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Gli autoscatti
I «selfie» mandati alla Nasa 
da tutto il mondo 
per celebrare 
la Giornata 
della Terra

Bruxelles  Dal 2021 i test sui consumi di carburante: adeguarsi ai parametri Ue costerà ai produttori 10 miliardi, ma i tedeschi hanno già ottenuto una proroga 

I nuovi limiti alle emissioni delle auto e il «no» della Germania 
L’automobile entra in uno

stanzone anonimo pieno di ri-
levatori che simulano la strada.
Procede lentamente con i fine-
strini sigillati, con l’aria condi-
zionata e il riscaldamento
spenti. Come se fosse sempre 
primavera. Dentro non c’è il
navigatore satellitare, la radio
è muta. Così vengono calcolati
i consumi di benzina e gasolio.
I dati sono omologati dai co-
struttori stessi, che è un po’ co-
me chiedere all’oste se il vino è
buono. Negli Stati Uniti e in
Giappone le rilevazioni le fan-
no enti indipendenti, da noi
no. L’Europa ha deciso di cam-
biare e adeguarsi al resto del
mondo. Era ora. Il test, infatti,
risale agli anni 70, quando il
Muro di Berlino era ancora in
piedi. Sembra una farsa. E in

effetti lo è ma è perfettamente
legale. Il risultato è che i nu-
meri sbandierati nelle pubbli-
cità sono tutti sballati: su stra-
da le automobili consumano
molto di più che in laboratorio.
«È irrealistico. Abbiamo calco-
lato che nelle nostre prove (ef-
fettuate tutte rigorosamente in
pista) negli ultimi 2-3 anni i
consumi dei nuovi modelli so-
no in media più alti del 40% ri-
spetto ai valori dichiarati dai
costruttori — spiega Gianluca

Pellegrini, neodirettore di
Quattroruote — e la percen-
tuale può salire addirittura al
70% nel caso delle ibride, che
per loro natura sono avvantag-
giate nei test in laboratorio». 

Da Bruxelles prevedono che
dal 2017 entri in vigore il nuo-
vo sistema di misurazione
«Wltc 3»: «Darà risultati sicu-
ramente più aderenti alla real-
tà: è stato aumentato il “per-
corso” in autostrada e sono
state introdotte tante novità,
anche se i dati rilevati in un la-
boratorio non potranno mai
essere uguali a quelli in strada.
Quest’ultimi sono influenzati
da moltissimi fattori: dal “pie-
de” del pilota alla temperatu-
ra» sottolinea Pellegrini. Ma
sarebbe comunque un bel pas-
so avanti per i consumatori. La

nuova prova però spaventa so-
prattutto la Germania, con i
suoi produttori di «macchino-
ni», Audi, Bmw e Mercedes in
prima fila. Meno le altre Case
europee, da Fiat a Renault e
Peugeot che fanno modelli più
piccoli e quindi meno inqui-
nanti. I tedeschi temono che le

nuove norme possano penaliz-
zarli e colpire i floridi bilanci
delle loro aziende. Il «conto»
per mettersi in regola con
l’ambiente — secondo i calcoli
di alcuni analisti — ammonta
per tutti a dieci miliardi di eu-
ro. Cifre da brividi per un’in-
dustria da sempre ascoltata

dalla cancelliera Angela Me-
rkel. A Bruxelles con un’abile 
manovra la Germania è riusci-
ta a posticipare di un anno l’in-
troduzione dei nuovi limiti
sulle emissioni di CO2 : tutte le
automobili dal 2021 dovranno
rispettare il tetto di 95 g/km di
CO2 (il livello di un’utilitaria

per intenderci) dai 130 di ades-
so. Una riduzione di quasi il
27%. 

Ma il meccanismo di calcolo
è molto complesso: si tiene
conto della media e non del
singolo modello. Funziona più
o meno così: se metto in vendi-
ta un Suv tremila di cilindrata
che supera la soglia di 95 g/km
CO2 dovrò compensare con
una vettura super-ecologica.
Magari un’ elettrica che vale
come due auto normali. E se il
nuovo test partirà nel 2017 co-
me da programma, raggiunge-
re la soglia dei 95 g/km sarà
ancora più difficile. La batta-
glia dei consumi è solo all’ini-
zio.

Daniele Sparisci
danielesparisci
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Le prove
Pellegrini (Quattroruote): 
«Oggi i consumi sono in 
media superiori del 40% 
rispetto a quelli dichiarati» 95Grammi 

a chilometro: è il nuovo limite 
di anidride carbonica che 
potrà emettere ogni auto 
dal 2021. Oggi il tetto è di 130 
grammi a chilometro

10Miliardi
il costo, in euro, che dovrà so-
stenere l’industria 
dell’auto per adeguarsi ai nuovi
limiti su consumi ed emissioni 
previsti dall’Unione Europea

Ecologia Ieri la Giornata mondiale della Terra: al centro le città sostenibili di bio-ingegneri e architetti 

Riciclatori di scarpe e guide vegane
La rivoluzione dei mestieri verdi 
In Italia sono tre milioni i lavori per l’ambiente: generano il 10% del Pil 

Il pianeta
salvato 
dai bambini
«Il mio trisavolo si spostava 
in dromedario. Il mio 
bisnonno guidava una 
Mercedes e il mio nonno 
girava il mondo a bordo di 
un jumbo. Ed eccoci tornati 
ai dromedari. Il petrolio è 
stato una disgrazia». A 
parlare è uno dei 
protagonisti di Il mondo di 
Anna, il nuovo romanzo di 
Jostein Gaarder in uscita 
dopodomani per 
Longanesi). Dopo aver reso 
la filosofia accessibile a tutti 
con Il mondo di Sofia (e 
venti milioni di copie 
vendute in tutto il mondo), 
lo scrittore norvegese ha 
deciso di affrontare il tema 
dell’ecologia, con una storia 
ambientata nel 2082, 
quando la Scandinavia è 
ormai un deserto, le foreste 
amazzoniche sono 
scomparse, intere nazioni 
sono sprofondate negli 
oceani diventati acidi e 
invivibili. «Gli scienziati 

spiegano le loro ricerche con
dati e modelli. Io ho usato le 
emozioni per mostrare i 
pericoli che corrono i nostri 
bisnipoti», spiega Gaarder 
in un’intervista esclusiva sul 
nuovo romanzo e i pericoli 
di una catastrofe ambientale 
a Sette, il magazine del 
Corriere della Sera in 
edicola venerdì (sopra, la 
copertina). Gaarder è molto 
critico anche con la sua 
patria, la Norvegia, la cui 
economia è dipendente dal 
petrolio, e lancia un appello 
alle nazioni più ricche: 
«Dobbiamo comprendere 
che i Paesi poveri hanno 
diritto allo sviluppo e non 
hanno ancora cominciato a 
inquinare veramente — dice 
a Sette —. L’Europa e gli 
Stati Uniti, viceversa, stanno 
inquinando l’atmosfera da 
più di 200 anni. Noi 
abbiamo il dovere morale di 
sviluppare le tecnologie 
verdi».
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Gaarder a «Sette»

L’idea non poteva non veni-
re a un imprenditore con un
passato da atleta. Sempre più
gente corre, sempre più scar-
pe si acquistano e si consuma-
no, sempre più ne risente l’in-
quinamento del pianeta. «Ci
vogliono 150 anni perché una
calzatura diventi torba» calco-
la Nicolas Meletiou, origine
greche e un’azienda che smal-
tisce rifiuti da ufficio. Perché
non farlo anche con le scarpe
da ginnastica? Ecco così che
nasce «Esosport», una sfi-
da prima ancora che un
progetto di business.
«Raccogliamo le scar-
pe gratuitamente, se-
pariamo la canapa
dalla gomma, le tri-
turiamo e creiamo
il nuovo materiale
con cui realizzare
pavimenti per i
parchi giochi».
Quattro anni fa il
primo paio rac-
colto, ieri il con-
tatore era arri-
vato a 85.223. I
bambini posso-
no già saltare
sulle «scarpe ri-
ciclate» al  Bo-
schetto di Opera,
nel Milanese, o nel
giardino di viale
Guidoni a Firenze,
inaugurato a febbra-
io, uno degli ultimi
atti di Matteo Renzi
sindaco.

Un problema può di-
ventare una risorsa (e of-
frire opportunità di lavoro).
È questa la chiave della «gre-
en economy», come dire che
si può sfruttare la crisi per co-
struire un mondo migliore. A
partire dalla nostre «città» per
renderle più verdi, tema do-
minante della Giornata della 
Terra che si è celebrata ieri in
tutto il mondo, come si fa da
44 anni.

L’Organizzazione interna-
zionale del lavoro ha stimato 
che i nuovi mestieri legati alla
transizione dall’era del petro-
lio all’economia dell’ambiente
potrà generare dai 15 ai 60 mi-
lioni di nuovi posti di lavoro
in vent’anni. Forbice, in veri-
tà, piuttosto ampia, ma cifre
comunque con il segno posi-
tivo, la tendenza è indiscutibi-
le. Più precisi i dati di «Gree-
nitaly 2013», l’ultimo rappor-
to di Unioncamere e Fonda-
zione Symbola: tre milioni i

lavoratori verdi in Italia (il 
13,3% dell’occupazione tota-
le); 328 mila aziende (il 22%)
nell’industria e nei servizi che
dal 2008 a oggi «hanno inve-
stito, o lo faranno quest’anno,
in tecnologie green». Non so-
lo: le aziende «ecologiche»
hanno la tendenza ad assume-
re di più, a scegliere giovani
sotto i trent’anni, a puntare

sulla ricerca, a cercare sbocchi
all’estero. Cifre che sorpren-
dono, una fotografia di una
realtà in crescita se si conside-
ra che alla «green economy» si
devono 100,8 miliardi di valo-
re aggiunto, il 10,6 per cento
dell’economia nazionale.

Le occupazioni legate allo
sviluppo sostenibile offrono
sempre maggiori opportuni-

tà, un fenomeno trasversale
che tocca tutti i settori pro-
duttivi. Le nuove città verdi,
per esempio, impongono pro-
gettisti in grado di utilizzare
materiali nuovi e ridurre gli
spechi: nascono figure come il
«manager della programma-
zione energetica», si moltipli-
cano i master in bio-architet-
tura e bio-edilizia. Il Centro 
studi del Consiglio nazionale
degli ingegneri stima che en-
tro il 2020 più del 20% dei neo
ingegneri potrebbe lavorare
nell’edilizia verde.

Città significa mobilità. Po-
chi sanno che dal 1998 la leg-
ge Ronchi ha previsto che gli
enti pubblici con più di 300
dipendenti e le imprese che ne
hanno oltre 800, si dotino di
un «mobility manager»: un
signore che ti deve suggerire
qual è il mezzo più economico
ed efficente per arrivare al la-
voro, così da evitare le code e

non esagerare con i gas serra.
Un lavoro green può es-

sere rivoluzionario anche
perché, semplicemente,

riscopre l’antico: Save-
rio Denti, nelle cam-
pagne di Reggio Emi-
lia, è andato a recu-
perare le vecchie ri-
cette dell’assenzio,
per produrre non
la «bevanda male-
detta» dell’Otto-
c e n t o  m a  u n
buon distillato.
Mario Cicero, nel
P a l e r m i t a n o ,
continua la tradi-
zione dei racco-
glitori di manna,
con tecniche nuo-
ve e il rispetto per
la natura dei non-

ni. 
Le nuove sensibi-

lità crescono anche a
tavola. I vegetariani

sono in aumento, e
anche coloro che fanno

una scelta più estrema,
rifiutando tutti i prodotti

di origine animale, come
latte e uova. Roberta Bartoc-

ci, nutrizionista e vegana, tre
anni fa si è inventata il mestie-
re di «veg coach», e ha pure
registrato il marchio. «Cosa
faccio? Do consigli, porto le
persone in cucina o a fare la
spesa». Gli affari vanno bene.
«Ormai non riesco a stare die-
tro alle richieste» ammette.

Innovazione e opportunità,
anche questa è la «green eco-
nomy». Annalisa Balloi, da
biologa e ricercatrice alla Sta-
tale di Milano, grazie ai batteri
ha messo su una start up ed è
diventata imprenditrice: i suoi
microorganismi sono in gra-
do non solo di proteggere le
api e produrre più miele, ma
anche di pulire, con un meto-
do originale, le opere d’arte in
modo «bio». La tradizione
salvata dai mestieri del futuro.

Riccardo Bruno
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La stima
Il passaggio dall’era del petrolio all’economia 
dell’ambiente potrà generare fino a 60 milioni di 
nuovi posti di lavoro in 20 anni. Le imprese verdi 
tendono ad assumere di più e a scegliere i giovani

Alcuni dei «selfie» mandati
alla Nasa da tutto
il mondo per celebrare
la Giornata della Terra
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