affrontato in tutta Europa pensando al concetto di “città senz’auto e soprattutto pulite”. Tutto ciò 
implica un ripensamento sull’auto, a ricercare un minore impatto ambientale. 

Oggi la parola d’ordine diventa “elettrificazione”. Ad alcuni sembrerà un “dejà vu” perché l’auto elettrica è di nuovo al 
centro dell’attenzione. E pensare che più di 100 anni fa, agli albori dello sviluppo delle prime automobili, l’evoluzione 
tecnica fra i veicoli con motore elettrico e i veicoli con motore a combustione si presentò come una gara con un serrato 
testa a testa. Fu proprio un motore elettrico a spingere per la prima volta una macchina ad una velocità superiore ai 
100 km all’ora. Il problema era quello di immagazzinare sufficiente energia elettrica per consentire una soddisfacente 
autonomia al veicolo elettrico. Fu allora che il motore a combustione vinse la gara.  

La benzina infatti era molto più facile da immagazzinare e trasportare, consentendo così all’automobile una più ampia 
autonomia di guida. Oggi, trascorsi oltre 100 anni e con una nuova e più innovativa tecnologia a nostra disposizione e 
non dimentichiamolo, con i prezzi sempre crescenti dei combustibili fossili, la diffusione di auto ibride rappresenta 
un’alternativa molto valida e realistica rispetto ad un motore convenzionale soltanto a combustione.  
 
La cultura della responsabilità sociale porta ad investire maggiormente in processi produttivi eco-sostenibili. A conferma 
di questa tendenza vi sono i dati dell’Indagine Unioncamere dove si rileva che più di un terzo delle aziende dei distretti 
industriali ha realizzato o realizzerà a breve investimenti in tecnologie verdi. La green economy va però considerata non 
come un settore dell’economia ma come un nuovo modo di governare, di organizzare, di produrre e di distribuire, in 
grado di rappresentare una chiave per rigenerare interi comparti del manifatturiero così come quello dell’automotive.  
 
Del resto, è evidente come le imprese più lungimiranti cerchino di cogliere questa nuova domanda iniziando a riorientare 
i propri processi verso la frontiera della sostenibilità e trasformando tale sensibilità in un vero e proprio fattore 
competitivo. Pertanto, non è azzardato affermare che sulle tecnologie verdi si giocherà una parte rilevante delle 
dinamiche di modernizzazione dei distretti o dei poli industriali, così come di gran parte del tessuto manifatturiero 
italiano.  

Smettere di bruciare idrocarburi nei motori è un sogno, ma anche una necessità. Un sogno, perché allo stadio attuale 
della tecnologia e dell’industrializzazione le alternative, completamente “carbon-free”, non sono ancora vicine; ma la 
ricerca di soluzioni differenti è un’esigenza perché le riserve di petrolio non sono inesauribili. Così come un sogno è il 
risparmio energetico con l’auto elettrica e l’azzeramento del costo del carburante. 

1. L’uso delle fonti  nella ricerca 
  
Le fonti per raccontare la storia dello sviluppo industriale  e dei mestieri sono plurime e diversificate. Nella nostra 
regione abbiamo a disposizione molti archivi fotografici (istituzioni pubbliche, archivi privati, aziendali) ai quali si è 
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potuto attingere, sia per la ricchezza del patrimonio conservato, sia per il buono stato di conservazione. Più abbiamo un 
maggiore numero di strumenti di lettura e interpretazione (anche dei dati)  più è possibile raggiungere profondità nuove 
e talvolta inaspettate.  
 
In particolare le fonti fotografiche a disposizione documentano la complessità e l’ambivalenza dell’evento osservato 
(l’evoluzione dell’auto), anche se talvolta deformano o ampliano il suo significato. La fonte fotografica è racconto, 
narrazione, rappresentazione, interpretazione del reale; la didascalia che talvolta la accompagna può offrire uno 
sguardo più ampio, cosicchè il documento assume il valore di fonte e di testo, permettendo di leggerne il contenuto, 
cercando gli indizi, contestualizzando l’evento, interpretando i segni che vuole indicare.  
 
L’approccio alla fotografia come fonte richiede da parte di chi ne fa uso, una corretta critica della fonte, riflettendo 
sull’attendibilità del documento e sulla possibilità di utilizzare quante più immagini si hanno a disposizione, sulla capacità 
di confrontare l’immagine con altre fonti. Le immagini ci permettono di stabilire un rapporto tra il racconto della realtà e 
le tracce che esse evidenziano.  
 
Ci offrono l’opportunità di riconoscere, riconoscerci, dandoci la possibilità di captare la storia individuale e collettiva, 
rappresentandone i segni di mutamento e di continuità del passato. Le immagini sono in grado di ricostruire il lavoro, lo 
sviluppo industriale, i luoghi della memoria, le figure di protagonisti o semplici lavoratori che insieme, e da punti di vista 
differenti, hanno contribuito e contribuiscono a realizzare quella e questa storia. Ieri, fotografie di sobborghi, di 
fabbriche, di auto, di donne e uomini al lavoro, rare fotografie di interni di opifici, con le macchine, immagini di artigiani 
e lavoratori in posa, fieri e orgogliosi; oggi, il Care Sharing, le fabbriche automatizzate ed i robot, le auto ibride, i 
“Knowledge workers”. Nel confronto fra passato e presente si è cercato di immaginare il futuro. 
 
 

2. Il tempo dell’auto  
 
2.1 I primi opifici. 
 
I mestieri dell’industria, ed in particolare quelli dell’auto si svilupparono nei sobborghi delle città. La particolarità di 
come si sviluppò il lavoro a Torino, che diventò capitale dell’auto, rimane importante per comprendere come oggi, in un 
periodo di forte recessione, diventò possibile attivare processi di sviluppo come allora. 
 
La prima fase di industrializzazione torinese (Ottocento)  si caratterizzò per il sorgere di lanifici, cotonifici e setifici. Il 
loro costante  sviluppo sollecitò successivamente il sorgere di industrie meccaniche. Opifici di vecchia costruzione vennero 
ampliati e resi adatti ad accogliere le nuove macchine di provenienza straniera, mentre altri vennero costruiti secondo i 
più moderni canoni dell'architettura industriale1. Nel 1911 quasi il 90% dei lavoratori tessili è piemontese, ligure, veneto 
o lombardo. A quella data ogni opificio tessile dava lavoro in media a circa 80 operai. 
 
 
Figura n.1 Opificio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelle vallate piemontesi si affermano sistemi locali di imprese legati all'attività cotoniera e a gruppi di imprenditori 
svizzeri2 che trasferirono le loro imprese nella regione. Accanto ad essi si affermano anche dinastie di industriali 
piemontesi3  

                                                             
1 Impianti quali Cotonificio Valle Susa, Manifattura Leumann, Manifattura di Rivarolo, Cotonificio Italiano, Cotonificio Piemontese, Manifattura di 
Cuorgnè avviano, per la prima volta in Italia, un processo di sostituzione dell'importazione di manufatti con un prodotto nazionale. L'industria laniera 
piemontese era inoltre la maggiore nel paese, con quasi 15.000 operai nel 1900. 

 

 
3 Chiesa, Rolla, Mazzonis e Poma.  
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2.2 La comparsa della meccanizzazione. 
 
Esaurita la forza propulsiva della rivoluzione industriale inglese, si andò imponendo a livello internazionale un nuovo 
sistema dominato dalla meccanizzazione e dalla velocità; ciò portò ad una massiccia introduzione dell'uso di macchinari 
in ogni ambito della vita quotidiana.  
 
All'inizio del Novecento gli operai piemontesi diventarono più di 150.000 e l'industria della regione, seconda solo a 
quella lombarda, potè contare sull'energia installata di oltre 120.000 cv. Sono molte le nuove industrie meccaniche ed i 
laboratori artigianali che si ingrandirono per la produzione di mezzi di trasporto, macchine utensili, parti staccate.4   
 
Sin dall'Ottocento, specie in Piemonte e Lombardia, iniziò la produzione di torni, fresatrici, trapani.5 
 
Notevole a Torino fu il peso delle officine militari, non soltanto perché davano lavoro a tante persone6, ma anche 
perché da queste maestranze deriverà il primo nucleo di operai altamente specializzati7 con cui prenderà poi l’avvio 
l’industria automobilistica. Si trattava infatti di manodopera qualificata (meccanici, metallurgici, siderurgici, 
carrozzieri), le cui competenze diventeranno ancora più preziose con il passare degli anni e con l’affacciarsi di 
nuove attività. Erano circa 10.000 gli operai meccanici e metallurgici e 50.000 gli operai addetti alle attività 
industriali in genere.  
 
Il primo decennio del Novecento vide l’affermarsi dunque di settori nuovi e trainanti come il metallurgico, il meccanico, 
il chimico e l’elettrico. Iniziò così a prendere forma un panorama manifatturiero variegato e complesso, al cui interno 
assunse sempre maggior rilevanza il settore dell’automobile, destinato ad avere un ruolo di primo piano nell’imminente 
futuro. 
 
2.3 La Fiat Tipo 1 
 
Per la Fiat, guidata da Giovanni Agnelli fondata nel 1899 a Torino fu la svolta: si accantonò la produzione di lusso e si 
puntò su vetture di cilindrata minore che apparvero in grado di conquistare un pubblico appena un po’ meno ristretto.  
La Tipo 1 fu venduta nel 1910 a 14.500 lire e, due anni dopo, la Tipo 0 diventò disponibile sul mercato per la metà di 
quella cifra. Nei 50.000 metri quadrati della fabbrica di corso Dante, attrezzati con macchine americane e tedesche, si 
produssero migliaia di automobili  cercando di utilizzare là dove possibile pezzi standardizzati. 
  
Figura n.2: La Fiat Tipo 1 
 

 
 
 
Nonostante l'evidente disparità dimensionale, molte imprese minori sorte a fianco della Fiat espressero in quegli anni una 
propria originalità imprenditoriale e riuscirono a mobilitare importanti capacità tecniche e organizzative nel settore 
dell'automobile8.   La maggior parte di esse saranno in seguito assorbite dalla Fiat stessa. Sempre a Torino venne 
prodotta una delle prime “vetturette” utilitarie del mondo, la “Temperino” (1906) e una delle primissime vetture 
destinata esclusivamente alle corse, la “Chiribiri” (1910), portata alla vittoria in numerose gare da Tazio Nuvolari.  A 
fianco di queste imprese crebbe in questi anni entro e attorno alla capitale piemontese un intero apparato di industrie 
correlate in grado ormai di fabbricare i telai, i cuscinetti a sfera, i motori, le carrozzerie e gli allestimenti interni. 
 

                                                             
4 la Diatto e la Ansaldi si collocano in questi anni ai vertici del settore. 

5 Da parte della Züst a Intra, Pensotti a Busto Arsizio, Franchi a Brescia. 
 
6 Per esempio, all’Arsenale lavorano 750 operai; alla fabbrica d’armi Valdocco 600; alle Officine di Artiglieria, altri 600 

7 Due furono i grandi stabilimenti: la Regia Fabbrica di Torino, in via Po, e Regio Parco, che davano lavoro a oltre 600 operai (da tener presente che 
la popolazione all’ inizio del secolo è di 80.000 abitanti) specializzati con cui prenderà poi l’avvio l’industria automobilistica. 

8.  É il caso, a Torino, della Diatto (1905), della Lancia, fondata nel 1906, nonché delle numerose imprese automobilistiche nate dalla intensa attività 
dei fratelli Ceirano. Tra queste si ricordano l'Itala (1904), produttrice della vettura che nel 1907 vince la Pechino-Parigi, la S.C.A.T. -Società Ceirano 
Automobili Torino (1906), la S.P.A. - Società Ligure Piemontese Automobili (1907). 
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Lo sviluppo della Fiat fu stupefacente e l'impresa torinese dominò incontrastata già prima della guerra il mercato 
nazionale. L'Itala, la Lancia, la Bianchi, l'Isotta Fraschini, l'Alfa Romeo occupavano solo alcune nicchie di mercato. 
 
2.4 Lo sviluppo della Fiat. 
 
Durante la belle époque nell'industria automobilistica trovarono piena realizzazione le abilità tecniche e la capacità di 
innovare dell'imprenditoria dell'Italia del nord-ovest. Il settore, del tutto nuovo, avrebbe successivamente acquisito una 
funzione guida dell'industria italiana. In Italia però l'automobile era ancora un prodotto di lusso. Nel 1913 le vetture 
circolanti erano solamente 20.000.9  
 
 
Figura n.3: La Lamda 
 

 
 
 
Nel 1927 gli addetti al settore auto erano 44.546 unità su una popolazione di 550.000 abitanti. 
 
Il perché di questo sviluppo vertiginoso, ha molte ragioni. Torino, ad esempio, ottimamente collegata con la Francia, 
Torino era il punto più propizio per scaricare merci di importazione provenienti d’Oltralpe. C’era abbondanza, il che 
significava per le industrie di poter disporre di energia a basso costo.  
 
Ebbe inoltre il suo peso anche la geniale intraprendenza di tanti uomini: Giovanni Agnelli è sicuramente il più conosciuto, 
ma occorre rendere omaggio anche alla memoria dei fratelli Ceirano, di Lancia, di Diatto e di tantissimi altri 
imprenditori, progettisti, innovatori. Tutti questi capitani d’industria poterono fin dall’inizio delle loro attività contare su 
una manodopera qualificata e preparata, in quanto proveniente da lavorazioni di alta precisione e tecnologia, come 
l’Arsenale, le industrie del legno e ferroviarie, che avevano una lunga e salda tradizione in Torino. Non va infine 
dimenticata una certa infrastruttura preesistente, costituita da buone officine meccaniche, dalla disponibilità di energia 
elettrica, dalla forte e attiva tradizione di eccellenti carrozzieri. 
 
2.5.1L’industria torinese nella Prima guerra mondiale  
 
Durante i quattro anni di guerra lo stato italiano si trovò ad affrontare ingenti spese per la conduzione della guerra. 
Questo crescente aumento delle commesse belliche permise alle imprese operanti nei settori meccanico, metallurgico, 
chimico, elettrico ed estrattivo, di migliorare notevolmente la propria posizione finanziaria disponendo di una forte 
liquidità e di profitti crescenti.  
 
A Torino le prime aziende mobilitate furono la Diatto, la Spa, l’Ansaldo, le industrie metallurgiche e, naturalmente la 
Fiat. Già alla fine del 1916 si contavano in città 207 stabilimenti ausiliari con 58.582 operai. Lo scoppio della guerra 
fece spostare la traiettoria industriale sensibilmente verso il comparto meccanico, in particolare verso quello 
automobilistico. 
 
La Fiat, dunque, riuscì a fare dello sviluppo e della crescita conseguiti nel periodo bellico, la base per il suo ulteriore 
sviluppo, facilitata in questo dalla duttilità della produzione automobilistica.  
 
 
 
2.6.Il decollo tra gli anni Venti e anni Trenta. 
 
All’indomani dell’armistizio, la FIAT era al terzo posto per capitalizzazione tra le industrie italiane, mentre prima della 
guerra si trovava al trentesimo posto. Di fatto, ormai la FIAT giunse ad occupare il primo posto in Europa per la 
produzione su vasta scala di veicoli a motore e fu annoverata tra i più potenti complessi industriali del mondo. La guerra 
agì dunque come da levatrice della grande impresa in Italia ed in particolare della Fiat, infatti, nel 1918 il Gruppo Fiat 
sfiorò i 40.000 operai (ne contava 4.000 nel 1914).  
 

                                                             
9 Mentre la produzione americana annua supera le 500.000 unità grazie a imprese che colgono i vantaggi della lavorazione in serie e della 
diffusione di massa di automobili a basso costo. 
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Dopo la visita del senatore Agnelli agli stabilimenti della Ford gli era apparve più che evidente che l'unica via 
percorribile fosse quella di “operare in serie”, attraverso la catena di montaggio. Le prime manifestazioni del nuovo 
metodo di costruzione furono evidenti proprio dopo l'inaugurazione del Lingotto nel 1922, modernissimo stabilimento di 
153.000 m2, disposto su 5 piani e con la presenza sul tetto di una pista di prova per i nuovi modelli. 
 
E’ bene ricordare anche il convincimento che ci fu in quegli anni all’origine della decisione aziendale, attuata sempre nel 
1922, di istituire una scuola interna, in grado di provvedere da sé alla creazione di quelle capacità professionali di cui 
necessitava un sistema di impresa orientato all’espansione secondo le linee guida più aggiornate. E’ l’atto di nascita 
delle scuole professionali Fiat, nucleo originario della futura “Scuola Allievi” dell’azienda che rientrava nella grande 
ondata di innovazioni che nei primi anni Venti investì la casa automobilistica torinese, sospingendola verso un generale 
ammodernamento dei suoi impianti e della sua organizzazione interna. 
 
Di fatto, iniziava il processo per cui la figura dell’operaio di mestiere sarebbe stata gradualmente soppiantata 
dall’addetto macchine, specializzato in un’unica mansione di carattere esecutivo. 
 
Nel 1929 ci fu il  grande tracollo economico che sconvolse l'economia mondiale con forti ripercussioni durante i primi anni 
del decennio successivo (Il crollo della Borsa di Wall Street). Tra il 1929 ed il 1932, come in altri stati europei, la 
produzione industriale italiana subì una contrazione media del 15%-25% con punte superiori al 30% nei comparti 
tessile, metallurgico e meccanico. Ci si adoperò per sostenere prezzi e profitti con il risultato di alimentare la 
disoccupazione che nel 1932-33 interessò un milione di lavoratori nel solo settore secondario. Furono ridotti gli stipendi.  
 
L’autarchia, conseguente alla Grande Crisi del 1929 e poi all’impresa etiopica del 1935-36, limitò la produzione al 
mercato nazionale. La politica autarchica voluta da Mussolini impedì uno sviluppo all'estero dell'azienda, ma aiutò 
l'espansione sul mercato interno e ci fu la ripresa. Risale a questo periodo il debutto della Fiat 508 Balilla, presentata 
nel 1932, che segnò il nuovo record di produzione per la Fiat con oltre 110.000 esemplari. Pochi anni dopo il record 
verrà sbriciolato con la Fiat 500, conosciuta nella prima versione con il nomignolo di “Topolino” e che, presentata nel 
1936, in un ventennio di produzione riuscì a raggiungere l'invidiabile cifra di oltre 500.000 unità. 
 
 
Figura n.4:  Fiat 500 “Topolino” 
 

 
 
 
L'industria italiana restò fortemente polarizzata in termini dimensionali: se tra il 1927 e il 1939 le quote 
dell'occupazione del manifatturiero nelle imprese con oltre 500 addetti passò dal 19 al 22% (metallurgia, meccanica 
pesante, elettromeccanica, chimica, gomma). Però accanto alla componente delle grandi imprese continuò a prosperare 
un ampio stuolo di imprese di piccole o piccolissime dimensioni a carattere poco più che artigianale, con basso grado di 
meccanizzazione e divisione del lavoro. 
 
 

 
 
 
3. I luoghi dello sviluppo dell’auto 
 
3.1 Dall’economia rurale all’economia industriale. 
 
La creazione di una periferia urbana torinese in cui si svilupparono le prime attività industriali è strettamente collegata 
all’intersezione sviluppatasi, sin dalla seconda metà del XIX secolo, tra le aree rurali e le prime porzioni di territorio 
edificate ad edilizia popolare.  
 
Disseminate sull’intero territorio torinese coesistevano numerose realtà di centri di produzione agricola, costituite dal 
complesso sistema socio-economico rappresentato dalle cascine10. Le cascine nell’area torinese, erano importanti centri di 

                                                             
10 Queste entità produttive si caratterizzavano dalla presenza della villa padronale (con antistante giardino e con annessa cappella privata, dal viale, 
delimitato dalle alberate e dalle pergole, a loro volta situate accanto all’abitazione rurale dei contadini addetti alla conduzione dei campi), il tutto 
inserito all’interno di una vasta corte (dotata di stalla, fienile, cantine, forno a legna, ghiacciaia e tettoie, per il ricovero dei raccolti e degli attrezzi di 
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produzione agricola e di allevamento di animali ed assolvevano ad un’importante funzione espressa 
nell’approvvigionamento di derrate alimentari per gli abitanti della città. Inoltre all’interno delle cascine si svolgevano 
delle attività di carattere artigianale, funzionali alla manutenzione degli attrezzi indispensabili per i lavori nei campi, 
come quelle di maniscalco, di falegname e di fabbro. Inoltre a domicilio si svolgevano delle attività manifatturiere, 
prevalentemente femminili, come quelle relative alla filatura delle matasse di canapa e seta, nonché di tessitura.  
 
L’economia fondata prevalentemente sul sistema delle cascine, si caratterizzò, come un vero e proprio luogo di multi 
servizi, indispensabili a sostenere un’economia autosufficiente, ove il legame tra città e territorio era ben saldo. 
 
Dall’ altro canto l’economia della capitale sabauda era costituita essenzialmente da un lato dalle attività del ceto 
militare e da quello dei funzionari dell’entourage di corte, e dall’altro lato da quello commerciale ed artigianale, 
quest’ultimo specializzato nella produzione di manufatti, oggetti, capi di abbigliamento ed accessori di alta qualità. 
Inoltre in alcune città del regno molti artigiani si erano specializzati in alcuni settori di eccellenza, come quello 
dell’ebanisteria a Saluzzo, nei cordami a Carmagnola, nella produzione di tessuti a Chieri e Poirino (telerie) e della 
manifattura in ceramica, come quella di Castellamonte, tanto per citare le principali attività esistenti.  
 
Il trasferimento della capitale da Torino a Firenze e lo sviluppo dell’economia industriale, anche grazie all’apertura di 
nuove vie di comunicazione11, contribuirono al declino lento ed inesorabile del sistema fondato sulle cascine. Nel 
frattempo una consistente quota di manodopera si spostò dalle campagne verso Torino, attratta dalla ricerca di un 
lavoro stabile e meglio retribuito, sovente in continuità con i mestieri già svolti precedentemente nelle stagioni invernali 
quando il lavoro in campagna era ridotto. Nonostante la crisi di Torino nel difficile passaggio post capitale, si 
manifestarono nuove opportunità di sviluppo economico, correlate alle nuove attività artigianali che si stavano avviando 
nell’ex capitale subalpina.  
 
La manodopera proveniente dalle campagne portava con sè non soltanto forza lavoro, ma anche molte 
competenze artigianali, tipiche della conduzione dell’economia agricola. Il lavoro nelle campagne non era soltanto 
indirizzato al lavoro nei campi ed all’allevamento del bestiame, ma i contadini erano in molti casi abili artigiani, capaci 
di affrontare le quotidiane esigenze dovute alle riparazioni dei macchinari agricoli. Inoltre, sin dal 1700, al reddito 
famigliare si sommava quello correlato alle piccole attività di tessitura e l’allevamento dei bachi da seta, 
prevalentemente condotte dalle donne. Il concorso di queste circostanze facilitò lo spostamento di molti contadini dalle 
campagne verso la città, grazie alle abilità artigianali spendibili nei nuovi insediamenti industriali. 
 
L’economia cittadina richiedeva nuova manodopera da impegnare nelle manifatture e negli opifici, mentre l’offerta di 
nuovi servizi, fino ad allora inesistenti, era in crescita. Molti contadini iniziarono ad offrire i loro servigi utili alla vita 
cittadina, inizialmente nei periodi in cui la campagna non richiedeva molta manodopera: dal trasporto del legname per 
il riscaldamento, al servizio di lavanderia,12, da quello offerto dagli spazzacamini, al rifornimento di filoni di ghiaccio 
da stipare in cantina, per la conservazione dei cibi, e molti altri ancora. 
 
Tra il 1871 ed il 1911 i residenti nei quartieri esterni alla cinta daziale torinese passarono da 20.201 a 114.246 
abitanti. Tra il 1871 ed il 1891 a causa delle difficoltà economiche in agricoltura, un crescente numero di contadini si 
trasferirono a Torino, anche senza avere la sicurezza di un lavoro stabile. Il paesaggio di Torino iniziò lentamente a 
modificarsi. Progressivamente vennero abbattuti parte dei bastioni, che avevano fortificato la città sin dal Seicento 
mentre in lontananza cominciarono a delinearsi i profili dei corpi di fabbrica di opifici e ciminiere, contribuendo a 
caratterizzare il nuovo profilo del paesaggio urbano torinese. Questa trasformazione interessò maggiormente le aree 
periferiche della città, nonché alcune zone limitrofe al centro città, sovente senza soluzione di continuità con le case di 
abitazione di periferia. 
 
3.2 Le barriere torinesi 
 
Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo Torino presentava uno scenario molto diverso da quello odierno: intorno alla 
città era infatti presente una cinta daziaria, ovvero una linea di demarcazione che divideva la città dalla campagna 
vera e propria. Edificata nel 1853, la cinta era un grosso muro di sedici chilometri, all’interno del quale si aprivano dei 
varchi che costituivano le porte di accesso alla città. Questi passaggi furono denominati barriere13, termine con il quale si 
definirono gli insediamenti abitativi sorti all’esterno della cinta. Il progressivo insediamento delle fabbriche nelle zone 
periferiche della città, contribuì allo sviluppo demografico e urbanistico delle barriere che diventarono il polmone 
industriale della nuova Torino. 

                                                                                                                                                                                                          
uso agricolo). La nobiltà residente nei palazzi di città, nonché i primi rappresentati della ricca borghesia (banchieri, avvocati, proprietari di filande e 
mercanti) 

11 Linea ferroviaria Torino-Genova, via Alessandria nel 1848, il traforo ferroviario del Frejus del 1871. 

12 Lavatoi pubblici di Barca Bertolla 

13 Da qui il nome dei futuri borghi costituiti oltre le mura perimetrali della città. 
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Attratti dal minor costo degli affitti e dei generi alimentari (non soggetti al dazio), dalle migliori condizioni abitative e 
dalla vicinanza al posto di lavoro, intere famiglie di lavoratori si trasferirono dai quartieri del centro storico nelle zone 
periferiche, contribuendo non solo all’incremento della popolazione, ma anche a dare ai nuovi spazi urbani una 
connotazione palesemente operaia. Le “barriere” diventarono dodici14, ognuna delle quali si sviluppò seguendo 
modalità e criteri differenti.  
 
Figura n.5 : Barriera di Milano 
 

 
 
Con l’avvento dell’energia a vapore e successivamente con quello dell’energia elettrica, le industrie si affrancarono dal 
vincolo di prossimità dei corsi dei fiumi, che per secoli avevano fornito l’energia idraulica, indispensabile per mettere in 
movimento le pulegge. Questa rivoluzione consentì alle industrie di dislocarsi in diversi luoghi del territorio, non 
necessariamente limitrofi ai corsi d’acqua, ampliando la disponibilità di nuove aree idonee per ospitare nuovi impianti e 
siti produttivi.  
 
Così all’inizio del XX secolo lo sviluppo delle aree destinate agli insediamenti abitativi si estese anche verso sud ovest 
della città, oltre la cinta daziaria. Borgo San Paolo fu uno dei primi borghi industriali ad essere insediato, creando 
ulteriori condizioni per lo sviluppo demografico ed urbanistico della futura città industriale. Il centro politico 
amministrativo di Torino, delimitato dal reticolo di vie e piazze: da piazza Castello a Porta Nuova e da piazza Statuto 
alla Gran Madre, si contrapponeva invece alle nuove aree di produzione e di servizi: al nord le manifatture e gli opifici 
di antico e nuovo insediamento e a sud le nuove industrie meccaniche. A ridosso dei nuovi siti manifatturieri ed industriali 
furono edificate nuove case di abitazione, di due e tre piani, caratterizzate da cortili ove si affacciavano i balconi a 
ringhiera. 
 
Si calcola che tra la fine dell’ Ottocento ed il primo Novecento, la popolazione delle barriere aumentò rapidamente. 
Nel corso del primo decennio del secolo la popolazione delle barriere raddoppiò. 
 
La barriera assunse una connotazione sociale palesemente operaia ma non solo: la popolavano sia nuovi strati di 
proletariato industriale, sia altri ceti come gli artigiani, i commercianti, gli agricoltori. La composizione sociale e 
l’isolamento urbanistico favorirono tra gli abitanti la nascita di un forte sentimento di appartenenza al borgo: d’altronde 
non poteva essere altrimenti, visto che la vita si svolgeva nel borgo stesso, dove si abitava, si lavorava e si trascorreva il 
tempo libero e da dove raramente ci si spostava.  
 
A saldare il legame tra il borgo e la gente concorse sicuramente anche la presenza sul territorio di una fitta rete 
associativa che andava dalle associazioni parrocchiali alle società filodrammatiche, alle bocciofile e ai circoli culturali 
che assunsero il quartiere come area di reclutamento dei propri aderenti, e del cui nome spesso si fregiavano. Inoltre in 
tutti i borghi ed in tutte le barriere erano presenti le società operaie di mutuo soccorso, le case del popolo che univano 
all’attività creativa l’iniziativa politica, i cinematografi, i bar, le birrerie che dai primi del Novecento non furono più 
ubicati esclusivamente nel centro cittadino ma comparvero anche nelle borgate. 
 
La rete di relazione maschile si svolgeva intorno ai tre momenti che scandivano la vita degli uomini: il primo, il secondo 
lavoro ed il tempo libero. Era però la rete di relazione che si sviluppava intorno alla seconda attività lavorativa ad 
assumere l’importanza maggiore nei rapporti di relazione all’interno del quartiere: infatti i prodotti del secondo lavoro 
non venivano quasi mai venduti ma erano scambiati con altri prodotti o più semplicemente con altri favori. La rete di 
relazione femminile si sviluppò invece nell’ambiente domestico e di vicinato ed era caratterizzata da rapporti informali e 
flessibili in grado di intervenire in ogni momento di necessità, dall’accudire i figli ai piccoli prestiti do oggetti, favori, 
prestazioni: furono proprio queste reti di relazione a far nascere all’interno dei borghi operai un clima di grande 
solidarietà, caratterizzato da una specifica socialità rionale estranea dal resto della città, che trovava proprio nella vita 
“da ballatoio” e di quartiere i punti più alti della sua espressione. 
 
 
 
 

                                                             
14 Barriera di Nizza, Millefonti, Lingotto, Barriera di Milano, Borgo San Paolo, Borgo Vittoria, Barriera di Lanzo, Campidoglio, Regio Parco, Madonna 
di Campagna 
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3.3 I villaggi operai 
 
Verso la seconda metà del XIX secolo con l’affermarsi delle prime grandi manifatture, in alcune realtà industriali 
europee, su impulso di grandi famiglie di imprenditori, si avviarono originali progetti di urbanizzazione in prossimità 
degli stabilimenti per soddisfare le impellenti esigenze abitative delle maestranze i cosiddetti “Villaggi operai”15. In 
molti casi l’intervento sociale delle industrie era circoscritto alla sola costruzione di case per gli operai. In alcuni casi 
emblematici l’azione filantropica di illuminati imprenditori cercò di materializzare un’utopia, finalizzata ad unificare i 
tempi del lavoro con quelli della vita quotidiana.  
 
Figura n.6: Borgata Leuman 
 

 
 
 
La filosofia di fondo era quella di creare una micro società ove la componente del lavoro doveva rientrare in un 
complessivo rapporto di legame con l’industria, quasi a voler circoscrivere in un unico spazio (villaggio) i destini umani. I 
villaggi operai offrivano non soltanto migliori condizioni abitative, rispetto agli standard del tempo16 (le casette dotate 
di servizi igienici, con l’orto ed il giardino attiguo), ma erano organizzati con strutture per tempo libero (il teatro, la 
biblioteca ed il campo di calcio), nonché forniti di servizi sociali, educativi o di aggregazione, come lo spaccio aziendale, 
l’infermeria, l’asilo, le scuole elementari e la chiesa.  
 
Il villaggio fu la risposta concreta al problema dovuto alla lontananza dal luogo di lavoro delle maestranze e consentì 
altresì all’imprenditore di perseguire una serie di vantaggi pratici, come la regolare presenza sul posto di lavoro delle 
maestranze, ma anche di controllo sociale sui dipendenti. Da un lato i miglioramenti dei servizi igienici previsti nelle 
nuove abitazioni e la vicinanza al posto di lavoro contribuirono ad una diminuzione dell’assenteismo, mentre dall’altro la 
disponibilità di un servizio d’assistenza all’infanzia, come l’asilo per i bimbi, favorì l’inserimento del lavoro femminile in 
fabbrica, una manodopera meno costosa rispetto a quella maschile.  
 
 I villaggi operai rappresentarono delle vere e proprie “macchine” per abitare e per lavorare, con una forte valenza 
da parte dell’imprenditore nel voler programmare non soltanto i tempi di vita lavorativa, ma anche quelli del “non 
lavoro”. In compenso i villaggi operai offrirono una qualità di vita certamente superiore rispetto agli standard conosciuti 
dalla classe operaia alla fine del XIX secolo, in termini di servizi igienici ed assistenziali. La presenza degli orti accanto 
alle abitazioni propose poi agli occhi degli operai un’illusione di continuità con il passato contadino, nonché rappresentò 
anche dal punto di vista pratico anche una possibile disponibilità di ortaggi e frutta.. 
 
 
4. I mestieri dell’ auto 
 
4.1 L’origine dei mestieri industriali. 
 
Alcuni mestieri, che oggi non esistono più, sono stati invece fondamentali nel periodo dalla fine dell’ ‘800 al primo 
dopoguerra, nello sviluppo delle aziende, come ad esempio tutti i mestieri legati alla lavorazione, estrazione e trasporto 
del carbone (i fuochisti, i carbonini) ma anche gli addetti alla depurazione e allo spurgo dei pozzi neri (gli scalpellini, i 
fabbri, i manovali che svolgevano un lavoro del tutto diverso, come modalità, da quello d’oggi).  
 
Oltretutto gli operai di fabbrica in senso stretto, rappresentavano solo una piccola minoranza: fonditori, fabbri, 
calderai, falegnami, stipettai, ebanisti, carradori, fabbricanti di carrozze, sellai, …17 indistintamente padroni di 
botteghe e lavoranti. Anche se inizialmente l’operaio di fabbrica fu soprattutto il filatore, il tessitore su telaio meccanico  

                                                             
15 In Italia i principali esempi di villaggi operai sono riconducibili a quelli di San Leucio (Caserta), Crespi d’Adda in Lombardia, di Schio in Veneto, 
Trossi e Rivetti a Biella e quello di Leumann a Collegno (Torino). 

16 Le casette dotate di servizi igienici, con l’orto ed il giardino attiguo 

17 Secondo i primi censimenti della popolazione gli addetti al settore secondario condotti  tra il 1861ed il 1881. 
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o tintore18. Una gran parte del lavoro industriale era diffuso nelle campagne, sparso in innumerevoli laboratori, in 
maggioranza domestici, dove i lavoro dei campi veniva ad interrompere l’attività industriale. Anche nelle città, gli 
artigiani prevalevano.  
Nel XIX secolo, invece, si costituì una nuova classe alternativa ai contadini (perché essa vive solo del lavoro industriale ed 
aveva perso ogni contatto con la campagna) e agli artigiani (perché la maggior parte degli operai comprendevano che 
la regolamentazione lasciava poche possibilità di accedere alla direzione di un’impresa). Per la maggior parte questi 
lavoratori dell’industria provenivano dalle campagne. 
 
L’evoluzione dell’industria tessile fornisce un esempio concreto di come si concentrasse nelle città della manodopera 
sparsa nelle campagne. Si lasciavano i villaggi per venire ad ammassarsi nei sobborghi delle città. I telai meccanici 
accelerarono la diffusione del tessile. Il numero dei tessitori contadini diminuì gradualmente  ma mentre  il tessitore rurale 
compiva tutti i lavori, il figlio immigrato in città si specializzava, diventando cardatore,  bobinatore,  orditore o 
pulitore … 
 
Negli anni del conflitto in tutta l’industria torinese si assistette ad una progressiva sostituzione del personale operaio 
maschile con donne e ragazzi nelle lavorazioni di meccanica leggera. L’anno successivo l’obbligo fu esteso a gran parte 
delle lavorazioni metallurgiche. 
 
Si può quindi facilmente intuire come la componente femminile occupata nelle fabbriche aumentasse rapidamente. Ci si 
preoccupò19 di formare una manodopera operaia maschile con un tasso di qualificazione tale da soddisfare le esigenze 
delle industrie. Nacquero così le scuole militari di tornerai (la prima fu inaugurata a Roma nel 1916) che ebbero come 
scopo quello di preparare un tipo di maestranza capace di rendersi rapidamente utile in lavorazioni in serie di tipo 
semplice.  
 
Nel frattempo nella meccanica e nella fonderia una parte dei padroni altro non erano che antichi fabbri o maniscalchi. 
L’industria si organizzò in fabbriche immense che sembravano caserme, provviste di materiale imponente, servite da 
motori di una potenza infinita. 
 
L’industrializzazione fu segnata dalla comparsa di nuove forze motrici, l’elettricità ed i derivati del petrolio, dalla messa 
a punto del motore a scoppio, ma anche dal prodigioso slancio dell’industria chimica e dall’invenzione delle prime 
macchine automatiche. Fu soprattutto l’industria automobilistica che realizzò la sintesi di queste nuove invenzioni. 
Utilizzava l’accensione elettrica  e la benzina; le vetture ed i motori poterono essere costruiti soltanto grazie all’impiego 
di metalli e di leghe nuove; solo la chimica recente permette di produrli in quantità importanti; i pneumatici infine 
testimoniarono l’esistenza di fabbriche chimiche che lavoravano la materia prima. Stimolata dalla produzione degli 
armamenti da guerra durante la guerra 1914-1918, l’industria metallurgica s’incarnò veramente col ritorno della pace, 
nella produzione automobilistica. E’ qui che si generalizzarono i metodi di lavoro e le nuove macchine apparse alla fine 
del XIX secolo. 
 
Ogni fabbrica importante comportava da un lato gli operai professionali, dall’altro i manovali confinati in lavori 
subalterni di pulizia, di trasporto o di magazzinaggio. Col progresso dell’organizzazione scientifica del lavoro, la 
ripartizione della manodopera venne ad essere modificata. Si imparò a manovrare le principali macchine elementari 
di un’officina meccanica: il tornio, la macchina per traforare, la matrice, la fresatrice. A Torino l’operaio montatore  si 
riservò i lavori di sistemazione, il montaggio e qualche volta la conduzione delle macchine utensili destinate alla 
lavorazione delle superfici piane, mentre i tornitori  furono assoggettati ad un lavoro più sedentario. 
 
Il trionfo della catena di montaggio e della macchina automatica moltiplicò le fabbriche in cui il trasportatore meccanico 
eliminò un gran numero di manovali impiegati fino ad allora per i trasporti interni. Molti furono richiamati al servizio 
della macchina; benché li si indicasse con il nome di “operai specializzati”, bastavano in realtà pochi giorni  per renderli 
operativi. 
 
La gerarchia operaia si articolava in tre gadi: alla base, il manovale, definito come l’operaio che non aveva avuto 
alcuna formazione preliminare, al quale erano affidati i lavori elementari che non rientravano direttamente nel ciclo di 
fabbricazione (pulizia e trasporto merci ad esempio). 
 
In questo caso specifico all’operaio non veniva richiesta una lunga esperienza e un’abilità nel lavoro, ma era sufficiente 
che egli avesse una cultura di base che gli permettesse di comprendere ed eseguire gli ordini. L’operaio veniva così 
progressivamente svuotato di ogni iniziativa. 
 
Un po’ più in alto l’operaio specializzato o manovale specializzato al quale venivano affidati lavori semplici che 
rientravano nel ciclo di una data fabbricazione e la cui esecuzione non presupponeva che un adattamento di qualche 

                                                             
18 Nel censimento del 1881 gli addetti alle industrie metallurgiche e metalliche risultavano solamente 295.000 rispetto ai 3.300.000 addetti 
complessivi dell’ industria manifatturiera (tessile, abbigliamento, calzature…) 
 
19 La “Mobilitazione industriale” 
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giorno, tutt’al più di qualche settimana. All’operaio veniva richiesta una lunga esperienza e un’abilità nel lavoro che lo 
rendevano capace di scegliere gli strumenti (macchine ed utensili) più adatti ad eseguire il lavoro. In cima alla gerarchia 
si posizionava l’operaio professionista, operaio proprio in grado di eseguire tutti i lavori che rientravano nel quadro 
della sua professione, e specialmente un collaudo, la cui esecuzione presupponeva una formazione di parecchi anni. 
 
Sovente la presenza di operai specializzati avveniva solamente al momento della partenza ed al punto di arrivo della 
catena, il primo sistemava il pezzo da lavorare e ne seguiva il cammino su delle spie luminose che segnalavano 
immediatamente i minimi incidenti; il secondo riceveva il pezzo al termine del circuito, lo ritirava, lo puliva e mandava 
indietro la catena. Nella fabbricazione l’operaio professionista poteva trovare posto come “regolatore”. Come indica il 
nome, egli aveva per missione quella di regolare la macchina, ma anche di consigliare  l’operaio specializzato di 
consegnargli il lavoro, di giudicare il suo valore. 
 
Vi era posto solo per un piccolo numero di operai professionisti a fianco di una grande quantità di operai specializzati. 
Con molta fortuna, l’operaio trova da impiegarsi nei lavori di utensileria e di manutenzione: con l’assistenza di alcuni 
operai specializzati che servono da aiutanti, gli operai professionisti impostavano la precisione al millesimo di millimetro 
senza la quale le rapide cadenze non sarebbero state possibili. Nei piccoli stabilimenti che contavano meno di dieci 
operai, la percentuale di professionisti (spesso chiamati “montatori”) era molto più grande; nell’insieme delle industrie, la 
metallurgia occupava una posizione intermedia. Nel settore tessile, nella siderurgia e nella meccanica dominavano gli 
operai specializzati. 
 
Tutto questo fu alla base di un mutamento del sistema produttivo: si assistette ad un crescente processo di 
specializzazione delle macchine, al quale corrispose un cambiamento della capacità professionale richiesta con i livelli 
più alti di qualificazione che si spostavano dai reparti di produzione pezzi (torneria, macchine speciali) a quelli di 
tracciatura, aggiustaggio, attrezzaggio)  collaterali alla produzione vera e propria. 
 
4.2 I mestieri ai tempi dell’auto. 

Per  “Tempi dell’auto” intendiamo quel periodo che va dalla fine dell’Ottocento alla fine degli anni Trenta del 
Novecento, periodo in cui Torino divenne  proprio la capitale dell’auto. Auto di lusso, utilitarie e sportive dell’epoca.  Il 
progresso, così come oggi, irruppe nelle strade con l’automobile e ne sconvolse l’uso, i suoni, gli odori. Non ci fu più il 
millenario e famigliare scalpitare dei cavalli e l’odore forte, pregnante, di stallatico, ma lo scoppiettio dei primi motori e 
l’odore del gas serico. Il concetto che vale per le attività che si svilupparono intorno all’auto vale ovviamente  ancor di 
più per i mestieri, scelti a nostro parer tra i più significativi e con fasi logiche di successione, ad esempio il falegname è 
stato trattato per primo in quanto sulle prime auto fu utilizzato molto legno utilizzarlo dopo sarebbe stato infatti fuori 
posto. 

Come regola generale le figure illustrate sono numerose ed in progressione per data di comparsa delle auto dell’epoca. 
Viene così riportato insieme un breve profilo del mestiere trattato utilizzato con quella specifica auto in quello specifico 
momento. Una illustrazione d’insieme del professionista all’opera e qualche visione particolare di dettagli significativi 
riguardanti il mestiere. 

5.1.1 IL FALEGNAME. 

La Fiat 4 Hp del 1899. La relativa velocità (30-40 Km/ora) ed il rumore delle auto spaventavano gli animali e 
sollevavano nuvole di polvere ma per chi guidava l’ebrezza della velocità riduceva ulteriormente il confort rispetto alle 
carrozze; non esistevano ancora volante e parabrezza, i posti erano vis a vis (l’autista guardava in faccia i passeggeri), 
si soffriva il freddo e la polvere, e allora sotto il berrettone, i guanti, gli occhialoni, le giacche imbottite, bisognava pure 
darsi un tono, uno stile, quando si era pionieri di un’epoca che rapidamente avrebbe sconvolto le vie e le strade del 
mondo. 

Figura n.7: La Fiat 4 Hp  

 

Il falegname è colui che trasforma il legno in manufatti. A Torino i falegnami si costituirono in Associazione fin dal 1636 
la cosiddetta “Associazione dei Maestri Minusieri”. 
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Figura n.8: Il Falegname 

 

Per i falegnami che intendevano entrare in fabbrica si trattava di lasciare il mobile per l’automobile. Inizialmente il 
legno impiegato sulle vetture è parecchio ed il mestiere non viene sconvolto. Si trattava però di produzioni abbastanza 
ripetitive, che esasperano d’altronde il concetto già in uso sulle carrozze, bisognava ingabbiare la professionalità nelle 
regole della fabbrica, comprendenti gli orari, i controlli produttivi di qualità e di quantità. 

D’altronde l’auto correva veloce alla continua ricerca di soluzioni tecnologiche evolute, di nuovi materiali, ed il buon 
vecchio legno immutabile dalla creazione, dopo pochi anni, non riuscì più ad essere utile all’automobile ed allora la 
professionalità antica del falegname continuò ad esplicarsi nel campo del mobile ove gusti e necessità variano più 
lentamente nel tempo. 

Nella Fiat 4HP del 1899 i falegnami operavano su ruote, parafanghi e telai. 

5.1.2 IL SELLAIO 

La Fiat 12 HP del 1901 era un auto che cercava di differenziarsi proprio a partire dalla carrozza. Nella parte 
anteriore, spariti i cavalli, prese forma la sede del motore ed il radiatore campeggiava in prima fila con a fianco i 
parafanghi ed i fanali. 

Figura n.9: La Fiat 12 Hp 

 

Al posto di guida lo sterzo ora era la volta del volante, soluzione definitiva per l’auto. Non c’era ancora il parabrezza 
ma andando ai 70 all’ora ed oltre sarebbe poi diventato necessario inventarlo in fretta per migliorare il confort, evitare 
malanni ed  i moscerini negli occhi. I sedili cominciarono ad essere avvolgenti, sistemati in bella vista con autista davanti 
e passeggeri dietro, l’automobile cambiò rapidamente fisionomia, migliorò il confort, le prestazioni, cominciò a diventare 
realmente padrona delle strade. 

Figura n.10: Il Sellaio 

 

Evidentemente il sellaio in origine era colui che con il cuoio costruiva selle e finimenti per quadrupedi, ma strada facendo 
arredava anche sedie, poltrone e divani. Quando nasce l’auto è quindi già pronto per assumersi l’incombenza di 
costruire sedili e finizioni interne. All’inizio è lui che impone il mestiere. Poi l’auto cambiò rapidamente le regole, i sistemi 
costruttivi, i materiali che diventarono altamente specifici per l’uso, imposero nuovi metodi. Non è più l’artigiano, ma è 
addirittura la stessa auto ad influenzare con le proprie tecniche d’avanguardia anche la costruzione di sedie, poltrone e 
divani tradizionali. 

 

 



16 

 

5.1.3 IL FABBRO 

La Lancia 18/24 HP Alfa del 1907. Nel 1906 fu l’anno in cui l’ex collaudatore Vincenzo Lancia produsse in proprio la 
sua prima autovettura e la chiamò “Alfa”. La prima Lancia fece un ingresso maestoso nel campo dell’auto, corredata dai 
migliori ritrovati tecnici dell’epoca, curata e ben rifinita. Presentava l’atteso parabrezza, al posto guida mancavano 
ancora le porte ma in compenso sfoggiava un avvisatore con un imponente tromba e dei civettuoli lampioncini laterali. 

Figura n.11: La Lancia 18/24 Hp Alfa 

 

Utilizzando le esperienze acquisite in Fiat il pioniere fu spronato a far di più e meglio con il collaudato stimolo 
dell’allievo che voleva superare il maestro. In effetti il marchio Lancia pur senza arrivare a grandissimi traguardi di 
quantità, avrà sempre ottima fama di qualità con grande manualità e accuratezza di finizione l’aumento dei costi 
manodopera del tardo secondo dopoguerra porteranno ad una crisi economica tale da far si che la Lancia, pur 
conservando marchio e stile, sarà riassorbita nel gruppo Fiat. Nell’immaginario popolare il mestiere del fabbro richiama 
alla mente ambienti mitologici, la visione di personaggi robusti e seminudi che operano in ambienti scuri, ravvivati dalla 
fiamma per riscaldare il ferro da lavorare. In effetti il lavoro è questo, riscaldare il ferro ad una temperatura tale da 
poterlo lavorare per dargli le forme volute. 

Figura n.12: Il Fabbro 

 

Protagonista è lui il fabbro, che con occhio attento e polso fermo, a suon di martellate, piega il ferro rovente alle sue 
necessità. E’ sempre stato considerato un mestiere duro, virile, tale da rappresentare emblematicamente bene il 
personaggio che forgia con le proprie mani i destini della famiglia e delle nazioni. Come tutti i mestieri, anche questo è 
in continua evoluzione tecnologica con nuovi forni, locali luminosi, aspirazioni e soprattutto magli e macchinari . 

Il fabbro sull’auto adattava la sua professionalità alle nuove richieste sempre più perfezionate nella fucinatura di 
piastre, tiranti e leveraggi. 

5.1.4  IL TAPPEZZIERE 

La Fiat 1 Fiacre del 1909. L’auto nel 1909 correva in tutti i sensi, sia come velocità che come progresso tecnologico, 
indispensabile per dare sicurezza di guida, stabilità di marcia, frenata efficace. Sparì quasi del tutto il legno dai veicoli, 
ruote e telaio erano ormai in ferro, si accrebbero le dotazioni di servizio, ogni nuovo tipo fu sostanzialmente diverso dal 
precedente, la corsa tecnologica rese rapidamente obsolete vetture con pochi anni di vita. La produzione dell’auto 
diventò internazionale e con la concorrenza. Chi non si adeguava nelle novità, nelle prestazioni e nei prezzi restava fuori 
dalla corsa. 

Figura n.13: Fiat 1 Fiacre 

 

Il mestiere del tappezziere  non l’ha certo inventato l’automobile ma da tempi remoti operava nelle case (pensiamo a 
quanti salotti tappezzati) e sulle carrozze qualcuna anche lussuosa, ancora visibile ai giorni nostri. 
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Figura n.14: Il Tappezziere 

 

L’auto ha bisogno del tappezziere all’inizio della sua comparsa perché gli interni dei veicoli erano rifiniti come le 
carrozze e per un po’ auto e tappezzieri  fecero corsa assieme anche se poi l’auto, diventò adulta e si sviluppò su nuove 
tecnologie e materiali, di serie, a bassi costi e grande interscambiabilità. Pezzi  preformati  solo da applicare e quindi il 
vecchio mestiere di finizione su vettura con forbici, colle e guarnizioni si ridurrà a puro montaggio lasciando all’ex 
tappezziere in fabbrica solo l’attività fisica ripetitiva e la fatica. 

Il tappezziere artigiano di antiche tradizioni era addetto alla posa dei rivestimenti interni e tappeti sulle carrozze e poi 
sull’auto 

5.1.5  L’EBANISTA 

Fiat Zero del 1912. A pochi anni dalla sua nascita l’auto oltre a progredire nella meccanica  ormai trovò forme 
consolidate anche nello stile. La scocca era un contenitore “a bacinella” cioè arrotondato verso il basso dove 
appoggiava sul telaio, il cofano motore era affusolato con ai lati i parafanghi sempre più robusti e imponenti, mentre il 
radiatore piazzato al centro ostentava il decorativo tappo nella parte superiore. Sotto il radiatore spuntava la 
manovella d’avviamento. 

Figura n.15: Fiat Zero 

 

La fatidica manovella  gioia e dolore dei vecchi autisti! Abituati come siamo agli avviamenti elettronici chi se la ricorda 
più, appartenne alla preistoria dell’auto, ma per un cinquantennio diede felicità ed infelicità, perché se l’auto partiva ai 
primi colpi subentrava l’orgoglio di avere un mostro meccanico a disposizione, altrimenti, dopo una snervante sequenza 
di sforzi a vuoto, subentrava la più nera sfiducia di saper padroneggiare il progresso che avanzava.  

Figura n.16: L’ebanista 

 

L’ebanista era nella sostanza un falegname più raffinato che lavorava legni pregiati (ebano o radica). La lavorazione 
avveniva con i principi e le regole del legno ma gli ebanisti conoscevano le tecniche più raffinate principalmente in 
ragione dell’uso ottimale di legni costosi utilizzati per decorazioni o comunque pura estetica. Sull’auto da sempre 
l’ebanista operò quasi esclusivamente nella decorazione con legni pregiati, in strati sottili, sulla plancia e alla base 
interna dei cristalli laterali, zona chiamata tuttora in termini tecnici “ebanisteria”. 

La verniciatura finale tradizionale dei legni pregiati avveniva, raramente, con il metodo artigianale dello “stoppino” 
cioè esperienza, tampone, ceralacca, alcol e tanto lavoro, però il risultato era brillante, tale da dare lustro e pregio alle 
vetture. 
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L’ebanista sull’auto risultava addetto alla costruzione e posa dei rivestimenti in legno pregiato su porte e plancia. 

5.1.6 IL BATTILASTRA 

Lancia Epsilon del 1912. Con i suoi 4080 c.c. apparve in quell’epoca, un affascinante mostro di potenza e aggressività 
con il suo aspetto tutto fanaloni, radiatore, ruote e sedili. Fu certo il sogno, quasi sempre inappagato, degli autisti o 
aspiranti tali perché pochi allora avevano la patente in Italia.  

Figura n.17: Lancia Epsilon 

 

 

Certo, vista con gli occhi di adesso la cx può apparire non ottimale, la velocità modesta, ma in quell’epoca non si poteva 
pensare a velocità superiori perché telai, sospensioni, impianti frenanti, ruote…  e strade erano ancora molto da 
perfezionare. Comunque con queste macchine i fortunati possessori correvano dietro alle emozioni, all’ebrezza, pionieri 
di un progresso che andava ai 115 km all’ora. 

Il battilastra era colui che a mano dava la forma voluta alle lamiere e che vestendo l’auto modificava la sua 
professionalità millenaria di battitore del rame. 

All’inizio del 1900 intere generazioni di ramai (o calderai) spopolarono l’artigianato di numerose comunità montane per 
inurbarsi nella città che dava lavoro alla nuova industria, sia nella grande fabbrica che nelle numerose “boite” (piccole 
aziende) satellitari dell’auto. 

 

Figura n. 18: Il battilastra 

 

L’abitudine alla fatica, l’allenamento al colpo d’occhio ed al polso fermo hanno facilitato il passaggio professionale dal 
rame alla lamiera di ferro. Praticamente scomparso ormai dall’industria automobilistica il mestiere del battilastra, in 
forme ridotte, resta attivo in centinaia di carrozzerie per la riparazione delle auto. 

Il battilastra era idoneo per le lavorazioni specialistiche della lamiera nelle nascenti carrozzerie dell’auto. 

 

5.1.7 IL MECCANICO 

Fiat 70 del 1905. Con i suoi 70 Km/ora, il serbatoio all’esterno, il tubolare di scorta, la trasmissione a catena, poteva 
apparire sicuramente antidiluviana a noi che abbiamo negli occhi le ultime Ferrari, ma in quel tempo appariva come un 
mostro rombante che in una nuvola di polvere dava vita a sfide epiche con gli stessi entusiasmi, le stesse passioni delle 
corse delle bighe dell’antichità o del palio del medioevo. 
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Figura n.19: Fiat 70 

 

All’inizio dell’era automobilistica era tutto nuovo, tutto da perfezionare; i motori, le parti meccaniche erano 
sostanzialmente rudimentali: per mettere a punto le macchine, specie le sportive, nacque l’accoppiata pilota/meccanico. 
Un pilota audace, spericolato e fidato meccanico che conosce bene il suo mestiere usando con perizia cacciavite e chiavi 
inglesi. 

Figura n.20: Il meccanico 

 

L’affiatamento della coppia fu indispensabile per tenere la migliore messa a punto del mezzo con uno scambio di pareri 
ed interventi mirati sulle parti da migliorare. Il valore dell’uomo contava molto in quegli inizi stimolanti ed un buon 
meccanico valeva altrettanto di un abile pilota per ben competere in quelle gare da pionieri. 

L’accoppiata pilota/meccanico fu un binomio imprescindibile nato con l’auto indispensabile  per la prova e la messa a 
punto delle vetture. Parteciparono anche alle gare dando un grande contributo al progresso. 

5.1.8 LA SARTA 

Fiat 2B del 1918.  Finita la grande guerra  riprese slancio l’auto civile dopo le priorità belliche degli ultimi quattro anni. 
La linea delle vetture era ormai in assestamento sulla forma squadrata e compatta, il posteriore era ancora a bacinella 
ma apparivano timidamente i primi bauli; rimanevano sempre importanti i parafanghi, uniti dalle pedane, quelle 
pedane ormai dimenticate ma che erano state a lungo indivisibili dall’auto e che sparirono solo dopo la Seconda Guerra 
mondiale in concomitanza con l’abbandono del telaio e l’adozione della scocca portante. 

Figura n.21: Fiat 2B 

 

La linea della carrozzeria si assestò più lentamente, senza le grandi scosse degli inizi (dalla carrozza all’automobile) il 
progresso dell’auto proseguì comunque; nacquero i primi cerchioni ruote in lamiera, le capote furono sempre più 
articolate e  razionali, i motori migliorarono in rendimento e potenza rispetto alla cilindrata, migliorarono dotazioni ed 
accessori, anche la guerra (come dopo tutte le guerre) contribuì dunque allo sviluppo tecnologico e varie realizzazioni 
belliche si adottarono con successo per gli usi civili. 

Con gli inizi dell’industria l’ampia disponibilità di mano d’opera maschile lasciava poco spazio all’utilizzo del personale 
femminile nelle lavorazioni e di conseguenza era prevalentemente riservato a loro il compito di seguire la casa e la 
famiglia. La grande guerra con gli uomini al fronte, indubbiamente favorì l’inserimento delle donne negli stabilimenti. 
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Se fin dall’inizio molte donne  furono inserite come impiegate nei vari uffici, poche erano quelle che lavoravano come 
operaie, anche perché il modo tutto sommato artigianale di produrre le automobili favorì soprattutto l’utilizzo di mano 
d’opera  maschile che, oltre ad essere abbondante, poteva vantare professionalità consolidate come  battilastra, fabbri, 
falegnami, meccanici … mestieri dai quali le donne erano allora totalmente escluse. 

Figura n.22: la sarta 

 

Una delle poche attività professionali esercitate dalle donne  fin dall’inizio in fabbrica, nei reparti di selleria, fu la sarta 
che riprendeva in veste industriale il lavoro di taglio e cucitura di stoffe e pelli, mestiere che aveva sempre portato le 
donne a livelli di rendimento  superiori alla media. L’industria dell’auto utilizzò fin dall’inizio le capacità professionali 
delle sarte nel taglio e nella cucitura delle fodere dei sedili, dei rivestimenti, della capote e dei  tappeti. 

 

5.1.9 IL SALDATORE 

Fiat 519 del 1922.  Un auto grande, comoda, lussuosa che andava ai 115 km all’ora, con una robusta cilindrata di 
4766 c.c. . Le auto sempre più numerose e veloci obbligarono a pensare sempre più seriamente a regole e segnalazioni 
sulle strade, cosa che non era mai avvenuta nei millenni precedenti per la circolazione con traini animali. Intanto i 
miglioramenti sull’auto continuarono; ruote stampate in lamiera sagomata, parabrezza orientabile, cofano con presse 
d’aria laterali e la civetteria di un filetto sulle fiancate, retaggio delle vecchie carrozze. 

Figura n.23: Fiat 519 

 

Il mestiere del saldatore non è certamente recente, pensiamo a come venivano usate brasature a stagno e leghe a bassa 
fusione, oltre alle chiodature, per unire gli elementi di un elmo o di un’armatura.  

E’ certo che con l’auto il problema assumerà ben altre dimensioni, la scocca in lamiera era fatta di centinaia di 
particolari uniti tra loro mediante saldatura e per produrre centinaia di vetture al giorno occorreva snellire al massimo il 
lavoro con tecnologie molto avanzate. Oltre alla saldatura ossiacetilenica c’era anche la saldatura elettrica, a punti, a 
rulli, ad induzione, a freddo, a caldo e molte altre. 

Figura n.24: il saldatore 

 

Il risultato fu che il professionista saldatore, che all’inizio aveva risolto il problema di assemblare le auto, si ridurrà via, 
via ad essere un monotono addetto saldatura con la prospettiva, già in atto, di essere sostituito da un robot. 

Il saldatore dei metalli ebbe un grande impulso con le carrozzerie auto e sviluppò di continuo le sue tecniche. 
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5.1.10 L’AGGIUSTATORE MECCANICO 

Lancia Trikappa del 1922. La Lancia ha sempre prodotto vetture di prestigio e qualità; questa Trikappa è certamente 
maestosa nel suo aspetto; sei posti, quattro porte e l’abitacolo tutto chiuso da una monumentale capote. Tutta finestrini e 
bottoni di chiusura, il tutto sicuramente di grande effetto, ammirabile tutt’ora come capolavoro di ingegneria sartoriale 
uscito dalle sellerie Lancia, a conferma della grande attenzione dell’azienda all’accuratezza delle finzioni e al confort 
da offrire all’acquirente. Il cliente Lancia ebbe sempre sicuramente, così come tutt’oggi, esigenze più raffinate della 
media.  

Figura n.25: Lancia Trikappa 

 

 

L’aggiustatore meccanico è l’operaio specializzato che con lima rifinisce e fa funzionare tutti gli accoppiamenti 
meccanici. Certo doveva esserci perché le macchine utensili di allora non erano ancora perfette, ed era utile l’abilità di 
questo artigiano nello spianare e rifinire i pezzi a squadra, di misura, in planarità.   

Figura n.26: l’aggiustatore meccanico 

 

Ne fanno fede i cosiddetti capolavori per ottenere le categorie sindacali di operaio qualificato e specializzato, si tratta 
di opere di estrema precisione con accoppiamenti di grande difficoltà, da eseguire in tempi prestabiliti e realizzabili 
solo da gente che con la lima ha fatto dura gavetta per arrivare a questi livelli sopraffini e guadagnarsi lo stipendio 
con il lavoro ma soprattutto col polso fermo. 

L’attività dell’aggiustatore meccanico è stata determinante in tutte le lavorazioni meccaniche dell’auto, le attrezzerie, gli 
stampaggi e le manutenzioni. 

5.1.11 IL TORNITORE 

Fiat 805 Corsa del 1923. E’ una delle prime vere macchine moderne da corsa, un siluro rosso con le ruote, semplice ed 
essenziale nel suo possente slancio. Raggiungeva i 220 km all’ora ed era passato poco più che un ventennio dalle prime 
automobili ansimanti che viaggiavano ai 70 Km all’ ora. La cilindrata si abbassò drasticamente sotto ai 2000 c.c., 
partendo dai 4-5.000 c.c. di solo un decennio prima che facevano poi raggiungere velocità di 115 km all’ora. 
Quest’auto raggiunse in fretta molti traguardi: velocità, potenza,affidabilità e confort. 

Figura n.27:Fiat 805 Corsa 

 

Nel passato l’uomo pensò che per arrotondare un pezzo di legno sarebbe stato meglio farlo girare e premergli contro 
un materiale abrasivo, magari una selce tagliente. Si ingegnò con i poveri mezzi che aveva a sua disposizione e fece la 
prova con risultanti incoraggianti. Nacquero così tornio e tornitore. 
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Figura n.28: il tornitore 

 

Il tornio fu dunque una macchina antichissima, nata per il legno, tornì poi le pietre, i marmi, il bronzo, ed infine il ferro. 
Diventò dunque indispensabile anche per l’auto. Negli anni Venti era tutto uno smantellare di volantini, mandrine e slitte, 
dove le teorie di calcolo, ingranaggi, velocità di tornitura, avanzamenti e profondità di taglio faticosamente studiate 
nelle scuole professionali si fondevano con le capacità pratiche duramente apprese dai giovani tirocinanti. 

Il tornitore partì dunque da lontano con la tornitura del legno; sulla meccanica dell’auto sviluppò al massimo la sua 
professionalità su macchine sempre più sofisticate. 

5.1.12 L’ELETTRAUTO 

Fiat 509 del 1925.  Fu una delle più famose utilitarie Fiat, antesignana della più celebrata “Balilla”, ne precedette i 
contenuti e brillò di luce propria essendo già macchina di grande diffusione. 

Figura n.29:Fiat 509 

 

 

La linea di carrozzeria era quella tradizionalmente consolidata in quegli anni: cofano motore, abitacolo squadrato, 
parafanghi avvolgenti uniti dalle pedane. Si cominciavano a diffondere i primi accessori elettrici come il tergicristallo;… 
L’impianto elettrico dell’auto fece in quel periodo grandi progressi nell’alimentare dotazioni e accessori nuovi e sempre 
più sofisticati. 

Quando compare l’auto, l’elettricità già esisteva e allora la si cercò di adattare alle necessità specifiche dei veicoli 
adottando la batteria di alimentazione ed abbassando il voltaggio in rete. Naturalmente queste furono solamente le 
differenze più sostanziali, ma esistevano tutta una serie di varianti e utilizzi che resero l’impianto elettrico dell’auto più 
sofisticato ed evoluto di quello per gli usi civili, e se il montaggio del gruppo cavi e utenze sulla vettura non creò mai 
grossi problemi trattandosi di elementi preconfezionati.  

Figura n.30: l’elettrauto 

 

La messa a punto e la riparazione del guasto elettrico, all’epoca della 509 erano relativamente semplici, al contrario 
degli impianti di oggi che richiedono sempre più tecnici che conoscano bene gli schemi di funzionamento e che ne 
sappiano leggere e interpretare eventuali disfunzioni. Tutto ciò si richiama alla figura dell’elettrauto cresciuto proprio 
con l’evolversi della tecnologia dell’auto. 
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5.1.13 IL PARAFANGHISTA 

Fiat 524 del 1930. Le automobili d’epoca esercitarono sempre un fascino particolare per chi le osservò a tanti anni di 
distanza, ma questa 524 fu davvero una gran bella vettura, imponente con le sue quattro porte, la sua verniciatura 
bicolore con filetto di separazione, due tergicristalli parabrezza, pneumatici bianchi all’esterno e paraurti in bella 
mostra sul davanti e dietro della vettura, antesignani di un successivo utilizzo in varie forme, della tendenza di farne 
motivo di ornamento della vettura, belli, imponenti, cromati con fregi e accessori, fino al loro ridimensionamento attuale 
come scudi facenti parte della scocca. 

Figura n.31: Fiat 524 

 

I parafanghi delle vetture anteguerra erano imponenti e importanti; staccati dal corpo principale, nella funzione di 
“parare il fango” sollevato dalle ruote, acquisirono molta rilevanza nella linea dell’auto. Erano robusti, ben sagomati, 
ben verniciati, come e di più della vettura perché in grande evidenza. Nacque addirittura una qualifica professionale 
per coloro che erano in grado di sagomarli, orlarli e rifinirli nelle varie forme e necessità, era una variante specializzata 
del battilastra e come tale il risultato di una scuola pratica che formava gli specialisti partendo dal duro tirocinio, da 
padre in figlio, nelle “boite” o laboratori artigianali. 

Figura n.32: il parafanghista 

 

Il parafanghista altro non era che un battilastra più specializzato che comparve quando i parafanghi diventarono 
imponenti nella struttura della carrozzeria auto. 

5.1.14  IL VERNICIATORE 

Fiat 508 Balilla del 1932. Nella storia dell’automobile italiana degli anni Trenta la Balilla ebbe senz’altro un rilievo 
importante anche per il nome, da pieno ventennio, e poi questa vettura pur senza arrivare ad una larga diffusione di 
massa come avverrà per altre vetture  nel tardo secondo dopoguerra ebbe già una buona penetrazione nella società di 
allora, tale da far capire che il sogno dell’auto per tutti non era più una chimera ma si stava lentamente consolidando. 
Mancavano ancora i soldi, c’erano poche patenti in circolazione, la rete stradale era ancora largamente da migliorare, 
ma questa semiutilitaria, 1000 di cilindrata, 2 porte ed una buona affidabilità, cominciava a farsi vedere sempre in 
maggior numero per le strade d’Italia, seminando sogni e desideri nella gente di allora. 

Figura n.33:  Fiat 508 Balilla 

 

 
Le prime automobili erano carrozze con il motore e quindi venivano verniciate con gli antichi procedimenti manuali in uso 
allora, ma l’automobile cambiò rapidamente pelle, passò alla lamiera e quindi cambiò tipo di trattamento, non più 
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vernici impregnanti, ma materiali per l’aderenza, anticorrosivi e poi sistemi di lavoro veloci, come la verniciatura a 
spruzzo. Occorreva però inventare le vernici adatte, costruire i sistemi applicativi, dai recipienti a pressione alle pistole 
di spruzzatura.  
 
Figura n.34: il verniciatore 

 
 
Occorreva perfezionare queste nuove tecnologie ed il verniciatore cresceva con loro, supplendo con il mestiere alle 
carenze tecnologiche, sempre alle prese con polveri, odori e fumi. 
Un mestiere che ha contato molto nello sviluppo dell’auto, in un ambiente difficile e che ora, senza nessun rimpianto, è 
quasi completamente scomparso nelle fabbriche, sostituito da robot e automatismi. La professionalità del verniciatore, 
poca teoria e  tanta pratica, aveva comunque  contato molto nei progressi della verniciatura  anticorrosiva e colorante 
delle carrozzerie auto. 
 
 
 
5.1.15  IL FRESATORE 

Lancia Artena Ministeriale del 1936. Questa vettura, imponente e solenne, usata principalmente per rappresentanza, 
ebbe parecchi motivi per farsi notare e ricordare, dal grande spazio e confort interni, ai cinque posti, alle quattro porte, 
agli slanci aerodinamici della carrozzeria e dei parafanghi, al copriruota di scorta, ai paraurti sagomati e centinati. 

Figura n.35: Lancia Artena  

 

L’insieme appariva molto compatto e filante, precursore di quelle che saranno le linee di tendenza delle automobili nel 
secondo dopoguerra dove lo sviluppo dei temi di compatezza e aerodinamicità faranno perdere completamente 
all’auto l’aspetto originario di carrozza per assumere sempre più la forma di piccoli astronavi a cuneo. Il fresatore è un 
mestiere che non ha origini antiche, perché nasce con la civiltà industriale, proprio nel momento in cui occorrevano 
macchinari adeguati per lavorare i prodotti metallurgici di fonderie e fucine. 

Figura n.36: il fresatore 

 

Le fresatrici erano suddivise in verticali e orizzontali a seconda di quale fosse l’asse di rotazione con cui lavorava 
l’utensile rotante (fresa). L’operaio specializzato fresatore doveva conoscere il disegno meccanico, le tecniche di 
avanzamento e di taglio delle frese sui vari metalli, doveva essere in grado di conoscere le possibilità della macchina e 
utilizzarle al meglio. 

Il fresatore è quindi un tecnico che unisce la sua personale esperienza allo studio teorico per ottenere una professionalità 
ottimale. Dunque rimane un mestiere in cui non si può improvvisare, necessita di notevoli studi tecnologici di base, lunga 
conoscenza della macchina e del suo utilizzo ottimale. 
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5.1.16  IL FONDITORE 

Fiat 500 del 1936. La mitica “Topolino”. La vetturetta utilitaria lanciata nel 1936 dalla Fiat per diffondere in modo 
massiccio l’auto in Italia. Piccola cilindrata, piccoli consumi, due porte, solo due posti, ma pur sempre una vettura 
completa, a guscio, simpatica, a prezzi accessibili, diventò subito il sogno di milioni di Italiani con molti che scoprirono di 
potersela permettere subito, a breve o … più avanti. Segnò in’epoca ed il suo successo giunse, con successive varianti, 
fino ai giorni nostri, simbolo di un segmento di produzione, le utilitarie, in cui la Fiat primeggiò sempre fino all’arrivo di 
un’agguerrita concorrenza internazionale che stava renderà dura la vita al nostro maggior gruppo automobilistico. 
 
Figura n.37: Fiat 500 Topolino 

 

Fin dai tempi antichi il fonditore è colui che, con tecniche diverse, sapeva far colare i metalli fusi dentro forme preparate 
per ottenere armi, statue, utensili e oggetti vari. 
Nei tempi andati occorreva molta professionalità, in ambienti surriscaldati e pericolosi, nel conoscere i metalli, i loro punti 
di fusione, le tecniche di preparazione stampi, i ritiri dei materiali, la sformatura dagli stampi. Quando comparve l’auto 
le fonderie erano già progredite, ma dalle sue necessità riceveranno un’ulteriore spinta tecnologica per soddisfare in 
modo ottimale le richieste di fusioni che occorrevano per la meccanica dell’auto stessa. 
 
Figura n.38: il fonditore 

 
  
4.3 I mestieri dell’auto negli archivi attuali. 
 
Le professioni del passato nel settore dell’auto sono ancora presenti oggi o sono totalmente scomparse ?  Per rispondere 
a questa interrogazione si è indagato presso gli archivi di proprietà della Regione Piemonte in particolare Silp20 per le 
assunzioni.  Sulla base delle informazioni ricavate dalla letteratura e dal quadro d’insieme che ne è emerso si è pensato 
di riferirsi a professioni qualificate e semi qualificate dell’auto.21  I mestieri individuati e descritti dalla letteratura 
comparsi tra la fine dell’Ottocento e gli  inizi del Novecento li ritroviamo in parte ancora oggi tra le assunzioni fatte 
dalle aziende in Piemonte tra il primo semestre del 2008 ed il primo semestre del 2012. Tutte queste professioni22 sono 
presenti proprio in Silp e sono indicate dalla Tabella n.1. 
 
6.2. Le assunzioni nel comparto dell’automotive tra il primo semestre 2008 ed il primo semestre 2012 dei mestieri 
dell’artigianato metalmeccanico. 
 

                                                             
20 Il Silp (Sistema informativo lavoro piemonte) è un sistema centralizzato a livello regionale che gestisce una base dati contenenti informazioni sul 
lavoro. La parte più corposa del database è rappresentata dall’archivio dei rapporti di lavoro riguardanti le imprese ed i lavoratori della Regione 
Piemonte. Ogni qual volta un’impresa procede all’assunzione di un lavoratore, è tenuta a darne comunicazione ai Centri per l’impiego. Il sistema delle 
comunicazioni obbligatorie alimenta direttamente il Silp e permette di avere il quadro completo degli avviamenti avvenuti in tutta la regione. 

21  Professioni della Classificazione 2001 dell’Istat presenti proprio in Silp. 

22 Sono stati presi in considerazione tutti i codici a 4 digit degli “Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati ed assimilati” (6.2). Inoltre sono stati 
considerati i “Conduttori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli (7.1.2.1-7.1.2.2-7.1.2.3-7.1.2.4); i “Conduttori di catene 
di montaggio automatizzate e di robot industriali “ (7.1.7.1); gli “Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie ed operai 
addetti al montaggio” (7.2.1.1). Anche gli “Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni del legno, delle pelli, del cuoio ed assimilati (6.5.3.3-
6.5.3.6-6.5.4.1) sono stati presi in considerazione in quanto riferiti alle professioni individuate nel periodo dei “Tempi dell’auto”. 
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Sono state così individuate nella tabella n.1 19.764 assunzioni e 11.140 persone assunte tra il 2008 ed il  2012 in 
Piemonte coinvolte in mestieri nel comparto dell’automotive che si richiamano in parte a quelli delle origini.  
 
Tabella n.1:  Assunzioni, assunti, assunzioni procapite di qualifiche artigiane e metalmeccaniche tra il 2008 ed il 2012 
 

Codq Descrizione qualifica 
Assunzioni Persone assunte Ass.pro 

capite v.a. % v.a. % 

7121 Addetti alle lavorazioni a caldo 8.546 16,1 4.406 17,2 1,9 

7211 Operai addetti alle MU automatiche o semiautomatiche industriali 4.525 8,5 2.431 9,5 1,9 

7171 Operatori di catene di montaggio automatizzate 2.488 4,7 1.487 5,8 1,7 

6223 Attrezzisti di macchine utensili (Aggiustatore meccanico) 1.504 2,8 865 3,4 1,7 

6231 Meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobil ((Meccanico) 632 1,2 552 2,2 1,1 

6218 Lastroferratori (Battilastra) 459 0,9 334 1,3 1,4 

6212 Saldatore 392 0,7 311 1,2 1,3 

6541 Conciatori di pelli e di pellicce (Sellaio) 401 0,8 57 0,2 7,0 

6233 Montatori di macchinari industriali 250 0,5 217 0,8 1,2 

6214 Montatori di carpenteria metallica 168 0,3 143 0,6 1,2 

6241 Installatori di apparati elettrici ed elettromeccanici 145 0,3 113 0,4 1,3 

6237 Verniciatori artigianali ed industriali 138 0,3 116 0,5 1,2 

6236 Meccanici e collaudatori 116 0,2 108 0,4 1,1 

Totale 13 figure professionali prevalenti 19.764 37,3 11.140 43,4 1,8 

Totale  52.981 100,0 25.645 100,0 2,1 

 
Fonte. Rielaborazione Apl su dati Silp 
 
Il Grafico n1. Indica che le persone assunte in queste 13 professioni (11.140) sono il 43,4% delle professioni dell’intero 
comparto (25.645) .  
 
Grafico n.1: Confronto tra le assunzioni e le persone assunte tra le 13 professioni e le assunzioni e le professioni nel 

comparto dell’auto tra il 2008 ed il 2012 (v.a.) 

 

Fonte. Rielaborazione Apl su dati Silp 
 
Tra le figure prevalenti è bene ricordare gli “Addetti alle lavorazioni a caldo” (un tempo Fonditori); gli “Operai addetti 
alle MU automatiche e semiautomatiche industriali” (in gran parte Fresatori e Tornitori); gli “Operatori di catene di 
montaggio automatizzate (robot industriali)” che ovviamente un tempo non esistevano), ma anche i tradizionali 
“Attrezzisti di macchine utensili “ (gli Aggiustatori meccanici del passato. Nel rapporto tra assunzioni e persone assunte le 
migliori performance sono registrate in particolare dai “Meccanici”(1,1) e dai “Montatori” (1,2) 
 
Tutte queste assunzioni di queste qualifiche  sono caratterizzate da contratti flessibili. Il più imponente risulta il contratto 
di somministrazione con il 76,8% delle assunzioni. Il Tempo determinato è al 16,8 mentre il Tempo indeterminato risulta 
molto basso (5,0%). Poco utilizzato il contratto di apprendistato (1,0%) 
 
Grafico n.2 : Distribuzione delle assunzioni per tipo di contratto (%) 
 

 
 
Fonte. Rielaborazione Apl su dati Silp 
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Le caratteristiche socio-anagrafiche delle persone coinvolte nelle 13 professioni oggetto dell’analisi segnalano una 
prevalenza del genere maschile (75,6%), della classe di età tra i 35-49 anni (37,0%), e della nazionalità italiana 
(75,7%) 
 
Grafico n.3 : Distribuzione delle assunzioni per caratteristiche socio-anagrafiche (v.a. e %) 
 

 
Fonte. Rielaborazione Apl su dati Silp 
 
6.3. Gli andamenti delle assunzioni delle figure prevalenti dell’artigianato metalmeccanico nel comparto dell’automotive 
tra il 2008 ed il 2012  
 
 
 
Gli andamenti delle professioni più prevalenti seguono il ciclo economico che negli ultimi anni ha caratterizzato 
negativamente anche il Piemonte. Nel caso delle professioni  prese in considerazione sono gli “Operai addetti alle MU” 
e gli “Operatori di catene di montaggio automatizzato” a crescere nelle assunzioni ma non nelle persone assunte; mentre 
gli “Aggiustatori meccanici” segnalano stabilità nelle assunzioni ma una perdita nelle persone assunte. Gli unici a 
crescere nelle persone assunte sono gli Addetti alle lavorazioni a caldo. 
 
 
Grafico n.4 : Addetti alle lavorazioni a caldo (Fonditore), andamento assunzioni/persone assunte tra il 2008-2012 (v.a.) 
 

 
Fonte : Rielaborazione Apl su dati Silp 
 
 
 
Grafico n.5: Operai addetti alle macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali, andamento 

assunzioni/persone assunte tra il 2008-2012 (v.a.) 
 

 
Fonte : Rielaborazione Apl su dati Silp 
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Grafico n.6 :  Operatori di catene di montaggio automatizzate (robot industriali), andamento assunzioni/persone assunte 
tra il 2008-2012 (v.a). 

 

 
Fonte : Rielaborazione Apl su dati Silp 
 
Grafico n.7 :  Attrezzisti di macchine utensili (Aggiustatore Meccanico), andamento assunzioni/persone assunte tra il 

2008-2012 (v.a) 
 

 
Fonte : Rielaborazione Apl su dati Silp 
 
 
 
5. Le nuove dimensioni dell’auto 
 
5.1 Dal possesso all’accesso 
 
Circa un secolo dopo la nascita dell’auto, il suo sviluppo sembra affermarsi in luoghi e dimensioni molto diversi, 
accompagnato dalla comparsa di nuovi mestieri e dalla trasformazione di quelli vecchi.  Il settore dell’auto, dopo essersi 
affermato nel corso di questi decenni, verso la fine degli anni Novanta si è fortemente ridimensionato anche se nei 
trasporti rimane molto forte una cultura dell’auto malgrado, in particolar modo in Italia, esista una struttura di mobilità 
debole e fortemente inadeguata. 
 
Tutto ciò succede perché all’automobile non chiediamo solo più di trasportarci dove vogliamo, ma pretendiamo anche di 
poterlo fare in modo molto veloce, sicuro, con tutte le possibili comodità e con il minimo dispendio di energia.  Se 
confrontiamo l’auto del passato con quella di oggi scopriamo caratteristiche del tutto diverse che nel futuro si 
accentueranno maggiormente. 
 
Dobbiamo ormai affermare che questo prodotto, nel tempo, ha subito una continua trasformazione proprio di fronte alle 
sempre maggiori richieste di elevate performance prestazionali, di ridotto consumo di carburante, di maggiori livelli di 
sicurezza impensabili solo alcuni anni fa.  L’impatto ambientale, in realtà, si è notevolmente ridotto ed ormai si può 
parlare di un prodotto con un’elevata attenzione alla sostenibilità ambientale.  

L’industria automobilistica rimane così, ancor oggi, un’attività trainante per l’economia di un Paese. Infatti le aziende 
produttrici di automobili con il loro indotto generano un gran numero di posti di lavoro e un elevato fatturato. 

Purtroppo l’attuale crisi ha colpito duramente questo settore e oggi l’obiettivo principale, a partire dall’Unione Europea, 
è quello di frenare la tendenza in corso, la progressiva perdita di peso.  Ridurre la dipendenza dal petrolio, adeguare 
l'attuale capacità produttiva, ricercare maggiori efficienze, adeguarsi a una pressione competitiva crescente, cercare 
opportunità nei mercati extra europei; sono tutti elementi che la Commissione Europea considera basilari per avviare la 
trasformazione di questo importante settore.  

Entro il 2020, si stima che il 70% della nuova crescita, sarà nelle economie emergenti; mentre cioè la domanda nei 
mercati maturi rimarrà stabile contestualmente aumenterà nei mercati globali. Ecco perché va promossa 
l’internazionalizzazione del settore automobilistico europeo.  
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Il pacchetto di proposte che è stato infatti presentato a Bruxelles prevede la promozione di investimenti in tecnologia, il 
rafforzamento del mercato interno, anche attraverso incentivi finanziari per i veicoli più ecologici (un’iniezione di oltre 2 
miliardi di euro da elargire tra il 2014 ed il 2020) alle aziende impegnate nella ricerca nel campo delle vetture 
ecologiche ed elettriche; nuovi accordi commerciali internazionali ed il sostegno alla formazione della forza-lavoro 
anche grazie all'uso del Fondo sociale europeo e del Fondo di adeguamento alla globalizzazione (nel caso di chiusura 
di impianti).  Si punta sullo sviluppo dell'auto verde e di quella elettrica, nonche' sul coordinamento riferito alle 
ristrutturazioni industriali. 
 
 
Figura n.39: Cars 2020 
 

 
 
 
Nel Piano Cars 2020 emerge una forte spinta alla cooperazione con la Banca europea per gli investimenti  al fine di 
finanziare vigorosamente l'innovazione e agevolare l'accesso delle PMI al credito. L'innovazione dell'industria 
automobilistica sarà stimolata anche mediante un ampio pacchetto di misure volte a ridurre le emissioni di CO2, gli 
inquinanti e il rumore, a promuovere miglioramenti in tema di sicurezza stradale e a sviluppare sistemi di trasporto 
intelligenti (ITS) d’avanguardia sul piano tecnologico. 
 
L’obiettivo generale del piano Cars 2020 è la trasformazione della crisi in una opportunità di crescita e di maggiore 
competitività puntando a una transizione sostanziale verso maggiore efficienza energetica e fonti alternative grazie a 
tecnologie e materiali avanzati una strategia per affermare con forza un ruolo dell’Europa che non passi solo attraverso 
all’ erogazione di aiuti, ma che punti a regolamentare il mercato per consentirgli di procedere verso una necessaria 
internazionalizzazione. 
 
Chi meglio resiste oggi alla crisi e cresce anche in mercati complessi come quelli europei sono infatti proprio i produttori 
che hanno scelto la strada di rilanciare gli investimenti e di aggredire i mercati maturi, puntando a favorire una nuova 
domanda di macchine ecologiche che sono i veri prodotti del futuro per paesi come quelli europei.  
 
L’UE può solamente accompagnare le ristrutturazioni cercando di impedire la fuga dell'industria automobilistica. La 
questione automobilistica è politicamente ed economicamente rilevante perché da uno stabilimento dipendono centinaia 
di fornitori e migliaia di posti di lavoro. 
 
La Banca europea degli investimenti (Bei), che negli ultimi quattro anni ha elargito prestiti al settore auto per 14 miliardi 
di euro, potrebbe servire da volano. Con 12.000.000 di posti di lavoro, 700 miliardi di euro di fatturato, 180 
stabilimenti23; e una bilancia commerciale positiva (90 Mdi €) il settore rimane vitale per un Europa che sta 
attraversando una crisi di sovracapacità e che registra il sesto anno successivo di crescita negativa.  

La diffusione capillare e generalizzata dell’automobile come sistema di mobilità e di trasporto ha sicuramente portato 
grandi cambiamenti nel panorama sociale ed economico della nostra civiltà. La chiave di questo fenomeno è stato 
l’enorme vantaggio in termini di libertà e di accesso al mondo che la mobilità individuale e, in particolare, il trasporto su 
gomma consentono. La richiesta e le esigenze di trasporto sono così gradualmente ma inesorabilmente aumentate in 
modo esponenziale24.  

L’Italia è entrata  nella graduatoria dei paesi più motorizzati a partire dal 1964, anno in cui per la prima volta il 
numero delle automobili circolanti superò quello dei motocicli. L’espansione della motorizzazione privata a partire dal 
1974  ha così assunto un ritmo travolgente: si è passati infatti da 577.137 autoveicoli circolanti nel 1950 ai ben 
37.100.000 del 2012.  
 

                                                             
23 L'Europa conta circa 180 stabilimenti, buona parte dei quali hanno tassi di utilizzo della capacità inferiori all'80% che è considerato il punto di 
pareggio 
 

24 Se nel 1960 meno del 4% della popolazione mondiale disponeva di un’automobile, oggi il numero totale di veicoli è salito al 12% ( 850.000.000) 
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Le città hanno sempre di più accolto un numero crescente di automobili circolanti contribuendo a congestionare il traffico 
da una parte e dall’altra ad incrementare le emissioni inquinanti25.  Perché occuparsi dunque di veicoli green? Veicoli 
sostenibili? Perché forse non tutti sanno che l'automobile rimane tra i principali responsabili dell'effetto serra. Questo è 
dovuto alla combustione dei carburanti che producono tra gli altri gas anche anidride carbonica26.  

Dai vecchi motori inquinanti e rumorosi si è oggi infatti passati a moderni sistemi propulsivi che, sottoposti ai dovuti 
adeguamenti per l’impiego di nuove tecnologie e di nuovi carburanti, si possono definire “puliti”27.  Oggi i motori delle 
nuove automobili emettono da trenta a cinquanta volte meno monossido di carbonio e ossidi di azoto di un motore di 
vent’anni fa.  Alla luce di questo contesto, i veicoli stanno subendo un profondo processo di rinnovamento di carattere 
tecnico, mirato al rispetto per l’ambiente, a una maggiore sicurezza, economicità ed efficienza energetica.  

Diventa così sempre più urgente ridurre gli effetti negativi della mobilità: occorre promuovere l’innovazione tecnologica, 
favorire il trasferimento verso modi di trasporto che inquinano meno e consumano meno energia, incoraggiare 
l’intermodalità tra i diversi sistemi di trasporto, promuovere l’uso di carburanti maggiormente compatibili con l’ambiente.  

L’approccio al problema della mobilità viene oggi affrontato in tutta Europa pensando al concetto di “città senz’auto”, 
che richiede lo sviluppo di sistemi di trasporto collettivo che tendano a ridurre l’utilizzo dell’auto privata, e nello stesso 
tempo di un“auto pulita”. La mobilità in Italia è sempre più un fenomeno locale con spostamenti corti che per lo più 
avvengono all’interno della città, la somma degli spostamenti passeggeri al di sotto di 10 Km rappresenta infatti il 70% 
del totale.  
 
Tutto ciò implica comunque oltre all’introduzione di veicoli a basso impatto ambientale nelle aree urbane un 
cambiamento culturale epocale che indirizzi le persone, per ciò che concerne la questione dei trasporti, non più al 
possesso ma all’accesso. Ma questo sta già avvenendo in parte, infatti, nell’ultimo anno, si sono registrate molte 
meno auto nelle città italiane. Oltre al calo delle vendite (passate da 2.500.000 del 2007 ad 1.400.000 del 2012) ed 
al crollo vertiginoso delle patenti rilasciate (-19,3%) si sta assistendo ad una vera e propria fuga di auto dalle città, 
almeno una su tre. Secondo gli ultimi dati dell’Aci, lo scorso anno le auto circolanti sono diminuite di circa 70.000 
unità ( da 1.937.783 a 1.867.520). E’ l’Italia della demotorizzazione quella in cui le auto vendute sono meno di 
quelle rottamate.  
 
Uno degli effetti di tutto questo è, appunto, il primo calo in assoluto del parco circolante a cui si aggiunge una 
diminuzione del traffico dovuta sì alla crisi ma anche alle varie politiche comunali che sull’esempio di Parigi dove il 
traffico dal 2001 ad oggi è diminuito di un terzo e solo un cittadino su due possiede un’auto, si stanno moltiplicando le 
zone a traffico limitato, quelle pedonali e, nello stesso tempo, alzando i pedaggi dei parcheggi, delle fasce blu ed il 
costo delle multe. Per tornare ai numeri, secondo l’indagine annuale Inrix Traffic Scorecard28 il traffico in Italia è crollato 
del 34%. 
 
Ci sono i numeri a fotografare questa insolita situazione, ma anche il colpo d’occhio e l’esperienza di tutti i giorni nelle 
grandi città. Gli Italiani comunque utilizzano meno la loro automobile (tendenza confermata dall’Aci che nel 2012 per la 
prima volta ha registrato un calo circolante di auto) acquistano meno vetture, ritardano il più possibile la sostituzione e 
quando devono cambiare si orientano su modelli economici come Citycar e le utilitarie. Non serve tornare molto indietro 
con gli anni, per ricordarsi come fosse comune ritenere superato un modello di auto con cinque anni di età. Complice la 
crisi, l’età media dei veicoli circolanti è quasi raddoppiata (circa nove anni con un 13% che supera i 15 anni). 

Nel nuovo si preferiscono motori con alimentazione economica (in crescita il numero di auto a metano o ibride), mentre le 
vetture diesel rappresentano il 53% del nuovo contro il 33% delle auto a benzina. 

Cambiano quindi le abitudini degli Italiani, cultori dell’auto e del suo utilizzo, un cambiamento forzato dalla necessità ma 
che diventa invece anche cambiamento culturale nelle nuove generazioni, dove i riferimenti di status e gli interessi sono 

                                                             
25 Tra1966 e il 1971, aumentarono complessivamente del 46,3 per cento. In Italia ci sono oltretutto 600 veicoli circolanti ogni mille abitanti, un numero 
troppo alto, contro una media europea che è di 100-150 veicoli in meno per mille abitanti. Più che incentivi monetari per comprare una nuova vettura, 
si auspica che le istituzioni adottino misure che premino i veicoli meno inquinanti. Si parla ad esempio dell’accesso alle zone Ztl o alla loro circolazione 
nelle corsie riservate ai mezzi pubblici o, ancora, alla possibilità di parcheggiarle sulle strisce blu o gialle gratuitamente. 
 
26 Le automobili inoltre sono anche causa di incidenti, sono causa di inquinamento acustico nelle città, provocano smog che scuriscono le facciate dei 
palazzi e deturpano le statue, sono le uniche responsabili del congestionamento stradale, degli ingorghi e quindi delle perdite di tempo. In futuro 
dunque come ci sposteremo? Sicuramente il "veicolo" più green sono le gambe! Ma chiaramente oggi le distanze fra le parti sono aumentate e dunque 
vedremo come ci sposteremo per evitare un eccessivo impatto ambientale. 

27 Oggi i motori delle nuove automobili emettono da trenta a cinquanta volte meno monossido di carbonio e ossidi di azoto di un motore di vent’anni 
fa.  Alla luce di questo contesto, i veicoli stanno subendo un profondo processo di rinnovamento di carattere tecnico, mirato al rispetto per l’ambiente, 
a una maggiore sicurezza, economicità ed efficienza energetica.  

28
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oggi per altri oggetti e altri modi. Un minore utilizzo dell’auto significa un calo nei consumi complessivi di carburante 
(benzina e gasolio insieme segnano il 3,8% nei primi cinque mesi del 2013), una maggiore contrazione complessiva del 
traffico (-18%), maggior utilizzo dei mezzi pubblici o della bicicletta soprattutto nelle città in rapporto all’auto. 

 
5.2 Le Citycar. 
 
La futura domanda di mobilità  dipenderà sempre più da una crescente presenza di “grandi aggregati urbani”.29 Non 
si tratta dunque di un’unica città che si espande e si stiracchia nelle regioni circostanti attraverso periferie e sobborghi, 
ma di veri e propri conglomerati di città, grandi aree urbane adiacenti, la cui prossimità e connettività rendono una 
regione ricca, funzionale ed estremamente attrattiva. 
 
Occorre quindi saper pensare e progettare un territorio secondo una prospettiva più  ampia e più integrata; le città 
debbono saper funzionare in modo sincrono, garantire fluidità e semplicità di spostamenti, in modo da moltiplicare le 
possibilità professionali e ricreative per le persone che vivono nell’area e poter sfruttare le sinergie derivanti dal 
coordinamento. Vengono così riscoperte le realtà locali come vero motore dell'innovazione: è infatti dalle singole città, 
interconnesse una con l'altra in una rete di scambi di informazioni e condivisione di risorse energetiche che deve partire il 
cambiamento. Una trasformazione che vuole portare il mondo a diventare una rete di energie comuni. 
 
Grandi aggregati urbani dotati di un modello organizzativo e di infrastrutture di trasporto tali da rendere realmente 
possibile l’integrazione tra auto, mezzi collettivi, sistema informativo e sistema energetico assolutamente necessario per il 
successo della nuova generazione di automobili. Nelle città del futuro (Smart city) il tessuto urbano si integra con la 
razionalizzazione dei sistemi di trasporto e dei sistemi energetici. 
 
La mobilità sostenibile, viene ormai universalmente definita come la “nuova frontiera del trasporto”, sarà capace di far 
spostare agilmente ed in maniera efficace persone, merci ed informazioni senza per questo causare danni o mutazioni 
indesiderate ed irreparabili all’ambiente naturale ed alle stesse condizioni di vita degli esseri umani. In questa 
rappresentazione della mobilità c’è senz’altro spazio per l’auto. Ma perché le quattro ruote possano essere dispensatrici 
di mobilità sostenibile è necessaria la loro integrazione con un sistema di trasporto collettivo su gomma e su rotaia 
urbano ed extraurbano. 
 
La parola più di moda diventa così "elettrificazione".30 Ma prossimamente molto potrà succedere soprattutto sul fronte 
più caldo: quello delle City-car elettriche, a emissioni zero e ricarica a basso costo. Ormai lo stato dell'arte delle 
batterie è vicino all'economicità e il mercato è soprattutto sulle flotte urbane31.  L’esigenza di migliorare la qualità 
dell’aria soprattutto nelle grandi città e di ridurre le emissioni di CO2 potrebbe proprio favorire la diffusione dei veicoli 
elettrici ricaricabili dalla rete. 

Le città dove le politiche di sostenibilità dei trasporti hanno avuto più successo sono state proprio quelle nelle quali le 
diverse tipologie di intervento 32 sono state applicate in maniera “integrata” in modo da rinforzarsi una con l'altra. Gli 
stessi singoli interventi applicati senza curarne i sincronismi e le sinergie risultano quasi sempre inefficaci. Viceversa la 
loro integrazione porta a una riduzione notevole dei flussi di traffico veicolare privato in un arco temporale 
sorprendentemente breve. 
 
Diminuendo e migliorando le modalità di spostamento a livello locale, le città europee possono migliorare il bilancio 
energetico e le prestazioni ambientali del sistema dei trasporti e allo stesso tempo rendere la vita nelle città più sana e 
sicura. Il contesto urbano, infatti, rappresenta una grande sfida per la sostenibilità in Europa ed in Italia. L’esigenza di 

                                                             
29 “Megalopoli”. Per definizione, le “Megalopoli” sono aree urbane con più di 5 milioni di abitanti. Gli scienziati stimano che nel 2015 il mondo avrà 
60 megalopoli dove vivranno più di 600 milioni di persone in totale e che nel 2025 (solo fra 13 anni ! ) circa 4.5 miliardi di persone risiederanno nelle 
megalopoli, di cui il 55% in città dei paesi emergenti. 
 
30 Se n'è avuta una prova all'ult imo Salone di Detroit. Dove, oltre alla Prius-Toyota di terza versione, hanno presentato modelli ibridi o tutti elettrici 
quasi tutte le case presenti, da Gm (con la futura Volt) alla cinese Byd (leader nelle batterie, oggi lanciata anche nell'auto) fino a Honda e Mercedes-
Benz. E negli stessi giorni, a Parigi, anche Peugeot. 

31 Ormai lo stato dell'arte delle batterie è vicino all'economicità e il mercato è sulle flotte urbane31. Questo è il crinale su cui si muoveranno diverse 
sperimentazioni: da New York (Bmw-Mini elettriche), a Parigi (Renault con Edf),a  Berlino (Smart elettriche), al Portogallo (Renault), fino a Roma, Pisa e 
Milano (Enel con Smart) su percorsi di mobilità urbana prevedibili e di breve raggio, da decine di chilometri.  

32 Sviluppo della mobilità pedonale: favorire l'accessibilità e la fruizione universale degli spazi pubblici, con la redazione di pediplan, con interventi di 
eliminazione delle barriere architettoniche nei percorsi, con la realizzazione dei percorsi sicuri casa-scuola e del pedibus.; sviluppo della mobilità 
ciclabile: redazione di biciplan, la costruzione di piste ciclabili e l'implementazione di servizi di biciclette pubbliche condivise; politiche di tariffazione e 
pedaggi: pedaggio urbano (accesso a pagamento in particolari zone urbane), park pricing (sosta a pagamento); park and ride (agevolazione 
nell'interscambio tra automobile e mezzo pubblico), crediti di mobilità;pianificazione della mobilità aziendale: redazione del Piano spostamenti casa-
lavoro, implementazione di sistemi di telelavoro, introduzione della figura del mobility manager;gestione della domanda: moderazione del traffico 
(traffic calming), limitazioni della circolazione veicolare, introduzione di servizi di car sharing e trasporto a chiamata; promozione del car pooling; 
utilizzo di sistemi di information technology (ITS) per la gestione dei flussi veicolari (es. instradamenti ai parcheggi, info dinamiche sulle strade, 
navigazione satellitare ecc.). 
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migliorare la qualità dell’aria soprattutto nelle grandi città e di ridurre le emissioni di CO2 potrebbe favorire  la 
diffusione dei veicoli elettrici ricaricabili dalla rete o veicoli ibridi che in questo momento suscitano particolare interesse. 
In tali veicoli, gli accumulatori vengono ricaricati da un motore a combustione interna. I veicoli elettrici più diffusi sono 
automobili, piccoli autocarri, biciclette motorizzate, scooter elettrici, veicoli per campi da golf, carrelli elevatori e veicoli 
simili. Questi veicoli di dimensioni più piccole sono stati così realizzati poiché gli accumulatori erano poco adatti per 
applicazioni che abbisognavano di un più vasto raggio d'azione oppure di una grande potenza e capacità di carico.  
 
Questo fattore ora è stato superato e sono stati realizzati autocarri, moto, pullman e altri mezzi elettrici. I veicoli elettrici 
hanno complessivamente una maggiore efficienza energetica rispetto a quasi tutti i motori a combustione interna33.  
 
Figura n. 40: Un veicolo elettrico da lavoro durante l'utilizzo urbano. 

 

I veicoli elettrici, riducendo la dipendenza dal petrolio, potrebbero rallentare il riscaldamento globale (attenuando 
l'effetto serra), sono più silenziosi rispetto ai motori a combustione interna e non producono fumi nocivi. Lo svantaggio è 
la limitata autonomia tra le ricariche. Il tempo di ricarica è ancora troppo lungo, anche se nuovi tipi di batteria 
ricaricabile e nuove tecnologie ne stanno incrementato l'autonomia e la vita utile. 

Un interesse tutto particolare riveste il settore della distribuzione capillare delle merci in aree di particolare pregio 
ambientale quali i centri storici delle città italiane. I furgoni per il trasporto delle merci, costituiscono in effetti la 
tipologia più diffusa di veicoli privati a trazione elettrica.34  
 
Negli ultimi anni si è registrata un’attività di sperimentazione molto variegata. Ad esempio esistono gli autobus elettrici 
(Ecobus) a batteria che, stante l’assenza all’estero di un vero e proprio mercato, costituiscono una peculiarità italiana.35 
Gli autobus a batteria (Ecobus) sembrano particolarmente adatti a particolari categorie di utenza ed in zone dalle 
caratteristiche peculiari; alcuni esempi sono costituiti anche da: servizi all'interno di zone ospedaliere; collegamenti fra 
parcheggi d'interscambio ed aree commerciali; servizi all'interno dei cimiteri monumentali. 
 
La logica emergente è senza dubbio quella di reti a servizio di centri storici chiusi al traffico privato, volte non tanto a 
soppiantare i servizi pubblici esistenti, quanto ad integrarli (Car sharing e Bike sharing) laddove in precedenza si faceva 
ricorso al solo trasporto privato così da recuperare al trasporto pubblico nuove quote di utenza.  
 
 
Figura n. 41:“Car Shering” 
 

 

Fonte: Giotto - by ER Green mobility 

                                                             
33 Un motore a benzina ha una efficienza energetica del 25-28%, un diesel si avvicina al 40%, mentre un motore elettrico a induzione in corrente 
alternata ha un'efficienza del 90%. 
34 Nei cataloghi delle case costruttrici è offerta una molteplicità di modelli che consente di far fronte alle esigenze più disparate; si tratta di veicoli che 
mediamente raggiungono i 600 kg di carico utile, con buone autonomie (fino a 70 km) e prestazioni adeguate rispetto ai servizi richiesti. 
L’ottimizzazione energetica e la determinazione dei percorsi ottimi sono alla base di un utilizzo conveniente di tali mezzi, sia per il dimensionamento 
delle flotte che per la pianificazione dei servizi di distribuzione. 
35 Il mercato comprende un’offerta relativamente limitata riguardo tanto al numero dei costruttori quanto a quello dei modelli di veicolo messi a 
catalogo; generalmente si tratta di autobus di dimensioni piccole o medio- piccole (dai 20 ai 40 posti in totale) che sono presenti con parchi di ridotte 
dimensioni e destinati ad utilizzi particolari. 
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Il Quinto Rapporto di Euromobility “Mobilità sostenibile” in Italia36 ha registrato passi in avanti sulla strada dell’eco- 
mobilità. Nell’ultimo anno si conferma la diffusione del Bike sharing e il forte aumento delle auto a gpl e metano: oltre 7 
auto su 100 sono a gas.  Torino37 e Milano sono le città più attive nell’adottare misure di mobilità alternativa come il 
Bike sharing, il servizio di biciclette condivise. La bicicletta a pedalata assistita sta riscuotendo molto successo e una 
parte del merito va anche ai nostri distributori.38  

L’utilizzo invece condiviso dell’auto, detto oggi Car sharing, prevede che molte persone possano arrivare al punto di 
disponibilità delle vetture in maniera semplice. Perché i veicoli di Car sharing possano essere elettrici, è indispensabile 
una disponibilità di elettricità che in molti Paesi è alla base del modello energetico. Oggi la scelta è quella di andare 
sempre più verso le fonti rinnovabili. E il contesto del “tutto elettrico” per l’accesso all’energia di privati ed aziende si 
integra con le nuove opportunità individuate nelle energie rinnovabili, nei biocombustibili, e, per il futuro, nell’idrogeno. 
 
Accanto all’auto ed alle sue alternative consolidate (il trasporto pubblico e la bicicletta) sono oggi dunque presenti 
diverse “nicchie” in cui si stanno sviluppando le innovazioni tecnologiche (come i carburanti alternativi ed i motori elettrici) 
ed organizzative (come la condivisione di auto e biciclette). 
 
Esistono infatti certamente soluzioni soft che costano poco e portano lavoro. Prendiamo il Car sharing.  Secondo l’Aci 
l’11% dei cittadini è interessato ad utilizzare questo servizio. Ogni veicolo sostituisce da 5 a 15 auto: si liberano spazi 
nelle strade e si riducono i consumi di carburante. In Italia il servizio di Car sharing, che coinvolge per ora 12 città, 
potrebbe essere fortemente potenziato dando reddito e occupazione così come il Bike sharing. 

Figura n. 42:“Bike Sharing” 
 

 

La notizia, passata sotto silenzio, è questa: nel 2011 in Italia sono state vendute più biciclette che automobili. Un 
sorpasso storico che non avveniva dal dopoguerra. Le auto immatricolate sono state 1.748.143, le bici vendute 
1.750.000. 

 
5.3  L’ elettrificazione dell’auto. 
 
Ad alcuni sembrerà un “dejà vu”, ma l’auto elettrica è di nuovo al centro dell’attenzione. Alla base di questa rinascita ci 
sono tre fattori principali. Intanto la voglia sempre più esplicita della società, della politica, del mercato, di avere su 
strada auto con emissioni pari a zero, poi il successo tecnologico delle auto ibride, dotate di motore a combustione 
interna ma anche di batterie e uno o più motori elettrici. 
 
Quella delle ibride non è ancora la storia di un successo commerciale, visto anche il limitato numero di modelli sul 
mercato. E’ però già la storia di un successo ingegneristico, perché quei sistemi descritti da molti come troppo complessi, 
costosi e delicati stanno dimostrando su strada, in tutte le aree nelle quali sono diffusi, di avere un’affidabilità 
addirittura superiore a quella delle auto “convenzionali”, di poter garantire guadagni a chi ha deciso di immetterli sul 
mercato e di far ottenere, nelle giuste condizioni di impiego, risparmi in termini di combustibile ed abbattimento delle 
emissioni. Solo una maggiore elettrificazione dell’auto può aumentare ulteriormente efficienze, prestazioni, stabilità, 
manovrabilità e controllo del veicolo fino a non consumare affatto combustibili fossili e a non emettere nessuna sostanza 
inquinante dal tubo di scappamento.  
 

                                                             
36 Indagine sulle principali 50 città  italiane. 

37 Torino per quanto riguarda la sostenibilità ha un sufficiente servizio di trasporto pubblico, una flotta di biciclette condivise (1.800 per 14.000 
utenti), un servizio di Car sharing tra i più efficienti ed apprezzati, una quota superiore alla media di auto a basso impatto ambientale, ed infine un 
basso tasso di incidentalità e mortalità sulle strade cittadine. Città elettriche, Autobus innovativi e nuove tecnologie per la mobilità sembrerebbero 
essere gli obiettivi da raggiungere sapendo che entro il 2020 l’80% della popolazione vivrà nei centri urbani. 

38 Sono 27 su 50 le città in cui è attivo il Bike sharing elettronico (a tessera magnetica) o meccanico (a chiave codificata). Nelle 16 città che usano il 
sistema elettronico gli utenti sono aumentati di oltre il 50%.  
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Un altro fattore di rilancio dell’auto elettrica arriva dal mondo esterno all’auto. Si tratta della grande diffusione e del 
successo tecnologico delle batterie al litio, ormai presenti in pratica nelle tasche o nelle borse di tutti, visto che sono 
largamente utilizzate per alimentare telefonini, palmari, computer portatili, lettori MP339.  
 
L’elettrificazione dell’auto procede quindi a ritmo sempre più veloce. Anche lo sviluppo dell’auto a idrogeno con celle a 
combustibile, essendo a trazione elettrica, segue questa direzione. Non sono pronte per la commercializzazione e 
l’idrogeno non è ancora disponibile ma rappresenta un altro elemento a favore dell’elettrificazione, che ne avvicina la 
possibile futura commercializzazione in alternativa o in parallelo rispetto ad auto ibride ed auto elettriche a batterie. 
Dire auto elettrica oggi, insomma, significa aprire il campo a diverse grandi famiglie di prodotti, quelli con tecnologia 
ibrida ed ancora un motore a combustione interna alimentato da combustibili fossili a bordo, quelli che funzionano 
soltanto grazie a batterie ricaricabili dalla presa della corrente ed anche quelli a idrogeno con celle a combustibile, che 
altro non sono che generatori di elettricità. 
 
L’auto elettrica dell’immediato futuro non è ancora a idrogeno, ma è elettrica a batterie per i mercati urbani ed ibrida 
plug-in per chi vuole mantenere un utilizzo extra-urbano. La plug-in è un’auto ibrida (con motore a combustione interna, 
batterie e motori elettrici) che offre anche, come principali differenze rispetto alle ibride attuali, la possibilità di 
ricaricare le batterie di bordo dalla presa elettrica e la capacità di garantire una trazione soltanto elettrica per un 
raggio d’azione sufficiente almeno per gli spostamenti medi quotidiani in città, quindi da un minimo di quindici ad un 
massimo di cento chilometri. 

Figura n. 43: Il futuro successo delle auto ibride 

 
 
 
Un’auto sempre più elettrica, quindi, sta arrivando per davvero ed è il caso di comprenderne subito i limiti. I due grandi 
problemi rimangono il fattore economico, che dipende dalla capacità di produrre batterie a costi contenuti, e quello 
prestazionale, che dipende da tempi di ricarica, autonomie di marcia, affidabilità. La competitività economica è molto 
vicina per i modelli ibridi e particolarmente per i costruttori che li commercializzano da più tempo.40  
 
La partita dei costi, al momento, è molto incerta. Nessun automobilista, infatti, vuole più che l’auto inquini. Ma nessun 
automobilista è disposto a spendere di più di quanto spende oggi per un modello di pari taglia e pari cilindrata. Si 
stanno così per confrontare sul mercato nuove formule di possesso del veicolo, legate a canoni di affitto, leasing, 
proprietà del veicolo ma non delle batterie.  
Nella scelta d’acquisto di un automobile, i consumatori pongono sempre maggiore attenzione alle caratteristiche “green”. 
Si dimostrano sempre più interessati alla salvaguardia dell’ambiente e alla riduzione dei consumi. 

La domanda quindi non è se mai avremo un'automobile ecologica, piacevole da guidare e magari pure bella ma, 
piuttosto, quando e come.  Se la crisi finanziaria ed economica verrà superata e se i governi punteranno davvero sui 
veicoli sostenibili come arma anti-crisi, se i prezzi petroliferi torneranno a salire, la rivoluzione dell'auto comincerà.  

Come? Tre traiettorie oggi potrebbero essere possibili e soprattutto intersecarsi. La prima è classica, punta sui motori a 
scoppio di nuova generazione ed in particolare sul gas naturale a detta di molti il solo vero carburante ecologico. 

La seconda è la più ambiziosa: il veicolo tutto elettrico, urbano.  

La terza è un mix (altamente sofisticato) delle prime due. I veicoli ibridi, dopo la capostipite Prius del 1997 (la prima a 
integrare in automatico elettrico e benzina) diverranno auto elettriche all'80%, spinte dai motori termici solo dove e 
quando serve.  

                                                             
39 L’enorme mercato creatosi con le applicazioni portatili ha fatto confluire sulle attività di ricerca e sviluppo delle batterie al litio enormi capitali, 
capaci di accelerare la tecnologia a tal punto da averla spinta a cercare di invadere altri mercati, come quello nascente dell’auto ibrida e quello 
potenzialmente mai scomparso dell’auto elettrica. Anche qui niente di inaspettato, tenuto conto delle alte performance e dei bassi costi raggiunti in 
questi ultimi decenni dai componenti elettrici ed elettronici. 

40 Cioè in primo luogo i marchi giapponesi Toyota, Lexus e Honda. Ma è ottenuta con modelli con ridotta autonomia in solo elettrico e quindi un limitato 
pacco batterie. 



35 

 

A breve termine, specie per l'Italia, vale la carta metano. Un buon propulsore ottimizzato su questo combustibile, emette 
il 25% in meno di CO2 e il 40-60% di Nox. Oggi un pieno di metano di una Panda costa poco oltre i 10 euro (circa 17 
per il Gpl). Ma il primato potenziale dell'industria italiana, su questa tecnologia di transizione è tuttora limitato dalla 
rete di rifornimento nazionale.41  

6.  La svolta “verde”  

6.1 i progressi dell’automotive in Italia. 
 
Per contrastare gli effetti di una perdurante congiuntura negativa del settore dell’automotive, da più parti si invoca, 
come uno dei rimedi, un cambio di paradigma delle imprese che sia orientato allo sviluppo di beni e tecnologie 
cosiddette “verdi”. Tecnologie e modelli di auto che potrebbero (da qui a dieci anni) cambiare i sistemi propulsivi, con 
ricadute nella progettazione delle vetture e di alcuni sistemi (trazione, raffreddamento, propulsione, stoccaggio, etc.). Le 
case automobilistiche di tutto il mondo stanno lanciando nuove proposte di autoveicoli elettrici o ibridi e, in ogni caso, 
tutte sono impegnate nell’efficientamento delle vetture.  
 
L’inversione di tendenza si è manifestata in modo sorprendentemente rapido: segno che, a livello tecnico, l’evoluzione 
era attesa e i progettisti avevano già cominciato a lavorarci. Il cambiamento in atto è quindi il frutto della convergenza 
fra quello che gli ingegneri auspicavano e la sostanziale sterzata nell’atteggiamento del pubblico. L’obiettivo è avere 
automobili ugualmente sicure e confortevoli, ma con consumi inferiori e soprattutto più pulite, grazie a motorizzazioni più 
contenute e più efficienti. Per capire più a fondo le ragioni di queste trasformazioni, sono sufficienti i dati disponibili 
riportati nella tabella successiva. 
 
A questo proposito, l’Unione Europea ha posto il limite a chilometro di 130 grammi di CO₂ per il 2015 e a 95 grammi 
per il 2020. I dati sulla media delle emissioni delle nuove auto vendute in Italia indicano che qualcosa già si è mosso su 
questo fronte: se nel 2009 le emissioni erano ancora pari a 136,3 grammi, dagli inizi del 2011 si è scesi sotto il limite 
europeo fissato per il 2015, fino a raggiungere una media di 126,7 grammi nel settembre 201242.  
 
 
Tabella n. 2: Riduzione di emissioni di Co2 realizzate tra il 2009 ed il 2010 nelle Case   automobilistiche 
 

Manufacturer group 
Ranking 

2009 2010 2010 2009 in % 
Fiat 1 982,002 126 130 3,5 

Toyota 2 584,857 130 131 1,3 
PSA 3 1.791,18 131 135 2,9 

Renault 4 1.378,23 136 139 2,1 
Ford 7 1.079,08 137 144 4,9 

Suzuki 6 192,121 137 140 2,6 
Hyundai 5 580,802 138 141 1,7 

GM 9 1.148,85 139 148 6 

Volkswagen Group 12 2.813,85 143 152 6,2 
Honda 8 174,559 147 146 -0,6 
Nissan 13 390,376 147 153 4,1 
BMW 11 716,422 148 151 2,2 
Mazda 10 170,114 149 149 -0,3 

Volvo . 206,787 157 157 9,3 
Dalmier 14 648,912 161 166 3 

 
Fonte: Lega Ambiente 
 
Le trasformazioni in atto non riguardano solo il lato dell’offerta ma anche la domanda: una maggiore sensibilità per le 
tecnologie verdi si fa strada anche tra le scelte d’acquisto dei consumatori italiani. Lo dimostrano i dati relativi alla 
composizione del parco circolante autovetture per alimentazione, in una prospettiva di lungo termine. Dal 1990 ad oggi, 
i cambiamenti più eclatanti sono quelli che riguardano l’aumento quadruplicato dei motori a gasolio, ma anche la 

                                                             
41 Sono solo 780 distributori di gas naturale contro 22.000 per benzina-diesel e 2300 Gpl. Considerando che una pompa a metano costa circa 
80.000 euro, con 60 milioni, e in pochi mesi, si potrebbe raddoppiare la rete. 

42 Tra le aziende tricolori che progettano, costruiscono e commercializzano veicoli per la mobilità sostenibile un ruolo di primo piano è quello svolto dal 
Gruppo Fiat. In base alla classifica stilata da Jato Dynamics a marzo 2011, nel 2010 il Costruttore Fiat SpA è al primo posto nell’abbattimento delle 
emissioni delle vetture tra i principali brand europei, per il 4° anno consecutivo. A settembre 2011, inoltre, per il terzo anno consecutivo, Fiat S.p.A. 
viene riconosciuta leader di sostenibilità, come dimostrano gli indici Dow Jones Sustainability (DJSI) World ed Europe : l’azienda torinese ha ottenuto, il 
massimo punteggio del settore Automobiles (94/100) rispetto a una media di 72/100 delle aziende del comparto.  
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crescita quasi triplicata dei motori bifuel benzina/metano. Crescono anche le auto bifuel benzina/GPL, anche se meno 
intensamente (poco più del 50%), mentre in diminuzione del 10% sono i veicoli a benzina43. 
 
La filiera italiana si sta muovendo su questo fronte, in particolare dallo scorso anno, come confermano i dati, riferiti al 
201144, il 46% delle imprese piemontesi ed il 43% nel resto d’Italia ha promosso, di recente, progetti ed investimenti in 
questo settore, in particolar modo nelle nuove motorizzazioni ibride o elettriche nell’ideare e commercializzare 
componenti più efficienti o materiali alternativi.  In generale, per il terzo anno consecutivo (2011), nella filiera 
automotive italiana si registra la crescita della quota di imprese per le quali il Green tech costituisce un’importante 
opportunità. Il 59% delle aziende hanno, in varia misura, adottato accorgimenti o avviato produzioni che vanno verso 
una maggiore efficienza ed eco-sostenibilità, contro il quasi 30% dello scorso anno. Tra le imprese attive in ambito 
green-tech, la quota di fatturato auto proveniente da questo tipo di produzione è destinata a crescere rapidamente nei 
prossimi anni. 
 
Negli ultimi anni le immatricolazioni di auto a combustibile ecologico sono cresciute in modo esponenziale, tanto che la 
maggior parte dei modelli offerti dalle case automobilistiche, oltre che nelle tradizionali alimentazioni a benzina e 
gasolio, vengono offerte anche nelle versioni a GPL e a metano.  
 
Le ragioni di questa crescita vanno ricercate nel forte risparmio (fino al 60%) assicurato da questi carburanti verdi 
rispetto alla benzina. La soluzione preferita dal mercato tra le due è senza dubbio il GPL, che vende 2,5 volte in più 
rispetto alla soluzione a metano. Considerato che il prezzo dei due carburanti ecologici è attualmente molto simile la 
preferenza del GPL si spiega con la disponibilità di un numero maggiore di impianti sul territorio italiano: 3.120, contro 
gli 920 impianti a metano.  
 
Tabella n. 3 : Tipologie per  alimentazione 
 

Tipologia  
fino a 
800 cc 

801 - 
1200 

1201 - 
1600 

1601 - 
1800 

1801 - 
2000 

2001 - 
2500 

2501 - 
3000 

oltre 3000 
cc N.I. Totale 

 Benzina  1.382.826  7.721.500  9.180.862  645.848  816.102  106.326  94.204  213.017  2.472    20.163.157  

 Gasolio  72.635  31.004  5.057.363  1.262.051  5.812.829  1.448.136  735.465  65.157  261    14.484.901  

 Benzina / Gpl  63.916  311.159  1.080.321  99.116  173.579  20.833  10.120  16.425  786      1.776.255  
 Benzina /  Metano  2.044  51.708  570.159  19.609  31.076  4.270  1.016  1.018  94        680.994  

 Altre   528  779  436  84  160  36  17  32  5.921            7.993  
Totale 1.521.949 8.116.150 15.889.141 2.026.708 6.833.746 1.579.601 840.822 295.649 9.534 37.113.300 

 
Fonte: Aci 
 
L’industria automobilistica, a livello europeo, sta compiendo significativi progressi nella riduzione delle emissioni in 
atmosfera. In Europa, l’Italia è terza nella graduatoria dei paesi che si distinguono per bassa emissione di CO2, grazie 
soprattutto alla diffusione di automobili diesel di piccole dimensioni.  
 
Riguardo alle motorizzazioni elettriche ed ibride, i veicoli elettrici circolanti sulle strade italiane rappresentano ancora 
un volume davvero limitato: si parla dello 0,01% di immatricolazioni totali. Nel nostro Paese, quindi, lo sviluppo di 
questo settore è solo agli inizi. Per un suo decollo vero e proprio manca la cosiddetta “scintilla”, ossia la riduzione dei 
costi, gli incentivi, i bonus fiscali.  
 
Molte sono ancora le criticità da risolvere: a partire dalla carenza di colonnine per la ricarica e di personale formato 
per la manutenzione dei veicoli, fino alla scarsa conoscenza di queste tecnologie da parte dell’utente. La direzione 
definita dal Ministero dell’Ambiente ha fissato a una su cinque il contributo delle auto elettriche, sul totale delle vetture 
nostrane, entro il 2020.  
 
Raggiungere questo obiettivo, vorrebbe dire ottenere, per il 2020, un risparmio di oltre 5 miliardi di litri di benzina e 
quasi 6 milioni di tonnellate in meno di CO₂. Quello delle motorizzazioni elettriche e ibride è un settore di sviluppo 
strategico in cui l’industria italiana, che per un ritardo di visione complessiva è stata sorpassata nella corsa verso l’auto 
elettrica, potrebbe reinserirsi sfruttando una lunga leadership nell’ideazione delle piccole auto, oggi più che mai attuali 
perché adatte alla città. 
 
6.2 L’automotive e il Green tech 
 
Nello sviluppo del mercato europeo dell’auto elettrica, che vede come protagonisti mondiali le grandi multinazionali 
delle quattro ruote, il nostro Paese non sta certo a guardare. All’attivo si contano almeno 50 medie imprese nella filiera 
dei veicoli elettrici, la maggior parte delle quali concentrate nel distretto emiliano della meccatronica. Quella dell’auto 

                                                             
43 ANFIA  (Associazione Nazionale fra Industrie Automobilistiche). 
44 Osservatorio della Filiera autoveicolare italiana (ed. 2012), Indagine campionaria realizzata dalla Camera di commercio di Torino in 
collaborazione ANFIA e con la Camera di commercio di Chieti. 



37 

 

elettrica è una nicchia della green economy in cui le nostre aziende sono riuscite a conquistare una posizione di rilievo, 
sia nella componentistica e nell'elettronica legate alle batterie e al motore, sia nella produzione e adattamento dei 
veicoli. 
 
Oltre alla Fiat, molto altro si muove nell’universo dei piccoli e medi produttori italiani, che spesso lavorano nell’ombra dei 
grandi costruttori. Molte realtà interessanti si concentrano in quella che oramai è chiamata, la Motor Valley emiliana45.  
 
La componentistica e la ricerca di materiali alternativi, è poi il segmento in cui la nostra Regione vanta una 
specializzazione, con il 26% delle Imprese impegnato su questo fronte, contro il 13% del resto d’Italia. In Piemonte i 
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel campo delle tecnologie verdi sono spesso promossi sotto impulso dei clienti 
tradizionali per il 70% mentre nel resto d’Italia il Green tech è vissuto maggiormente come una leva per intercettare 
nuovi clienti, soprattutto all’estero.   
 
Non a caso, il bando regionale dedicato ad aziende con produzione in Piemonte, ha ottenuto una grande 
partecipazione: 40 grandi imprese, 130 Pmi, 28 dipartimenti universitari e 5 centri di ricerca. Nove sono i progetti 
presentati, per il finanziamento dei quali si prevede un investimento di 145 milioni.  
 
Iveco, Centro Ricerche Fiat, Pininfarina e General Motors Powertrain sono alcuni dei “big” che fanno da capofila ad 
altrettante idee progettuali, in cui si spazia da veicoli ad elevata efficienza a motorizzazioni diesel di nuova 
generazione, dallo sviluppo di materiali polimerici e al litio, a nuovi powertrain a biometano, fino all’utilizzo delle più 
avanzate tecnologie per realizzare telai ultraleggeri, adattabili a veicoli di diversa tipologia. Blue Engineering, nove 
milioni di ricavi e un centinaio di addetti, si distingue tra tutte le pmi partecipanti, data la sua partecipazione in ben 
cinque dei nove progetti presentati (tutti legati all’efficienza energetica e alla creazione di nuovi materiali).  
 
Tra i “big”, Il Centro di ingegneria General Motors di Torino, responsabile del settore diesel per GM, ha all’attivo 
numerosi programmi globali. L’ultimo in ordine di tempo è il nuovissimo motore di cilindrata 2.5/2.8 appena lanciato sul 
mercato asiatico, all’avanguardia in un segmento – quello dei pick up truck – davvero importante per il settore. 
Nell’ultima decade, i motori diesel hanno visto notevolissimi progressi in termini di nuove tecnologie.  
 
L’implementazione dei sistemi common rail e l’introduzione della combustione “closed loop” hanno portato a livelli di 
efficienza, rumorosità e pulizia di funzionamento impensabili negli anni passati. Inoltre le applicazioni di sistemi di 
filtraggio del particolato hanno azzerato questo problema contribuendo a dare ai motori diesel una nuova e reale 
immagine di tecnologia pulita. Per il futuro, il centro di ingegneria GM di Torino concentra la propria attenzione nello 
sviluppo di tecnologie per il trattamento degli NOx nei gas di scarico, di sistemi di alimentazione ad elevate capacità 
grazie ad una pressione di iniezione più elevata, di sistemi di controllo più reattivi, sistemi EGR con capacità di flusso più 
elevata e migliorata gestione della temperatura. 
 
Ma non finisce qui. L’efficienza non riguarda solo lo svolgimento dei programmi di sviluppo ma tocca un aspetto 
importante per quanto riguarda il risparmio energetico. Il 21 marzo 2011 è iniziato il conteggio dell’energia prodotta 
presso le sale prova motore del Centro. Infatti, queste strutture sperimentali molto avanzate permettono la 
trasformazione dell’energia prodotta dal motore in energia elettrica da riversare in rete. In dodici mesi i kilowatt/ora 
sono stati 300.000. Questo permette ad esempio ai mezzi di calcolo del centro di essere alimentati direttamente con 
l’energia prodotta nelle sale prova.  
 
In Piemonte, i segnali di dinamismo delle imprese per lo sviluppo di innovazione, non riguardano solo il campo della 
componentistica, ma anche lo sviluppo delle motorizzazioni elettriche, come dimostrato, ad esempio, da Amifevs, rete 

                                                             
45 È questo il caso, ad esempio di Micro-Vett, che ogni anno produce 800 veicoli elettrici con sette differenti modelli in commercio, grazie a cui, nel 
2010, ha raggiunto un giro di affari di 17 milioni di euro, di cui l’80% è realizzato all’estero e il 20% in Italia. Il team dell’azienda ha ottenuto 
l’omologazione di una gamma di veicoli per il trasporto privato, pubblico e commerciale, a partire soprattutto da Fiat e Renault. La sua produzione fa 
affidamento su un indotto di imprese impegnate nella fornitura di componenti, come la reggina Zapi che produce circa 500 mila tra inverter e 
controller.  Nella tradizione locale di artigianato e tecnologia trovano spazio altre esperienze, come quella di Enerblu Srl di Modena, che dal 2009 al 
2010 ha visto lievitare il suo giro di affari da 1,8 a 3,5 milioni di euro, e per il 2011 ha previsto di superare quota 6 milioni. I l suo punto di forza è 
quello di non voler competere con piccole vetture per i privati, ossia quello di cui si occupano le grandi aziende automobilistiche. Questa impresa 
modenese si è infatti specializzata nella produzione di veicoli commerciali per il trasporto di merci e persone all’interno delle città. I suoi clienti sono 
quindi le Pubblica amministrazione, i trasportatori, le aziende con grandi flotte e gli artigiani. Grazie a questa differenziazione di prodotto, la Enerblu 
ha già in attivo due licenziatari esteri: uno a Glasgow per il Regno Unito e uno in Turchia.  Altra eccellenza targata Emilia, è la Tazzari di Imola che nel 
2009 ha fatturato 50 milioni, risultanti un buona parte grazie alla vendita della minicar Zero, cui a breve seguirà la Zero Special Edition. Delle 900 
vetture prodotte ogni anno, il 95% è destinato all’estero (Germania, Francia, UK, Israele, Usa ed Emirati Arabi).  In Abruzzo invece è nata la Blow Car, 
una microcar con la carrozzeria d'aria, progettata mutuando una tecnologia dal settore aerospaziale, dove le strutture gonfiabili vengono largamente 
utilizzate da tempo per gli scivoli d'emergenza, i paracadute e per gli airbag delle sonde spaziali.  Per portare a termine l’industrializzazione del 
prototipo (al cui finanziamento partecipano la Fondazione PescarAbruzzo, la Promo Spa e Fioravante Allegrino della Sogeda) è stata fondata una 
impresa, da subito iscritta all'Unione industriale pescarese. Nella sostanza, si tratta a tutti gli effetti di una microvettura come le altre, nel senso che 
dispone di un motore (termico, ibrido o elettrico), di un telaio portante resistivo e di quattro pneumatici. La differenza sta nel fatto che al posto di 
portiere e paraurti in lamiera avrà dei pannelli bistrato di esacianato di cloruro pieni di aria pressurizzata e lo stesso avverrà per gli interni, non più in 
plastica rigida.  Questa soluzione tecnologica ha tre vantaggi: abbassa i costi complessivi di produzione; perché l'investimento per le attrezzature è 
molto inferiore a quello per gli stampi in lamiera o resina; aumenta il coefficiente di sicurezza nell'impatto dato che con questo sistema sarà come 
avere un airbag continuo e completo all'esterno dell'auto e riduce i consumi, dunque costi d'esercizio inferiori, grazie alla maggiore leggerezza.  
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d’impresa costituita da sei aziende: Polimodel, Modarte, Ifevs, Istituto Ipm, Rossovivo design, Integrare e Bitron (il 
maggior produttore mondiale di contatori elettrici intelligenti). Questi piccoli imprenditori torinesi si sono uniti per 
investire in un progetto che ambisce alla realizzazione della Smart City del futuro. 
 
Il prototipo è già pronto: “Torino” (significativo il nome scelto)46 è un’auto elettrica concepita per la mobilità urbana, con 
un’autonomia di 150 chilometri. Si tratta di una tre posti superleggera che pesa solo 640 chili, pensata per la 
circolazione di persone, ma anche come veicolo commerciale e professionale. Il prototipo entrerà in produzione tra il 
2013 e il 2015 e Il suo costo si aggirerà intorno ai 15.000 euro. 

Figura n.44: La “Torino” 

 
 
La sua leggerezza rende possibile la mobilità grazie al ricorso ad una batteria a litio-ioni di 11 kw (che consuma 70 
Wh al chilometro) e al tetto fotovoltaico realizzato con sottosistemi elettronici Bitron e St Microelettronics e celle solari ad 
alta efficienza che assicurano un’autonomia aggiuntiva di 20 chilometri. La rete oggi sta lavorando a un ulteriore 
progetto ambizioso: dimostrare che la mobilità elettrica è possibile e vantaggiosa anche sulle medie distanze. Le 
aziende coinvolte stanno attrezzando tutti i loro stabilimenti disseminati tra le province di Torino e Cuneo, per creare un 
asse attrezzato di stazioni di ricarica veloce sull’autostrada da Torino a Savona lungo le maggiori arterie. 
 
La nostra regione detiene una posizione di rilievo anche nel campo della componentistica, come dimostrano diversi casi 
di eccellenza diffusi sul territorio. Uno di questi è la Magneti Marelli, azienda del Gruppo Fiat leader nel campo del 
bioetanolo, grazie all’innovativo sistema Tetra Fuel, attraverso cui i veicoli possono funzionare con quattro differenti tipi 
di combustibile: benzina, miscela etanolo/benzina, etanolo puro o gas naturale compresso (Cng). Oggi il 100% delle 
nuove auto brasiliane adottano questa tecnologia, tanto che l’azienda è presente in questo mercato con una quota del 
42%.  L’obiettivo di espandersi anche nel mercato cinese, dove non sono per nulla diffusi né diesel, né Cng. 

Magneti Marelli ha di recente puntato sullo sviluppo di sistemi di iniezione diretta a benzina Gdi (Gasoline Director 
Injection), che, uniti a un turbocompressore, contengono il downsizing del motore, migliorando le prestazioni e riducendo 
consumi ed emissioni. Anche grazie a queste recenti sperimentazioni, oggi l’azienda è pronta a sfidare il mondo dell’auto 
elettrica, mettendo a frutto l’esperienza della Formula 1 con il KERS (Kinetic Energy Recovery Ssystem, ossia il sistema di 
recupero di energia in frenata), come dimostra la realizzazione di tre prototipi di propulsori elettrici (da 60, 120 e 180 
Kw), dalle dimensioni compatte (circa 320 X 240 X 220 mm) e dal peso ridotto (fra i 33 e i 75 Kg).  

È proprio con Magneti Marelli che nel settembre del 2009 con la Faam di Monterubbiano, leader europeo nella 
costruzione di batterie e veicoli elettrici, ha siglato un accordo per la produzione e commercializzazione di batterie al 
litio di nuova generazione. L'intesa mira a costituire un'offerta competitiva in un settore che riveste un’importanza 
strategica primaria nello scenario della mobilità sostenibile e della propulsione ibrida ed elettrica.  

L’azienda marchigiana, dopo le esperienze fatte su diverse tipologie di sistemi, propone oggi soluzioni di accumulo 
energia basate sulla tecnologia del litio che raggiungono un’efficienza pari al 99% rispetto a quelle alternative che, 
nella migliore delle ipotesi, arrivano all’85%. Il nuovo modulo di accumulo BMS, lanciato di recente dalla Faam, presenta 
le seguenti peculiarità: miglioramento della stabilità dello strato protettivo che viene formato durante le fasi di 
attivazione della cella; miglioramento delle prestazioni della batteria, soprattutto alle basse temperature (per uso in 

                                                             
46 Ha un'autonomia di 150 km con una batteria a lit io ioni di 11 kw e consuma 70 Wh al chilometro. La batteria è alimentata anche da celle solari ad 
alta efficienza per un'autonomia di 20km. E' “Torino”, un prototipo di auto elettrica interamente torinese, presentato al sindaco del capoluogo 
piemontese, Piero Fassino e all'assessore all'Ambiente, Enzo Lavolta.  ''Questo alto livello di ricerca è un sostegno importante a un'idea di sviluppo 
ispirata dalla sostenibilità con il progetto Smart City vogliamo cambiare il modo di consumare energia in questa città'', ha sottolineato Fassino mentre 
Lavolta ha evidenziato ''la grande capacità' del sistema produttivo locale di investire, nonostante l'attuale contingenza economica, nella ricerca di 
soluzioni concrete per affrontare il futuro ben evidenziata dalla forte adesione al progetto Smart City da parte delle piccole e medie imprese''.  
''La mobilità sostenibile è un tassello di un più vasto piano di interventi strutturali che la Città sta attuando - ha proseguito il sindaco - nella prossima 
primavera la Commissione europea emetterà un bando a cui parteciperemo con un progetto di trasporto pulito delle merci, interamente basato sulla 
mobilità elettrica, che vedrà la collaborazione dei commercianti. Tutto ciò che permette di ridurre la congestione del traffico in città sarà perseguito: 
lavoriamo per dare ai torinesi un'aria più pulita'', ha concluso Fassino.  
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qualsiasi condizione climatica ed a qualsiasi latitudine); sistema di gestione della batteria a basso costo e di grande 
affidabilità che può essere integrato nei moduli (pacchi batteria standard), permettendo un montaggio e un utilizzo user 
friendly.  

6.3  Due grandi aree di intervento. 

Integrazione, intelligenza e meccatronica sono i temi chiave oggi per la produzione industriale. Nel settore 
manifatturiero si delineano processi sempre più orientati all’efficienza, alla flessibilità e alla sostenibilità. Questi processi 
sono caratterizzati da una crescente complessità e richiedono un livello elevato di integrazione fra le diverse tecnologie, 
hardware e software.  
 
Oggi, più che mai, nei processi di produzione e assemblaggio è fondamentale stabilire delle connessioni sempre più 
strette e immediate tra le tecnologie, a livello di impianto, di logistica, di processo e di gestione del business. Servono, 
nei contesti industriali, tecnologie ‘”interconnesse” e, dunque, “intelligenti”, capaci cioè di istaurare dialoghi bidirezionali 
e, in un certo senso, “interattivi”. La meccatronica è il tavolo su cui si gioca la partita per il futuro di tutto il settore 
meccanico. 

L’approccio alla green economy comprende le applicazioni della meccatronica47 e dei sistemi avanzati di produzione ai 
processi di costruzione ed assemblaggio, con l’obiettivo di renderli altamente sostenibili ed eco-compatibili. Due sono le 
grandi macro-aree d’intervento: la riduzione delle emissioni in ambiente di sostanze nocive alla salute umana o 
all’eco-sistema (ad esempio dei gas ad effetto serra, quali la CO2); e la riduzione del consumo di risorse energetiche 
non rinnovabili (petrolio e suoi derivati).  

L’efficienza ed il risparmio energetico  sono sicuramente parole d’ordine dell’industria manifatturiera del futuro. Le 
normative dell’Unione Europea, gli alti costi energetici sostenuti dall’Italia, la crescente domanda mondiale di energia 
stanno facendo diventare queste parole d’ordine, imperativi. 

La declinazione di tali obiettivi sui processi di produzione richiede una particolare cura fin dalle prime fasi di 
impostazione e progettazione del prodotto/processo. La Meccatronica applicata ai processi produttivi insieme con 
tecnologie innovative gioca un ruolo decisivo all’interno di questa traiettoria, la cui importanza è destinata a crescere 
notevolmente negli anni futuri. 

6.4 L’auto ”intelligente”. 

Per favorire il risparmio energetico, le prestazioni e la facilità di parcheggio sarebbe stato opportuno negli ultimi anni 
ridurre le dimensioni e i pesi delle automobili ma contrariamente a quanto ci si sarebbe aspettato, si è assistito al 
fenomeno opposto.  Osservando le misure delle auto più vendute48, si può notare che queste sono aumentate in quasi 
tutte, sia in termini di dimensioni generali, sia di peso. Inoltre, come se non bastasse, sono state introdotte nuove tipologie 
di veicoli caratterizzate da masse superiori come le monovolume49, e così via. Anche le utilitarie hanno abbandonato la 
loro connotazione di auto essenziali nei contenuti e negli allestimenti.50  

Ma si è in procinto di un’inversione di tendenza. La stampa specializzata prevede un ritorno a valori più adatti al 
raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica desiderabili51. Il costo del petrolio e la pessima congiuntura 
economica mondiale favoriranno il ritorno ad auto più razionali. Proliferano già le proposte di concept innovativi di auto 
di ridotte dimensioni nei più importanti saloni automobilistici.52 Da questa panoramica su tutti gli aspetti che condizionano 
attualmente la definizione e la progettazione delle nuove automobili si possono trarre alcune considerazioni che lasciano 
intravvedere i possibili scenari futuri.  

                                                             
47 Con il termine meccatronica si intende la disciplina che studia l’analisi, il progetto, la realizzazione e la manutenzione di dispositivi fisici in cui esiste 
una componente meccanica la cui funzionalità controllata e/o monitorata da un sistema elettronico attraverso l’uso di sensori, sistemi di attuazione ed 
elaborazione elettronica del segnale. 

48 Dalla Fiat Punto alla Volkswagen Golf, dalla Renault Megane alla Nissan Micra. 

49 I SUV (Sport Utility Vehicle) e così via 

50 Si pensi alla Lancia Y, alla Volkswagen Polo, all’ult ima versione dell’Opel Agila, alla stessa Panda, sinonimo di auto spartana.  

51 La nuova versione della Mazda 2, per es., ha 100 kg in meno di massa rispetto al modello precedente, e il peso della Mazda 6 (2008) è di 35 kg 
inferiore alla versione antecedente. La BMW e il gruppo PSA, sensibili a questo tema, nel corso degli anni hanno lievemente ridotto la media del peso 
delle loro auto invece di aumentarla. 

52 Dalla Volkswagen UP! (2007) alla Toyota IQ (2007) fino alla proposta della Tata Nano (2008), vettura estremamente economica con pesi e costi 
irrisori. 
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Quali saranno i tratti principali, le caratteristiche tecniche e formali che ci si deve attendere sulla base degli studi sin qui 
svolti e diffusi dalle aziende? L’auto del futuro apparirà molto diversa (a partire da abitabilità, sicurezza, ingombri, 
immagine) in quanto sarà l’intera logica di prodotto a cambiare. Sicuramente non inquinerà e sarà anche intelligente, 
interattiva, sicura e persino un po’ invadente: ci avviserà se ci saremo troppo affaticati alla guida o se avremo 
effettuato una manovra errata. Si passa sempre più tempo a vivere e a comunicare in auto e queste sono le attività 
destinate ad avere maggiore impatto sulla funzione dell’automobile.  

La vivibilità dell’auto sarà inoltre arricchita da sistemi d’intrattenimento che simuleranno il comfort dell’ambiente 
domestico. L’auto potrà essere la nostra sede di lavoro. In continuo collegamento con il mondo esterno, diventerà un polo 
di comunicazione costantemente attivo, sarà sempre on-line. Il tempo degli spostamenti sarà utilizzato per lavoro, 
divertimento e arricchimento culturale. Un sistema audio integrato consentirà l’uso di cellulare, autoradio, computer di 
bordo e navigatore. Tramite il collegamento Internet, ci si potrà connettere con il computer dell’ufficio, con i centri 
informativi per avere notizie su percorsi, traffico, previsioni del tempo e tutto ciò che può agevolare le condizioni di 
viaggio.  

Con i comandi vocali si potranno chiamare amici, spedire e-mail e SMS, scaricare e ascoltare musica e video. Quasi tutte 
le grandi case produttrici già montano sulle vetture di gamma alta l’ACC (Adaptive Cruise Control) Bosch, un sistema che, 
grazie a un radar nel paraurti, consente di scegliere una velocità e mantenerla, rallentando in prossimità di un altro 
veicolo. Telecamere a infrarossi permetteranno la visione notturna o nei casi di nebbia, proiettando sul parabrezza 
l’immagine di ciò che si trova davanti alla vettura. La Citroën lavora su sospensioni computerizzate che si regolano in 
base a velocità e condizioni stradali: auto più bassa quando si va veloci su terreno liscio, più alta quando si va piano su 
suoli accidentati. 

Al di là dell'aspetto esterno della carrozzeria (che potrebbe non differire troppo in futuro) quello che cambierà è la 
struttura dell'auto: i motori elettrici non hanno bisogno di cambio e tutti i gruppi meccanici, come nel prototipo Autonomy 
di GM, sono alloggiati in una piattaforma integrata, mentre i motori sono calettati direttamente sulle quattro ruote. 
Destinati a mutare anche i modelli di business e le competenze delle case automobilistiche che si basano in gran parte 
nella progettazione/produzione di motori a scoppio.  

Non a caso, costruttori come Bmw puntano a bruciare l'idrogeno in motori a pistoni, così da preservare l'intero know-how 
tecnico e commerciale. L'auto a fuel cell potrebbe essere una trasformazione epocale, ma la sfida, anche in termini di 
guidabilità e prestazioni è tutta da affrontare.  

Le macchine ibride sono oggi  una realtà concreta: le 3 milioni di immatricolazioni  nel mondo (il 4%) sono un segnale che 
va nella direzione di auto del futuro e le protagoniste sono soprattutto le case giapponesi Toyota e Honda. 

Le auto del futuro dovranno diventare sempre più "intelligenti", migliorando sicurezza e rispetto dell'ambiente quindi un 
maggior utilizzo dell’elettronica. Tra le tante sfide che dovrà affrontare il settore dell'automotive c'è anche quella del 
trasferimento tecnologico dell'elettronica di potenza dal mondo industriale, reso complesso dall'ambiente 
particolarmente ostile, dalle vibrazioni, dai costi e dai severi requisiti di affidabilità. Efficiente oggi, elettrica domani.  

Nel breve termine si continuerà a lavorare per migliorare l'efficienza dei motori a combustione interna, migliorandone i 
consumi e riducendone gli ingombri. Per ridurre pesi e consumi arriveranno strutture più leggere e aerodinamiche 
(carrozzerie leggere e resistenti) e sistemi di gestione dell'energia. Soluzioni elettriche e ibride saranno destinate a 
soddisfare l'esigenza di mobilità urbana. Il mercato del trasporto elettrico dunque rappresenta la sfida di oggi per le 
soluzioni di domani.  

L’elettronica sembra manifestare sempre più maggiori attenzioni all’automotive proponendo soluzioni riferite 
all’efficienza energetica, al risparmio dei consumi di carburanti, alla riduzione delle emissioni di CO2. 

Tra le applicazioni maggiori che possono contribuire al risparmio energetico c’è sicuramente la tecnologia LED53. I LED 
stanno prendendo piede nell’industria automobilistica dove vengono utilizzati per la retroilluminazione dei cruscotti e 
come sostituti delle tradizionali lampadine a luce bianca, ma anche delle lampade alogene e allo xeno. 

Lo spazio dedicato alle tecnologie per l’ auto è in costante aumento, anche perché la transumanza di architetture dagli 
smartphone54 e dai tablet55 verso la plancia è inarrestabile. Si capisce come nei cruscotti stia entrando software e 

                                                             
53 In elettronica un diodo ad emissione luminosa o LED (acronimo inglese di light emitting diode) è un dispositivo optoelettronico che sfrutta le 
proprietà ottiche di alcuni materiali semiconduttori per produrre fotoni attraverso il fenomeno dell'emissione spontanea ovvero a partire dalla 
ricombinazione di coppie elettrone-lacuna. 

54Uno smartphone o in italiano telefonino intelligente, cellulare intelligente, telefonino multimediale è un dispositivo mobile che abbina funzionalità 
di telefono cellulare a quelle di gestione di dati personali. Può derivare dall'evoluzione di un PDA a cui si aggiungono funzioni (non sempre tutte) di 
telefono (per questo detti anche PDA-Phones) o viceversa, di un telefono mobile a cui si aggiungono funzioni di PDA. La caratteristica più interessante 
degli smartphone è la possibilità di installarvi ulteriori applicazioni (App), che aggiungono nuove funzionalità. Questi programmi possono essere 
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hardware nati sugli smartphone, maturati sui tablet e germogliati nelle auto. Sicuramente una tecnologia avveniristica è il 
piloted driving,56, cioè una ricca collezione di sensori, misuratori ottici e al laser e automatismi, tutti rigorosamente 
appoggiati a Internet che permettono di ridurre in automatico la velocità di crociera passando addirittura da 250 Km/h 
a zero qualora si verifichino situazioni di pericolo oppure le condizioni stradali non permettano di tenere la velocità 
impostata. 

Figura n. 45: Per una guida eco-responsabile 

 

La comunicazione tra smartphone e auto permetterà a quest’ultima di lasciarci in una zona predeterminata di 
“accoglienza” dove abbandoneremo la guida. Già prossimamente avremo alcuni dispositivi come la funzione di 
parcheggio automatico, un sistema che in un solo colpo ci proietta in avanti di almeno una decina di anni. 

Smartphones e tabled oltre al collegamento ad Internet possono offrire molti servizi tramite varie applicazioni installabili 
come quello di un’App che permette di suggerire un andamento il più fluido possibile per ottimizzare i consumi, 
ricevendo i dati da una centralina della vettura. 

La tecnologia digitale è sempre più centrale. L’evoluzione degli smartphone favorisce la loro integrazione in auto e offre 
tante possibilità. Tale tecnologia entra e “vive” in macchina, opera sul modo in cui il veicolo comunica con l’esterno 
durante e dopo la guida. 

Un sistema che, mentre si è alla guida della propria vettura, raccoglie in tempo reale informazioni relative ai consumi 
del veicolo e alle caratteristiche di guida dell’automobilista. Questi dati non vengono elaborati in tempo reale ma 
vengono registrati su una normale chiavetta, inserita nell’apposita porta USB dell’auto, per poi essere trasferiti su 
personal computer ed elaborati da un software scaricabile gratuitamente.  
 
Si tratta dunque di un software57 da installare sul proprio computer che riesce a raccogliere tutte le informazioni relative 
all'efficienza del veicolo e alle caratteristiche di guida dell'automobilista. Tutti i dati, attraverso una porta USB vengono 
così trasmessi all'interno di una normale chiavetta USB e quindi disponibili per una successiva "lettura" su un computer. 
L'utente può analizzare con attenzione consumi ed emissioni di ognuno dei suoi viaggi e ricevere consigli su come guidare 
per avere un minore impatto ambientale. Infatti, grazie ad una serie di tutorial progressivi, si potrà migliorare il proprio 
punteggio: basti pensare che gli automobilisti più attenti ad una guida "eco-responsabile" possono attendersi 
miglioramenti del proprio stile di guida pari al 15%, che significa quindi: ridurre le emissioni di CO2 del 15% e un 
risparmio annuo di carburante compreso tra 120 e 200 euro.  
 
L’applicativo analizza il comportamento di guida dell’utente, che può visualizzare nel dettaglio consumi ed emissioni di 
ogni suo viaggio e, in parallelo, ricevere consigli su come guidare per avere un minore impatto ambientale. Un semaforo 
composto da tre spie: verde, gialla e rossa, indica, ad esempio quando si sta sprecando carburante.  
 
Tutto questo ha comunque il merito di spingere l’automobilista verso un comportamento eco-responsabile. Infatti, innesca 
una vera e propria sfida con se stessi: è possibile, come in un gioco, eseguire una serie di tutorial progressivi e 
migliorare il proprio punteggio relativo allo stile di guida, a seconda di come si usa il cambio o di quanto si preme 
l'acceleratore.  
 
Un’altra applicazione chiamata eco-routing integra il Gps e permette di calcolare percorsi che non sono soltanto i più 
brevi o più corti, ma quelli dove si consuma meno. 

                                                                                                                                                                                                          
sviluppati dal produttore dello smartphone, dallo stesso utilizzatore o da terze parti, rilasciate poi in genere in forma gratuita o a pagamento sul 
mercato. 
 

55 Tablet PC (lett. PC tavoletta) è un computer portatile che grazie alla presenza di uno o più digitalizzatori (digitizers, in inglese) permette all'utente di 
interfacciarsi con il sistema direttamente sullo schermo mediante una penna e, in particolari modelli, anche le dita. Il tablet PC è di fatto un normale 
Personal Computer portatile con capacità di input diverse. 

56 Audi 

57 In questo caso si scarica dal sito: www.fiat.com/ecodrive 
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Al centro delle discussioni sui cambiamenti climatici c'è dunque anche l'automobile e, con essa, tutte le tecnologie che 
possono contribuire anche a ridurre le emissioni di anidride carbonica dai veicoli. Le tecnologie elettroniche 
giocheranno sempre di più un ruolo strategico all'interno dei veicoli nella protezione dell'ambiente. L’elettronica  darà un 
contributo fondamentale nel ridurre i consumi di energia, non solo nelle auto ma in tutti i macchinari. Un auto a basse 
emissioni produce generalmente quantità inferiori a 100 g di CO2 per chilometro, che rientra tranquillamente nella 
soglia più bassa di emissioni di automobili. Le emissioni poi delle auto elettriche sono pari a zero. 

Oltre a migliorare i processi di combustione riducendo le emissioni di CO2, l'elettronica può fornire ulteriori contributi 
all'ambiente: basta pensare al cablaggio contenuto all'interno dei veicoli; l'utilizzo di circuiti elettronici potrebbe ridurre 
in modo significativo la quantità di cavi presenti nell'auto e quindi il peso complessivo del mezzo.  

A creare le maggiori opportunità per i fornitori di semiconduttori58 c'è comunque l'auto ibrida, il cui sviluppo, seppur 
ancora sotto tono in Europa, potrebbe presto rivoluzionare l'intero settore, come già sta avvenendo sul mercato 
giapponese. Gradualmente si arriverà a sostituire dunque i motori a combustione con quelli elettrici, per contribuire 
alla riduzione delle emissioni.  

Ci sono dozzine di dispositivi all'interno dell'auto che consumano energia e che possono essere "elettronicizzati" aiutando 
a ridurre i consumi; basta pensare a sistemi come quelli di riscaldamento e condizionamento, piuttosto che alle pompe di 
raffreddamento, che possono essere facilmente controllati elettronicamente. Questa sostituzione di parti meccaniche con 
parti elettroniche, può portare infatti a una riduzione delle emissioni di CO2 di un auto di 3,5 tonnellate nel corso della 
sua vita. 

Al di là comunque dei consumi, al di là dello spazio di bordo, al di là della tutela ambientale, è la sicurezza l’unico 
aspetto da cui non può prescindere una vettura. Che sia attiva o passiva, rimane il punto centrale della progettazione 
dell’auto. Di proverbiali passi da gigante ce ne sono stati e altri ancora ce ne saranno. Perché se da un lato la rigidità 
strutturale delle scocche aumenta, così come la capacità di assorbire la forza generata da un urto, dall’altra sono i 
dispositivi di sicurezza a diventare, fortunatamente sempre più “invasivi”. 

Una presa di potere da parte dell’elettronica di bordo, tesa a tutelare la salute dell’uomo. Il concetto di questo principio 
tecnologico è molto semplice: la prima e (quasi) unica causa di incidenti è e rimane l’essere umano, nello specifico il 
conducente. Quindi limitare i suoi compiti e mantenere il controllo della situazione dal punto di vista dell’auto è stata 
l’unica opzione possibile. Una scelta tecnologica in cui automazione e comunicazione sono i due fondamenti principali. Un 
processo che prende forma attraverso l’elettrificazione dei componenti di bordo, come ad esempio il servosterzo e 
dell’innesto sempre maggiore di sensori e dispositivi radar, capaci di fornire una “visuale” propria alla vettura. Una 
serie di apparati che hanno generato una sorta di micro-intelligenza artificiale, perché è l’auto a decidere 
autonomamente il da farsi. 

Sistemi come l’Abs e l’Esp sono stati il primo esempio attivo nel campo della sicurezza degli autoveicoli. Strutture in 
grado di stabilire tempi e modi di intervento dell’impianto frenante in relazione alla specifica situazione stradale e alla 
velocità del mezzo, ma lasciando al conducente il compito di eseguire la manovra. Oggi nei casi più evoluti, sono in 
grado di regolare anche lo sterzo per agevolare chi guida a mantenere il controllo del mezzo. 

Ma oggi l’auto può decidere pure di frenare da sola se chi si trova al volante non è nella condizione di evitare un 
ostacolo. Una tecnologia nata sulle vetture del cosiddetto segmento premium, che si è riversata a cascata su tutte le 
tipologie di auto. Radar e sensori monitorano costantemente cosa succede di fronte all’automobile (in alcuni casi anche ai 
lati e di dietro) ed individuato un potenziale pericolo rallentano ed arrestano il veicolo. D’altra parte se esistono già 
auto che possono mantenere la traiettoria all’interno della corsia in maniera del tutto autonoma, riconoscere un ostacolo 
pare quasi poca cosa. E a tal proposito non sono gli ostacoli quelli ad essere riconosciuti, perché anche la “stanchezza” 
può essere individuata dai moderni sistemi di sicurezza. Metodologie e dispositivi possono essere differenti, ma ciò che 
non cambia è il risultato. 

Parallelamente a tutti gli apparati che si dedicano in maniera esplicita alla sicurezza attiva, è la comunicazione l’altro 
fondamento chiave del futuro dell’auto. Se la connettività pare sia all’ordine del giorno, è lo scambio di informazioni tra 
le vetture e la strada il tema importante su cui si sta lavorando. In questo caso sono e saranno i sistemi di navigazione a 
fare la differenza. Una comunicazione mirata, in grado di interfacciarsi direttamente con i sistemi di sicurezza. La 
realizzazione è certamente prossima, ma prima di un mondo di auto “social” sono diversi i passaggi da completare. 
Appare decisivo l’apporto degli enti che gestiscono le strade, ad esempio. 

 

                                                             
58 I semiconduttori sono materiali che hanno una resistività (o anche una conducibilità) intermedia tra i conduttori e gli isolanti. Essi sono alla base di tutti 
i principali dispositivi elettronici e microelettronici a stato solido quali i transistor, i diodi e i diodi ad emissione luminosa (LED). Le proprietà dei 
semiconduttori diventano interessanti se vengono opportunamente drogati con impurità. Le loro caratteristiche quali resistenza, mobilità, concentrazione 
dei portatori di carica sono importanti per determinare il campo di utilizzo. La risposta di un semiconduttore a una portante dipende dalle sue 
caratteristiche intrinseche e da alcune variabili esterne come la temperatura 
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6.5  Il Polo della Meccatronica ed i nuovi lavori 

Rispetto a questi scenari emergono due esigenze. Sostenere da una parte  lo sviluppo della ricerca in alcuni campi, quali 
le scienze dei materiali, le tecnologie di miniaturizzazione, la bioingegneria, la meccatronica …; e dall’altra formare 
figure professionali con competenze adeguate, in termini soprattutto di capacità integratici e di conoscenze tecniche 
specifiche. 

A tal proposito, la nostra regione all’interno dei Poli di innovazione,59 strumenti nati tre anni fa proprio per aggregare  
centri di ricerca (atenei piemontesi e parchi scientifici e tecnologici) e aziende (soprattutto Pmi) intorno a Piani di sviluppo 
comuni annovera la presenza del Mesap, il  Polo della Meccatronica e dei sistemi avanzati di produzione che  si occupa 
in particolare dei sistemi di controllo remoto di macchine ed impianti.  

Gli ambiti di ricerca e innovazione del Mesap sono soprattutto i prodotti smart (applicazioni meccatroniche intelligenti a 
prodotti consumer e industriali), i processi flex (applicazioni della meccatronica e dei sistemi avanzati di produzione per 
la flessibilità dei processi produttivi) e i processi green (applicazioni della meccatronica e dei sistemi avanzati di 
produzione per l’eco-compatibilità e l’efficienza energetica dei processi produttivi). 

La meccatronica ed i sistemi avanzati di produzione è dunque uno dei domini tecnologici e applicativi, uno dei 12 “Poli 
d’innovazione”60 individuato nel 2008 nell’area del torinese dalla regione Piemonte  sulla scia dell’ esperienza francese 
dei Poli di competitività.61 

 

Figura n. 46: La meccatronica 

 

 

 

                                                             
59 Sono  strumenti utili a sviluppare Progetti innovativi in grado di aiutare il sistema di imprese piemontesi ad essere più competitivo. Sono stati a 
tutt’oggi 225 i Progetti finanziati  tramite i fondi Por Fesr 2007-2013 che hanno coinvolto 450 soggetti  su tematiche diverse tra cui anche la 
meccatronica. Le aziende aggregate rilevate sono 1.116 (in crescita del 30% rispetto all’anno precedente)  con circa 95.000 dipendenti. I Poli  sono 
finalizzati a restituire competitività al tessuto economico locale unendo competenze e necessità diffuse. Sono queste dunque le strade che l’economia 
piemontese  sta percorrendo per recuperare le posizioni perse con l’avvento della crisi internazionale.  Il futuro del Piemonte che produce passa 
inevitabilmente da qui. 

60 Potremmo definire questi “Poli” l’evoluzione dei distretti industriali degli anni Settanta.  Il territorio è stato una leva fondamentale dello sviluppo 
economico nel nostro Paese. Il distretto industriale ha rappresentato una via innovativa, originale e di successo dello sviluppo industriale italiano del 
secondo dopoguerra. L’humus  da cui nasce il modello di distretto italiano è quello territoriale, proprio delle piccole realtà provinciali, sistemi locali che 
condividono gli stessi valori sociali, molto coesi e con una forte volontà di autoaffermazione. Impresa e territorio sono due entità fra loro interconnesse, 
poiché la competitività dell’ impresa deriva in gran parte dal territorio. Se qualche tempo fa il successo di un’impresa risiedeva solo nella sua efficienza 
interna di trasformazione degli input in output (ossia un’ottimizzazione tecnico/ingegneristica) ora la competitività si costruisce soprattutto con elementi 
esterni all’impresa, presenti nel territorio circostante.  Sono fattori spesso di natura immateriale, definiti “beni locali per la competitività” 
rappresentano un valore aggiunto per l’attrattività di un  territorio. Ne sono un esempio la qualità delle risorse umane, l’accessibilità del territorio (la 
vicinanza ad esempio ad un’autostrada), l’esistenza di altre imprese con le quali entrare in sinergia e la presenza di amministrazioni snelle ed 
efficienti. 

61 “Poles de competitivite’. 
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La meccatronica più che una tecnologia a sé stante, è la stretta integrazione tra meccanica, elettronica, informatica, e 
può essere considerata come una chiave di lettura che copre molte moderne applicazioni che comportano l'impiego di 
controlli elettronici per gestire il movimento di organi meccanici. La meccatronica da questo punto di vista non è più solo 
un settore economico ma è una disciplina trasversale a molteplici settori. 

Da un punto di vista strettamente elettronico si potrebbe affermare che lo specifico della meccatronica è la necessità di 
fondere in una stessa applicazione entrambi gli aspetti delle grandezze elettriche, informazione ed energia; la capacità 
di rappresentare l'informazione è infatti necessaria per svolgere le funzioni di controllo, mentre la capacità di 
trasportare energia è indispensabile per muovere gli organi meccanici.  

Viceversa, da un punto di vista meccanico la meccatronica è ciò che consente di scindere l'informazione dall'energia, due 
aspetti che nelle applicazioni meccaniche tradizionali sono legati in modo indissolubile: una camma, ad esempio, realizza 
al tempo stesso una trasmissione di energia (il moto) ma anche una trasmissione di informazione (riguardante il 
particolare profilo di movimento che si intende ottenere). I principali settori applicativi della meccatronica sono la 
robotica, le macchine automatiche (per assemblaggio, packaging ecc.) e appunto proprio l'industria automobilistica.  

Anche nelle automobili, come nelle macchine automatiche, l'elettronica può consentire una significativa semplificazione 
della meccanica, con vantaggi in termini di ingombro, peso e costo. Non dimentichiamo che in Italia ci sono tantissime 
aziende di importanza mondiale nell’ambito della meccatronica e queste potrebbero avere un ulteriore impulso dallo 
sviluppo orientato all’ibridazione dei motori. Infatti proprio lo sviluppo delle attività economiche generate dal contesto 
della mobilità sostenibile potrebbero fare sempre più largo uso delle  nuove specializzazioni della meccatronica: la 
robotica62 e l’automazione63 indispensabili nella costruzione di dispositivi a supporto della produzione e delle attività 
dell’uomo. 

L’inserimento di maggiori contenuti elettronici all’interno della meccanica tradizionale così come la progettazione di 
macchine che automatizzano i processi sono diventati elementi di discrimine tra sopravvivenza e decadenza. 

La tecnologia ha cambiato sostanzialmente il lavoro in molti campi ed in altri campi, purtroppo, lo ha eliminato quasi 
totalmente attraverso l’automazione. Le prime realizzazioni dell’automazione sono state le macchine “a trasferimento”, 
macchine che combinavano tra loro diverse operazioni senza interventi umani tra l’una e l’altra, per cui non c’erano più le 
macchine utensili separate, tipo il tornio, la fresa, la levigatrice ma un singolo gruppo di macchinari che faceva tutto 
l’insieme del lavoro.  

Le “macchine transfert” non lavoravano dunque un materiale ma sostituivano le mani e le braccia anche in lavori di 
assemblaggio. Introdotte nella prima metà degli anni Sessanta sono state via, via perfezionate, e da esse sono nate, 
diciamo per filiazione, molte forme di robotizzazione cioè tutte quelle macchine che hanno mano a mano sostituito il 
lavoro umano, compresi lavori di montaggio, di verniciatura, di saldatura, lavori anche complessi che sono stati 
interamente automatizzati. 

Figura n. 47: Le macchine transfert 

 

L’automazione oggi sta entrando in una nuova fase per via della microelettronica: al presente i microprocessori, che 
hanno ormai la dimensione di un granello di zucchero, possono svolgere, ovvero governare, delle operazioni anche molto 
complesse. L’industria meccanica deve alla microelettronica i suoi eccezionali aumenti di produttività: se meno di dieci 
anni fa un operaio poteva produrre in media 30 auto all’anno, oggi ne produce 100 o 120. Gran parte delle funzioni 
manuali è stata assorbita da robot governati da impianti di microelettronica, ossia di microautomazione. Ma questo vale 
in moltissimi settori, dove la manualità complessa, il tocco dell’artigiano, l’occhio dello specializzato vengono eliminati 

                                                             
62 La robotica coinvolge una gamma di discipline molto vasta ed eterogenea: meccanica, ottica, acustica, termoidraulica; elettricità, elettronica, controlli 
automatici, micro e nanotecnologie;  ict, wireless, tecnologie dei materiali, bioingegneria; neuroscienze/scienze cognitive; estetica, design; etica. Gli 
ambiti di applicazione sono innumerevoli e destinati ad avere un sempre maggiore impatto: nell’industria e nell’agricoltura); nei servizi (difesa, 
protezione civile, ambiente e territorio, logistica e sanità); nella vita quotidiana (domotica ed intrattenimento)  

63 Con il termine “automazione” viene identificata la tecnologia che utilizza sistemi di controllo (come circuiti logici o elaboratori) per gestire macchine e 
processi, riducendo la necessità dell’intervento umano. Si realizza per l’esecuzione di operazioni ripetitive o complesse, ma anche dove si richieda 
sicurezza o certezza dell’azione o semplicemente per maggiore comodità: Le macchine per  il confezionamento e l’imballaggio sono uno degli esempi 
più caratteristici del made in Italy sul fronte dell’automazione industriale. 
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dalla microelettronica e da altre tecnologie, che sono sempre in contiguità con la microelettronica come ad esempio le 
tecnologie della luce basate sui laser … 

figura n. 48: Robot industriali 

 

Da macchine per automatizzare altre macchine a macchine connesse. La nuova frontiera è l’Internet delle cose e quindi la 
meccatronica come provider di intelligenza negli oggetti connessi ad Internet (il “bit” nel metallo): micromacchine che 
guidano altre macchine. 

Questo è quello che sfugge alle infinite discussioni sulla riforma del mercato del lavoro perché laddove arriva la 
microautomazione (automazione fondata sulla microelettronica) ovviamente più nella grande impresa che nella piccola, 
là si formano esuberi, perché gli aumenti di produttività sono tali che l’espansione del mercato non compensa oggi, né 
compenserà domani, l’aumento di produttività dell’impianto nel suo insieme  e dei singoli addetti. Ad un certo punto un 
singolo operaio potrà produrre 400 auto all’anno, ma il problema è che si riuscirà a venderne forse 50, se tutto va 
bene: troppo poco. E’ questo avviene in moltissimi campi. Occorre dunque pensare ai lavori ad alta intensità di lavoro, 
quindi non soltanto a quelli ad alta intensità di capitale o di tecnologia, perché l’alta intensità di tecnologie produce 
esuberi, ovvero disoccupati. 

Ma la meccatronica sta diventando più una frontiera che una filiera vera e propria. La definizione ortodossa che la 
limita all’automazione di macchine che producono altre macchine e gestiscono processi sembra essere diventata una 
gabbia per cultori della materia. I dati dei raggruppamenti che possiamo far confluire sotto l’etichetta della 
meccatronica (in linea generale automazione, macchine per l’industria e macchine e apparecchi elettrici ed elettronici) 
sono molti di più. 

La competitività dell’Italia in questo settore è molto forte. All’interno di un settore come quello metalmeccanico in 
recessione dall’estate del 2008, la meccatronica è ancora oggi una piccola eccezione. Nel 2008 anno in cui gli 
impiegati del fallimento Lehman Brothers venivano fotografati con gli scatoloni in mano la meccatronica italiana riusciva 
a fatturare 352 miliardi di euro, 91 dei quali destinati all’export. Malgrado la crisi nel 2012 il fatturao è stato di 321 
miliardi di cui 90 di export. Al di là dei numeri assoluti appare interessante la dinamica intra-europea o meglio pan-
europea. Nel senso che la meccatronica, insieme all’automotive, è il comparto che si presta meglio ad essere 
interpretato con una logica di ispirazione krugmaniana. L’Europa come una “Region”, una delle macropiattaforme in cui 
la manifattura internazionale si è riorganizzata con l’ultima globalizzazione.  

Da questo punto di vista per il nostro Paese viene confermata la simmetria minoritaria rispetto alla Germania. Ancora 
una volta, in uno dei comparti che rappresenta una sorta di infrastruttura che pervade tutta la manifattura globale, 
esiste una analogia italo-tedesca. A debite proporzioni però. Secondo l’Eurostat infatti l’UE a 27 membri ha 156.154 
imprese specializzate nella meccatronica. Di queste 25.036 sono in Germania. L’Italia ne ha 30.496. Naturalmente il 
peso specifico dei singoli sistemi produttivi nazionali è ricavabile dall’incidenza degli addetti: su poco meno di quattro 
milioni di addetti, 1,7 operano nel manifatturiero tedesco, 650.000 in quello italiano.  Il limite purtroppo resta l’assenza 
di strutture industriali di grandi dimensioni, le quali possono collocarsi nelle parti alte della catena della fornitura del 
manifatturiero industriale, trattenendo porzioni più cospicue di valore aggiunto e soprattutto avendo un ruolo meno 
ancillare nel grande gioco del capitalismo globale. La meccatronica svolge una tipica funzione di fluidificante 
tecnologico e di fornitrice di sistemi e di servizi per le grandi imprese che si occupano in prima battuta di automotive, di 
aeronautica e di aerospazio.  

Il futuro della meccatronica italiana appare dunque strategico per le sorti di tutto il nostro manifatturiero. Il settore 
esprime infatti il 15% del fatturato del manifatturiero italiano. Diventano essenziali in un panorama fatto soprattutto da 
Pmi  i corpi intermedi come il Mesap di Torino che nonostante abbia risorse tutt’altro che illimitate, tenti di costruire 
relazioni formali e a comporre collanti informali fra luoghi di produzione del sapere scientifico (atenei e centri di ricerca) 
e le Pmi della meccatronica che non possono di certo farcela soltanto con l’innovazione incrementale. 

Mentre si riduce proprio per gli effetti dell’automazione la quantità della manodopera nello stesso tempo si dà vita 
comunque a nuovi prodotti, nuovi mercati, nuove imprese e nuove professioni, e quindi a occupazione sostitutiva. I 
cambiamenti economico-sociali prodotti dall'automazione stanno avvenendo in modo progressivo. I mestieri tradizionali e 
i mestieri creati dalle nuove tecnologie convivono. Sopravvivono anche i mestieri tradizionali non automatizzabili. 
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Il convoglio delle professioni si allunga e si fraziona: un turn-over assai vivace sta creando più mestieri di quanti ne 
distrugge, con prospettive di carriere più discontinue. Forse anche per questo non sembra esserci una netta ascesa della 
professionalità media ma piuttosto una gamma più estesa di skill, resa necessaria dall’intreccio fra domande e 
tecnologie vecchie e nuove. Infatti servono professioni nuovissime come quelle dell’informatica e professioni stagionate 
come quelle della carpenteria. Insieme ai “knowledge workers” e specialisti di ebusiness, continua infatti a esserci un 
assoluto bisogno di chi costruisce stampi, di chi salda a elettrodi … 
 
Complicato comunque il computo dei posti di lavoro nella mobilità sostenibile per due ragioni fondamentali. In primo 
luogo perché il settore, anche se in questo caso ci si occupa solamente dell’automotive,  include diversi comparti, quali 
l’industria automobilistica “verde” e delle due ruote (ciclomotori e biciclette), le aziende del trasporto pubblico e 
ferroviario o dei servizi (car sharing, car pooling, ...); in secondo luogo perché in particolare quello dell’auto è un 
mercato più desiderato che reale.  
 
Certamente una produzione di 300 auto elettriche in Italia ci dà la dimostrazione di quanto appena affermato. 
Probabilmente ci troveremo ad affrontare diverse fasi in cui si passerà dagli attuali veicoli ibridi, in particolare a gas 
agli elettrici. Attualmente siamo di fronte ad una strada nuova caratterizzata soprattutto da ricerca e sperimentazione. 
 
L’innovazione non riguarda solo la parte tecnico-progettuale e in particolare il motore elettrico, ma anche i modelli 
organizzativi e le competenze professionali da sviluppare. I nuovi modelli produttivi saranno basati su una divisione del 
lavoro più spinta tra gli OEM e i fornitori specializzati. L’auto diventerà sempre di più il prodotto di un’attività congiunta 
di molti produttori. 
 
Il vecchio modello di fornitura a livelli appare inadeguato e i modelli di riferimento sono quelli reticolari; in questo 
schema le conoscenze e competenze manifatturiere e tecnologiche sono più distribuite di oggi. Ciò implica una diffusione 
più ampia di capacità innovative: i modelli di produzione reticolari richiedono momenti di integrazione delle operazioni 
che non possono essere solo sovra-ordinate in ruoli e funzioni specifici ma diventano parte integrante di molte attività. 
 
Infine se la capacità innovativa di un tale sistema è modellata sull’open innovation allora essa è distribuita in tutte le 
parti del sistema e richiede una diffusa “intelligenza riflessiva”. Vi è quindi un’esigenza di forti investimenti sulle capacità 
professionali dei lavoratori e delle lavoratrici che non possono essere solo di tipo funzionale. Ma non c’è solo l’auto, si 
stanno sviluppando tutta una serie di applicazioni che come abbiamo accennato precedentemente riguardano i bicicli 
elettrici, i motocicli elettrici, i quadri cicli leggeri ibridi ed elettrici, i quadri cicli pesanti ibridi ed elettrici, i mezzi di 
trasporto merci leggeri ibridi ed elettrici, i treni leggeri ibridi ed elettrici, i motori ibridi ed elettrici per l’applicazione 
marina leggera. 
 
Si tratta di attività di design, progettazione, industrializzazione, produzione, vendita (o noleggio), assistenza e 
manutenzione di mezzi ed infrastrutture atti a favorire la mobilità ecocompatibile. Fra tutte le figure si segnala quella 
sicuramente del Mechatronic Engineer una figura che nasce proprio dall’operare sull’ “ibrido”. Meccanica più 
elettronica, uguale meccatronica: etimologia chiarissima per un termine che è divenuto molto popolare, soprattutto nel 
mondo dell'accademia e dei centri di ricerca pubblici. 
 
La tecnologia è stata integrata ed è diventata una componente fondamentale anche dei mestieri più tradizionali. Se si 
pensa ad un mestiere che più tradizionale non si può è sicuramente quello del Meccanico d’auto. In apparenza ancor 
oggi fa quello che faceva il suo predecessore di trenta o quaranta anni fa, ma c’è un problema: un meccanico che 
alzasse il cofano di una vettura oggi con la preparazione che aveva il suo predecessore, non saprebbe letteralmente 
dove mettere le mani. Ciò accade perché l’auto di oggi ha una forte componente di elettronica, per cui il meccanico 
deve avere una formazione nel campo dell’elettronica e dell’informatica, soprattutto dell’elettronica applicata all’auto. 
L’integrazione di tecnologie avanzate in mestieri tradizionali è particolarmente visibile soprattutto nei mestieri e nelle 
professioni dell’auto. 
 
Anche se attualmente sono circa 8.000 i veicoli elettrici in Europa a fronte dei 20 milioni di auto a propulsione 
tradizionale la prospettiva sembra proprio quella di una maggiore elettrificazione dell’auto.  Si stima che saranno l’1-
2% il numero delle auto che circoleranno in Europa entro il 2020. 
 
Non dimentichiamo che in Italia ci sono tantissime aziende di importanza mondiale nell’ambito della meccatronica e 
queste potrebbero avere un ulteriore impulso dallo sviluppo di questo settore. Credo sia corretto mettere anche questo 
nel computo complessivo. La filiera dell’auto elettrica nel mondo potrebbe valere 20 miliardi di euro nei prossimi 8 anni. 
 
Gli sbocchi occupazionali sono vari e assai numerosi; includono infatti imprese manifatturiere e di servizi, pubbliche e 
private, grandi, medie o piccole, che operano nei settori della progettazione avanzata, della pianificazione, della 
programmazione, della gestione di sistemi complessi, dell'innovazione di prodotto e processo. Ma più in generale molte 
professioni tradizionali si apprestano ad essere trasformate. Si tratterebbe comunque di mutamenti graduali determinati 
dall’adeguamento alle nuove competenze necessarie per la progettazione, produzione e distribuzione di veicoli che 
dovranno diventare necessariamente sempre più elettrici nel corso di questi anni. Quindi potremmo affermare in questi 
casi di essere di fronte all’allargamento di competenze di professioni tradizionali.  
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Lo studio dei cambiamenti nelle professioni connesse alla green economy rivela fenomeni più ampi di trasformazione 
presenti nell’attuale mondo del lavoro. La mutazione nella struttura delle competenze e delle identità professionali a cui 
si assiste attualmente sono, infatti, chiaramente riconducibili ad alcuni fattori di carattere generale che hanno investito 
l’intera struttura occupazionale e che hanno portato al diffondersi di particolari competenze d’ordine generale e 
trasversale. 
 
Esse diventano infatti centrali proprio in processi come quelli messi in atto dalla green economy, anche  nell’automotive, 
che coinvolgono più attori, al di fuori dai confini dell’impresa, coinvolgendo i territori, le comunità locali e numerosi 
stakeholders di diversa natura. Crescono di importanza le risorse gestionali, le abilità sociali e comunicative. 
 
Siamo dunque di fronte, allo sviluppo massiccio anche di competenze trasversali che caratterizzano in modo marcato i 
nuovi profili. Le varie figure emergenti, si contraddistinguono, infatti, generalmente, per un mix che combina competenze 
tecniche specifiche, con competenze generali e sistemiche, in una duplice formula di abilità sia peculiari che trasversali. 
 
Ciò deriva dal fatto che un settore come quello green, essendo in continua evoluzione e sempre aperto al cambiamento, 
determina una crescente domanda specialistica e la necessità di un costante aggiornamento delle skills richieste; ma, al 
contempo, la natura stessa di queste tecnologie, per altri versi, induce a varcare la rigida soglia del proprio perimetro 
tecnico-specialistico per incarnare valori e sensibilità di carattere più sistemico e trasversale, a partire da quella 
ambientale (la quale è all’innovazione tecnologica strettamente connessa), che racchiude già in sé una prospettiva di 
carattere più ampio coinvolgendo nella creazione di valore il tema del territorio, delle comunità locali, della qualità 
della vita. 
 
E’ agevole pensare che chi da sempre si è confrontato con i temi ambientali sia più incline a sviluppare sensibilità 
trasversali, che caratterizzano i green workers e che implicano una visione sistemica mentre il tema che riguarda le skills 
particolari, più correlato alle competenze tecniche, è un tema più legato alle attività specifiche. È possibile così 
individuare alcune professioni che, inserite all’interno delle varie fasi della catena del valore, si ridefiniscono in termini di 
acquisizione di nuove skills, sia specifiche che trasversali. Essere capaci di capire il sistema nel suo complesso, dal quadro 
normativo a livello nazionale, regionale e locale a quello tecnologico. 
 
Rispetto a questi scenari appare sempre più necessario attivare efficaci programmi formativi finalizzati: alla 
riqualificazione delle figure professionali e, quindi, alla creazione di nuove competenze, da una parte; e alla 
riconversione delle figure professionali e, quindi, alla creazione di nuovi profili, dall’altra. Tali politiche formative 
dovrebbero essere programmate sia per l’inserimento lavorativo dei giovani, sia per chi ha perso il lavoro, sia per 
rispondere alle esigenze di chi già lavora e si trova a dover affrontare nuove domande provenienti dai cambiamenti di 
un settore che, come è stato più volte sottolineato, è in rapida evoluzione.  
 
Ciò rende più che mai necessario rafforzare la propria professionalità, aggiornando e riadeguando le proprie 
competenze; in tal modo è altresì possibile acquisire gli strumenti adeguati per gestire i processi innovativi che 
attraversano l’economia. Considerando che è piuttosto recente la fase di crescita che sta vivendo la green economy, si è 
finora spesso attinto a professionalità che si sono formate al di fuori di essa e che non hanno perciò conoscenze 
specifiche. All’inizio si assumevano persone che non erano formate specificatamente, quindi figure tradizionali che poi 
dovevano formarsi sul campo. 
 
Nelle piccole imprese un laureato in ingegneria meccatronica è particolarmente apprezzato per la sua capacità di 
affrontare problematiche diverse ed interdisciplinari. I laureati magistrali in ingegneria meccatronica sono richiesti da 
imprese di automazione, in cui vengono sviluppati, progettati e realizzati sistemi e apparati di automazione complessi, e 
da imprese elettroniche, elettromeccaniche e meccaniche che progettano e producono sistemi meccanici, autoveicolisti 
(auto, camion, macchine movimento terra), aeronautici e spaziali, e robotici; industrie manifatturiere, dove è richiesta la 
capacità di integrare competenze meccaniche con quelle dell'elettronica, dell'informatica, degli azionamenti elettrici e 
dell'automatica. Ma più in generale molte professioni tradizionali si apprestano ad essere trasformate.  

Nella Tabella successiva emerge la conferma che le assunzioni di Ingegneri che si sono verificate in Piemonte tra il primo 
semestre 2008 ed il primo semestre 2012 appartengono prevalentemente all’ area della meccatronica. Evidentemente 
dobbiamo considerare comunque queste figure come dei  green jobs proprio perché, per le cose descritte 
precedentemente, operano su attività sicuramente legate all’innovazione delle mobilità sostenibile anche se magari in 
contesti non esattamente “green”. 

 

 

 

 

 



48 

 

Tabella n. 4: Assunzioni di Ingegneri tra il I semestre 2008 ed il primo semestre 2012 (v.a. e %). 

Ingegneri va % 
Ingegneri chimici, petroliferi e dei materiali 18 8,1 
Ingegneri elettronici e in telecomunicazioni 27 12,2 
Ingegneri elettrotecnici 10 4,5 

Ingegneri energetici e meccanici 118 53,2 
Ingegneri industriali e gestionali 48 21,6 
Ingegneri metallurgico -minerari 1 0,5 
Totale 222 100,0 

Fonte: Rielaborazione Apl su dati Silp 

Si tratterebbe comunque di mutamenti graduali determinati dall’adeguamento alle nuove competenze necessarie per la 
progettazione, produzione e distribuzione di veicoli che dovranno diventare necessariamente elettrici nel corso di questi 
anni. Quindi potremmo affermare in questi casi di essere di fronte all’allargamento di competenze di  professioni 
tradizionali.  

E’ evidente dunque sempre di più di quanto sia evoluta l’auto negli ultimi 100 anni e di come abbia sostanzialmente 
modificato le Professioni o allargandone le competenze o creandone completamente nuove. Ma tutto ciò che di nuovo è 
comparso sembrerebbe prevalentemente legato all’innovazione che si è sviluppata in questi anni nell’automotive 
piemontese nella nostra regione soprattutto sul versante della sostenibilità. 
 
Anche professioni con un grado di professionalità intermedio sembrerebbero coinvolte su queste tematiche. Facendo 
riferimento alla catena del valore ed  in particolare alle fasi riguardanti proprio il manufacturing e la specifica area 
della  manutenzione/installazione utilizzando indagini previsionali64 le professioni che abbiamo sotto riportato 
registrano trend favorevoli per ciò che concerne il fabbisogno delle imprese che operano nella meccatronica e nella 
sostenbilità. Non solo, ma tranne i saldatori/carpentieri tutte le altre figure risultano difficili da reperire. 
 
Ne riportiamo i profili che prevalentemente vengono richiesti dalle aziende della nostra Regione: 
 
Montatori/installatori/manutentori meccanici: effettuano il montaggio, l’installazione e la manutenzione delle 
componenti meccaniche, pneumatiche e oleodinamiche di sistemi di automazione, meccatronici e robotici; provvedono alla 
loro messa a punto e regolazione; verificano e controllano il rispetto degli standard; segnalano eventuali difetti e 
possibili miglioramenti; forniscono istruzioni al cliente (funzionamento e manutenzione) 

Montatori/installatori/manutentori componenti elettriche-elettroniche e di automazione: effettuano il montaggio, 
l’installazione e la manutenzione delle componenti elettriche, elettroniche e di automazione; provvedono alla loro 
regolazione; verificano e controllano il rispetto degli standard; segnalano eventuali difetti e possibili miglioramenti; 
forniscono istruzioni al cliente (funzionamento e manutenzione 
 
Conduttori dei sistemi automatizzati: conducono macchine/impianti relativi a specifiche fasi del processo produttivo; 
verificano la conformità dell’output rispetto agli standard; effettuano le regolazioni; segnalano/intervengono su 
eventuali anomalie; effettuano la manutenzione ordinarie. 
 
Costruttori su macchine utensili: realizzano lavorazioni meccaniche con asportazioni di truciolo (tornitura, fresatura, 
alesatura, rettifica) 
 
Saldatori/carpentieri: effettuano le diverse tipologie di saldatura (autogena, ossidrica ad arco, a filo, elettrica,…) 
predisponendo le parti da assemblare, le apparecchiature e le strumentazioni necessarie. 
 
Elettricisti/cablatori: in base agli schemi elettrici ed elettronici, effettuano i collegamenti di cavi elettrici e l’installazione 
di componenti elettroniche ed elettro-meccaniche eseguono i cablaggi; verificano i lavori effettuati secondo le procedure 
previste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
64 Le informazioni  a cui abbiamo fatto riferimento sono contenuti nell’indagine RIF  sui fabbisogni professionali della Regione Piemonte. 
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7.  Verso una mobilità più sostenibile65. 
  
7.1 Crisi di sovrapproduzione. 
 
La produzione di autoveicoli intanto è crollata in Italia tra la fine degli anni Novanta ed oggi, passando da 2 milioni di 
autovetture (produzione minima per stare sul mercato)  a 396.817. Si produce molto di meno e gran parte delle auto 
rimangono invendute. 

Figura n. 49: Produzione italiana di auto (1925-2010) 

 

 

Fonte: Anfia 

Insomma si stanno allargando sempre più i limiti dell’insostenibilità dello scarto tra capacità produttiva dei lavoratori e 
la loro capacità di consumo. In Italia ma anche in Europa c’è sicuramente una sovra capacità produttiva stimabile al 25-
30% delle necessità, ma che a fronte di realtà che sfruttano le proprie capacità all’80-90%, ce ne sono altre che non 
vanno oltre il 50-60%. Da ciò la necessità di misure concrete che facilitino la flessibilità del lavoro e sostengano i 
lavoratori toccati dalle ristrutturazioni.66 Le immatricolazioni dei principali gruppi automobilistici continuano a calare.  
 

Figura n. 50: Immatricolazioni dei principali gruppi (%) 

 

Fonte: Acea 

                                                             
65 L'espressione mobilità sostenibile indica delle modalità di spostamento (e in generale un sistema di mobilità urbana) in grado di diminuire gli 
impatti ambientali sociali ed economici generati dai veicoli privati e cioè: l'inquinamento atmosferico e le emissioni di gas serra; l'inquinamento acustico; 
la congestione stradale; l'incidentalità; il degrado delle aree urbane (causato dallo spazio occupato dagli autoveicoli a scapito dei pedoni); il consumo 
di territorio (causato dalla realizzazione delle strade e infrastrutture). 
66 ACEA 



50 

 

Nel mese di maggio in Italia sono state immatricolate oltre 136.000 autovetture nuove, ancora in flessione dell’8% 
rispetto allo stesso mese del 2012. Si tratta del ventunesimo calo consecutivo; non si prevede ancora un ‘inversione di 
tendenza nei prossimi mesi ma cali più contenuti. 

Inizia comunque anche nel nostro Paese a scricchiolare l’uso dell’auto. Nel 2011 il consumo di benzina e gasolio si sono 
ridotti dell’1,3%. Crollo determinato in gran parte dalla forte disoccupazione giovanile (oltre il 40%). I giovani, primi  
consumatori, non acquistano più auto e siccome per vendere automobili bisogna far consumare le automobili se questo 
non avviene lo stesso sistema entra in crisi. Un’equazione industriale di questo tipo sarà anche banale e scontata ma 
risponde senza dubbio alcuno alla più naturale verità.  

L’automotive fattura complessivamente il 20% del Pil e non si può pensare di rilanciare l’economia senza affrontare con 
decisione ed immediatezza la crisi del comparto.  Un’adeguata politica del trasporto individuale e collettivo può dare 
un considerevole contributo per ricominciare a crescere e quando si parla di automotive non ci si riferisce soltanto al 
comparto industriale (assemblatori finali e componentisti) ma anche alla distribuzione, ai concessionari d’auto e alle 
officine di riparazione. 

Il comparto automotive così inteso, impiega circa 1.000.000 di persone. Il mercato senza ripresa produce pesanti 
ripercussioni sull’occupazione. Molte piccole imprese chiuderanno altre dovranno rivedere  radicalmente la missione delle 
proprie aziende. 

Tutti gli Stati occidentali hanno impegnato importanti risorse in questo settore e non solo nell’ambito degli incentivi per 
l’acquisto di auto ecologiche. Tale atteggiamento si deve alla necessità di mantenere la produzione sul proprio territorio 
essendo questo il settore dove si effettuano i maggiori investimenti in ricerca e sviluppo. Per le imprese da un lato si 
manifesta la necessità di produrre vetture di nuova generazione a basso consumo ed impatto ambientale per i mercati 
rigidi dei Paesi ricchi; dall’altra parte la necessità di realizzare vetture a basso costo per i mercati a ridotto tasso di 
motorizzazione. 

Il modello italiano di mobilità, basato sul trasporto individuale motorizzato è anche il più esposto agli aumenti del 
prezzo del carburante a quello dei pedaggi e a quello troppo elevato delle assicurazioni. Si preferisce investire più 
sulla manutenzione che sull’acquisto di nuove auto. In questo modo, quando le disponibilità finanziarie diminuiscono 
oppure non sono più così certe, le priorità diventano altre e il superfluo rimane tale a tutti gli effetti. Il mezzo potrà 
comodamente “camminare” per altri uno o due anni ancora.  Magari e anche tre o quattro, perché no. Rinunciare ad un 
cambio dell’auto non costituisce chissà quale gran sacrificio, specie di questi tempi in cui i sacrifici sono ben altri. 
 
7.2 Maggiore attenzione alla sostenibilità. 
 
Certamente però il prezzo della benzina del 2008 in coincidenza con la recessione e con il collasso della finanza ha 
portato ad una notevole seppure momentanea preferenza dei consumatori verso veicoli più efficienti e con un consumo 
inferiore a quello attuale. Il loro impatto ambientale si è notevolmente ridotto ed ormai si può parlare di auto con 
un’elevata attenzione alla sostenibilità ambientale 

Nel maggio 2013 le vetture ad alimentazione alternativa conquistano il 14,3 delle auto vendute. Un punto in meno 
rispetto al mese di aprile 2013. Nei primi cinque mesi del 2013 queste vetture hanno raggiunto la quota del 14,9% ed 
una variazione tendenziale del 20,1%. Sale la quota delle vetture alimentate a Gpl dal 7,1% di un anno fa all’8,9% 
dei primi cinque mesi del 2013, ma cala leggermente rispetto alla media d’anno 2012 che fu del 9,1%. Le vetture a 
metano conquistano il 5% del mercato dei primi cinque mesi 2013 (1,5% in più rispetto al gennaio/maggio 2012 ed 
1,2% in più rispetto alla media 2012). 

La nostra industria è però storicamente assente dal settore dei veicoli elettrici. Marchionne ha affidato poco tempo fa ad 
un twit la notizia che Chrysler inizierà a produrre nel 2013 una versione elettrica della Fiat 500. Naturalmente negli 
stabilimenti del Michigan e non a Termini Imerese …  

Eppure la mobilità elettrica potrebbe ridurre la dipendenza dal petrolio e contribuire alla stabilizzazione della rete a 
fronte della rapida diffusione delle rinnovabili non programmabili (23.000MW solari ed eolici previsti alla fine del 
2012). La competitività di questi veicoli sarà per altro più facilmente raggiungibile in Italia, con costi della benzina 
doppi rispetto agli Stati Uniti. Se è come probabile, i modelli elettrici ed ibridi si imporranno, l’industria italiana sarà 
costretta a rincorrerli.  

7.3 I nuovi materiali accelerano l’innovazione. 

La vera magia si realizzerà quando si combineranno trazione elettrica e leggerezza dei veicoli.  Materiali ultraleggeri e 
più resistenti (fibre al carbonio …), i motori elettrici e le batterie al litio sono l’orizzonte a cui tendere. Alcune 
funzionalità basate sulla tecnologia wireless e sensori elettronici possono poi ridurre la probabilità di incidenti 
rendendoli meno gravi.  

E’ sempre più importante l’accelerazione dello sviluppo di materiali, come la fibra di carbonio, i materiali compositi o 
l’acciaio e l’alluminio ad alta resistenza che possono essere utilizzati per realizzare i telai e le carrozzerie dei veicoli. 
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L’acciaio ad alta resistenza utilizzabile per costruire alcuni componenti per esempio, può risultare più leggero del 25% 
rispetto all’acciaio convenzionale, mentre l’uso della fibra di carbonio può ridurre della metà il peso di una parte della 
componentistica utilizzata sulle automobili. 

Ottenere una riduzione complessiva del peso dei veicoli pari al 10% può rilanciare l’economia di carburante fino all’8%. 
Oltre a promuovere l’elettro-mobilità ed in generale i carburanti alternativi, l’alleggerimento dei veicoli è visto come un 
modo per aiutare a soddisfare gli standard sempre più stringenti in materia di consumi di carburanti e di emissioni 
nocive. 

A pesare meno ci si guadagna. Un'auto più leggera significa infatti meno emissioni e consumi, con benefici per ambiente 
e portafoglio, ma anche per la sicurezza.  

Il passaggio più complesso è la produzione su larga scala di queste tecnologie. Come avviene con qualsiasi tecnologia 
innovativa, tuttavia alcuni precursori hanno già avviato la transizione. 

La diffusione di questi modelli dipenderà molto da politiche lungimiranti in grado realmente di accelerare la transizione 
modificando i segnali di prezzo che arrivano dagli acquirenti e velocizzare il cambiamento dei processi industriali 
necessari a costruire veicoli avanzati. Politiche snelle e non fiscali possono incentivare l’innovazione e velocizzare 
l’ammodernamento degli impianti senza gravare solo sugli innovatori, imporre soluzioni specifiche o aumentare sussidi. I 
governi possono pilotare la transizione mentre il mercato libero andrà ovviamente per conto suo ma sarà comunque 
condizionato. Per tagliare il traguardo per primi occorre un sistema di bonus-malus che incentivi chi acquista auto 
finalizzate al risparmio e all’efficienza energetica. 

7.4 Nuovi scenari di mobilità. 

Alla fine del 2008 l’Unione Europea ha approvato il pacchetto clima-energia che si basa sulla strategia del cosiddetto 
20/20/20, prevedendo anche due misure specifiche per i trasporti: ridurre le emissioni di gas-serra del 10% rispetto al 
2005; provvedere con fonti rinnovabili al 10% dei carburanti utilizzati. Anche la mobilità urbana dovrà dare il suo 
contributo: il Libro Bianco sui trasporti che la Commissione Europea ha emanato nel marzo 2011 prevede infatti che le 
auto tradizionali nelle città europee siano dimezzate nel 2030 e completamente eliminate nel 2050.67 

Si va verso le  Smart City scenari di mobilità che si basano sulla combinazione di riduzioni della domanda di mobilità ed 
efficienza energetica del trasporto, “trainato” da soggetti locali. Coalizioni dunque,  di attori urbani (amministrazioni 
locali, aziende di trasporto pubblico, promotori della “mobilità dolce”, associazioni di cittadini e di utenti, ...) che insieme 
realizzano una nuova visione della mobilità urbana basata su: città dense e multifunzionali, trasporto pubblico e 
condiviso, sicurezza per gli spostamenti a piedi e in bici. Si tratta di una visione che si può considerare già consolidata in 
alcune “nicchie” urbane di media e grande dimensione.  

Più in generale, la sfida dell’economia verde e della sostenibilità ambientale si gioca in modo particolare nelle città, 
grandi e piccole. Dall’efficienza energetica alla mobilità sostenibile, dalle smart grid alle azioni per il clima, gran parte 
delle azioni da sviluppare per la sostenibilità ambientale hanno il loro epicentro nelle realtà urbane e nelle comunità 
locali. Lo sviluppo stesso della green economy dipende non solo dalle politiche nazionali, ma anche dalla capacità dei 
sistemi economici locali di sostenere la ricerca, l’innovazione, gli investimenti. Ciò assegna agli Enti Locali ed alle Regioni 
un ruolo essenziale. E’ necessaria dunque una nuova stagione del riformismo urbano, che metta al centro la qualità 
ambientale e l’economia verde. 

Per capire se si tratti di obiettivi realistici occorre guardare alle tendenze in atto nel mondo dell’automobile e provare a 
costruire scenari credibili della mobilità urbana. Questo esercizio di previsione può essere basato sull’approccio socio-
tecnico all’analisi delle dinamiche innovative;68 in questo modo è infatti possibile tenere conto della complessa 
interazione dinamica tra attori, tecnologie, mercati e politiche. 

Innanzitutto analizziamo la situazione attuale della mobilità urbana. L’auto a combustione interna è senza ombra di 
dubbio il sistema dominante, “trainato” dalle industrie dell’auto, del petrolio e delle infrastrutture; la sua prevalenza 
rispetto ai sistemi alternativi è il prodotto di un secolo di storia che, grazie a continui miglioramenti tecnologici e alla 
capacità di influenzare le decisioni politiche rilevanti, ha reso le città “a misura d’auto”. Accanto all’auto e alle sue 
alternative consolidate (il trasporto pubblico e la bicicletta) sono oggi presenti diverse “nicchie” in cui si sviluppano le 
innovazioni tecnologiche (come i carburanti alternativi e i motori elettrici) ed organizzative (come la condivisione di auto 
e biciclette). Ma per capire in che modo il sistema attuale della mobilità urbana si trasformerà non bisogna guardare 
tanto alle singole innovazioni, quanto al ruolo svolto dagli attori, economici e non solo. In questo modo è possibile 

                                                             
67 CE, 2009 e 2011 

68 Geels, 2005; Geels e Schot, 2007 
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prefigurare tre diversi scenari di mobilità nelle città europee, tutti caratterizzati dall’affermazione della propulsione 
elettrica. 

Il primo scenario, “L’ibrido”, emerge dalla riconfigurazione del sistema esistente dell’auto e si basa sull’integrazione di 
nuovi soggetti industriali in grado di apportare competenze tecnologiche attualmente non possedute dall’industria 
automobilistica (batterie, motori elettrici, nuovi materiali, ecc.). L’ibrido è l’opzione tecnologica prevalente di grandi 
gruppi industriali dell’auto (a partire da Toyota), perché è compatibile sia con le conoscenze e gli investimenti attuali, sia 
con i possibili ulteriori sviluppi verso l’auto elettrica a batteria.  

Nel secondo scenario “L’elettrificazione” , l’auto elettrica a batteria non è altro che un componente di un sistema 
energetico, il cui attore “trainante” è l’industria elettrica. Gli operatori elettrici nazionali e locali sono interessati alla 
diffusione delle auto elettriche, non tanto perché già gestiscono le reti di alimentazione, quanto perché puntano alla 
nuova frontiera delle “reti intelligenti”. Grazie alle smart grids è infatti possibile scambiare energia in entrambe le 
direzioni: di giorno l’energia accumulata nelle batterie potrebbe essere utilizzata per fronteggiare i picchi di domanda 
di elettricità, di notte, quando la domanda di elettricità è al minimo, le batterie potrebbero essere ricaricate. 
Attualmente si fronteggiano due modelli di business: il primo si basa su sistemi diffusi di ricarica a domicilio e nel 
territorio (si vedano ad esempio le sperimentazioni realizzate anche in Italia da Mercedes e da Citroen in 
collaborazione con operatori elettrici); il secondo si basa invece sulla sostituzione delle batterie esauste in apposite 
stazioni di servizio (si veda a questo proposito il caso di Nissan/Renault che propone l’acquisto dell’auto e il noleggio 
della batteria, secondo il modello sperimentato con successo da Better Place).  

Nel terzo scenario, la “mobilità sostenibile”, coalizioni di attori urbani (amministrazioni locali, aziende di trasporto 
pubblico, promotori della “mobilità dolce”, associazioni di cittadini e di utenti, ecc.) realizzano una nuova visione della 
mobilità urbana basata su: città dense e multifunzionali, trasporto pubblico e condiviso, sicurezza per gli spostamenti a 
piedi e in bici. Si tratta di una visione che si può considerare già consolidata in alcune “nicchie” urbane di media e 
grande dimensione, quali: Zurigo, Friburgo, Malmo, Curitiba. Alcuni elementi di questo scenario sono inoltre rintracciabili 
anche in alcune politiche nazionali per il trasporto sostenibile, come nel caso della California, della Cina e della 
Germania.  

Figura n. 51: Curitiba 

 

La “mobilità sostenibile” parrebbe lo scenario di mobilità da perseguire perché si basa sulla combinazione di 
riduzioni della domanda di mobilità ed efficienza energetica del trasporto, ma è anche il più complicato da realizzare 
perché “trainato” da soggetti locali, non in grado di minacciare la riproduzione nazionale ed internazionale del sistema 
dell’auto (tradizionale o elettrica che sia) mentre lo scenario dell’ “ibrido”, scenario tendenziale guidato dai soggetti 
oggi dominanti, prevede una transizione troppo graduale e non garantisce il raggiungimento degli obiettivi delle 
politiche europee anche immaginando che nuovi soggetti industriali come nello scenario  dell’ ”Elettrificazione” siano in 
grado di “trainare” più rapidamente i processi innovativi, resta il problema di livelli di motorizzazione e di consumo di 
energia non sostenibili. 

Figura n. 52: Malmoe 
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Coerentemente con le più recenti indicazioni dell’approccio socio-tecnico sul ruolo della città nei processi d’innovazione 
l’indicazione di policy è allora molto chiara: è necessaria una politica multi-livello che assecondi le spinte dal basso che 
vanno nella direzione dello scenario riferito proprio alla mobilità sostenibile e ne assicuri la diffusione anche verso le 
realtà urbane meno propense al cambiamento radicale dei sistemi di mobilità. Sulla falsariga di quanto già realizzato 
con “Marco Polo” e “Urban”, la Commissione Europea potrebbe impostare un programma di cofinanziamento delle 
iniziative proposte dalle città che siano coerenti con gli elementi costitutivi della “mobilità sostenibile”. Per essere 
efficace, questo programma dovrebbe avere una durata almeno decennale ed avere una dotazione finanziaria 
dell’ordine di grandezza dei finanziamenti per le reti trans-europee dei trasporti e dell’energia. 
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