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Velocità, lusso e progresso. L’au-
tomobile per quasi un secolo 
ha nutrito i nostri sogni. «Scin-
tillante bellezza, fosforo e fan-
tasia», cantava De Gregori. 
Quella a quattro ruote, per de-
finizione, ha incarnato il mito 
della sicurezza, del benessere 
e della crescita economica.   

«Poi qualcosa è cambiato». A 
parlare è Patrick Rérat, profes-
sore di geografia delle mobili-
tà all’Università di Losanna. 
«Per quasi un secolo l’automo-
bile è stata il mezzo di traspor-
to dominante. Nell’ultimo ven-
tennio, però, qualcosa è cam-
biato. Con le scintillanti pro-
messe  sono arrivate anche le 
critiche, nel senso che oggi non 
si parla più solo del suo valore 
in termini di mobilità indivi-
duale e di libertà, ma sempre 
più spesso vengono evocati an-
che i suoi effetti negativi». Ré-
rat cita la questione climatica, 
entrata come una spina nel 
fianco nel mondo patinato del-
le auto, in particolare per quan-

to attiene la produzione di CO : 
«In Svizzera un terzo di queste 
emissioni proviene dal traspor-
to su gomma. Questo dato non 
accenna a diminuire». Ma le cri-
tiche maggiori riguardano la 
sua difficile collocazione urba-
na: «L’auto produce inquina-
mento atmosferico, acustico 
e crea problemi di spazio pub-
blico», spiega l’esperto. 

La zona 30 
Di qui le contromisure adotta-
te dalle città: «Per lottare con-
tro il rumore, molte città han-
no optato per una diminuzio-
ne della velocità, introducen-
do zone a 30 chilometri orari. 
Addirittura intere città sono 
passate a zona 30». In Svizzera 
questa misura è stata applica-
ta su larga scala soprattutto nel-
la parte tedesca, spiega Rérat. 
Molte città della Svizzera ro-
manda, invece, stanno riflet-
tendo su questa impostazione. 
Losanna, per esempio, ha già 
introdotto la misura su diver-
se strade durante la notte. «La 
zona 30 consente anche una 
maggiore condivisione dello 

spazio pubblico, tra auto, pe-
doni e ciclisti». Senza contare 
che esistono anche soluzioni 
più drastiche, ricorda Rérat: 
«Londra e Milano, per esempio, 
hanno bloccato l’accesso al cen-
tro cittadino per certe tipolo-
gie di auto di vecchia genera-
zione e quindi più inquinanti. 
Losanna vorrebbe andare in 
questa direzione, anche se la 
decisione finale è di competen-
za federale». 

Un’altra picconata 
La tendenza, insomma, è chia-
ra: nelle città lo spazio riserva-
to all’auto sta arretrando a fa-
vore di quello dedicato alla mo-
bilità lenta. «La pandemia ha 
dato un’ulteriore spinta», os-
serva Rérat. «Dopo il lockdown, 
diverse città svizzere hanno 
optato per le cosiddette “piste 
corona”, piste ciclabili introdot-
te per evitare gli assembramen-
ti sui mezzi pubblici». Ma la 
stessa estensione delle terraz-
ze, continua Rérat,  può essere 
letta con il medesimo schema: 
«In questi mesi i cittadini han-
no fatto esperienza di una cit-
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tà senza traffico». Un’altra pic-
conata, insomma, al mito 
dell’automobile. 

Le immatricolazioni 
Concretamente, però, i nume-
ri cosa dicono? Ci sono dati che 
indicano, in maniera chiara, 
una perdita di attrattività 
dell’auto? «Nelle grandi città  
questa tendenza è suffragata 
dai dati. Zurigo, Basilea e Ber-
na mostrano che l’auto sta per-
dendo terreno. La maggioran-
za dei nuclei familiari, oramai, 
non possiede più un’auto». 
Questa dinamica, spiega Rérat, 
è in atto da un decennio ma non 
riguarda le zone periferiche e 
rurali dove, per contro, si assi-
ste a un leggero aumento del-
le immatricolazioni. «Comples-
sivamente, su scala nazionale 
la quota dei nuclei familiari con 
un’auto è passata dall’82% nel 
2010 al 78% nel 2015». Su scala 
nazionale, fatta eccezione dei 
centri urbani, il cambio di ten-
denza dunque è minimo, qua-
si impercettibile.  Altro discor-
so sono i giovani. Qui la quota 
dei 18-24.enni che possiede la 
patente è scesa dal 71% nel 1994 
al 59% del 2010. Un sensibile ca-
lo di 10 punti percentuali. «Ab-
biamo però osservato che i gio-
vani non rinunciano alla paten-
te ma semplicemente la posti-
cipano dopo i 30 anni». Un cam-
bio di abitudine comunque 

piuttosto significativo. Ancora 
Rérat: «Una volta la patente era 
vista come un rito di passaggio 
verso l’età adulta, un simbolo 
di libertà. Oggi diventa sempli-
cemente uno strumento da 
avere perché può essere utile».   

L’industria reagisce 
È innegabile tuttavia che anche 
i produttori di automobili han-
no messo in campo una strate-
gia per fronteggiare il nuovo 
corso. «L’industria automobi-
listica ha risposto con due mi-
sure. Da una parte, vediamo un 
chiaro interesse per il green, 
con una sostanziale svolta ver-
so l’elettrico. Dall’altra il set-
tore ha messo in campo una 
strategia che ha spinto la pro-
duzione su modelli essenzial-
mente più grandi e dispendio-
si in termini economici». Dagli 
anni Novanta a oggi media-
mente le auto sono cresciute 
per dimensione e peso: «Da 
1.200 chilogrammi siamo pas-
sati a 1.700. Tendenzialmente 
oggi si producono (e si vendo-
no) SUV o 4X4». Una scelta che 
cozza apertamente contro i 
problemi affrontati dalle città. 
«Ma questa è stata la direzione 
intrapresa dall’automotive». Le 
utilitarie sono quasi uscite dal-
la produzione: «Un modo per 
ottenere il massimo potenzia-
le economico in termini di ven-
dita». 

La metamorfosi di un sogno 
tra pandemia e nuove abitudini  

Per quasi un secolo 
l’auto è stata il mezzo 
di trasporto dominante 
Nell’ultimo ventennio 
però sono arrivate  
anche le critiche 
Patrick Rérat 
professore UNIL

Un Salone in coda, aspettando che arrivino tempi migliori 
GINEVRA / Sandro Mesquita, CEO del GIMS, punta l’indice sugli effetti diretti e indiretti della pandemia - Ma non pone in discussione l’identità dell’evento e del settore

Come possiamo sognare le au-
tomobili del futuro se non ri-
usciamo neppure a ottenere 
quelle del presente? Il Geneva 
International Motor Show 
(GIMS) è da sempre il Salone dei 
sogni, degli «un giorno o l’altro 
anch’io potrò avere quel mo-
dello». Ma le difficoltà del set-
tore, diretta conseguenza del-
la pandemia, si riflettono oggi 
anche su questa dinamica. Non 
è un caso, infatti, che il salone 
2022 sia stato annullato. La no-
tizia, giovedì, era giunta come 
un fulmine a ciel sereno, pochi 
giorni dopo quella che sembra-
va essere la conferma definiti-
va. Il 1. ottobre era stato annun-
ciato: «Il salone si farà». Tutto 
e il contrario di tutto, verreb-
be da dire. «Tra i due annunci 
- ci spiega al telefono Sandro 

Mesquita, CEO del GIMS -, ab-
biamo registrato una serie di 
rinunce da parte delle case au-
tomobilistiche. Già la base di 
partecipanti era particolar-
mente ridotta, se confrontata 
alle edizioni del passato, ma 
dopo queste iscrizioni cancel-
late sarebbe diventato impos-
sibile, per noi, garantire un sa-
lone di qualità». Sono tre quin-
di le edizioni consecutive can-
cellate. Ora si guarda al 2023. 

Altre priorità 
Maledetta pandemia. Gli orga-
nizzatori hanno subito parla-
to di cause dirette e indirette, 
comunque legate alla pande-
mia. Quella più diretta: le re-
strizioni ancora in vigore qua 
e là sui viaggi. La più importan-
te tra quelle indirette: la crisi 
dei semiconduttori. Insomma, 

le aziende del settore hanno al-
tre priorità, altri problemi. I 
prototipi, i progetti, i nuovi 
modelli, devono aspettare, 
mettersi in coda, così come in 
coda sono i clienti, in attesa che 
i concessionari possano ulti-
mare la consegna delle auto or-
dinate. Sandro Mesquita: «Sia-
mo un salone che rappresenta 
un settore di attività costretto, 
in questo momento, ad affron-
tare sfide estremamente im-
portanti. Gli effetti indiretti 
della pandemia mettono sotto 
pressione tutto il settore. I pro-
blemi legati all’approvvigiona-
mento di componenti elettro-
nici stanno avendo un grande 
impatto, sia sulle entrate che 
rispetto alle novità. Al nostro 
Motor Show le case automobi-
listiche si iscrivono per presen-
tare le loro novità, ma quest’an-

no non erano pronte a farlo», 
ammette il CEO. 

I cambiamenti 
Un settore in crisi, insomma, 
messo all’angolo dalle contin-
genze. Secondo Mesquita non 
è però il caso di mettere in di-
scussione l’identità del Salone, 
ma neppure quella del settore. 
Parla di direzione giusta, di un 
dialogo costante con gli attori 
del mercato dell’auto. «Voglia-
mo semplicemente guardare 
avanti e ritrovare il mondo che 
conoscevamo. Ma la ripresa 
economica richiede tempo, ne 
richiede altro ancora. Per quan-
to concerne i componenti elet-
tronici, tutto dovrebbe rien-
trare nella normalità entro la 
metà del prossimo anno». È 
quanto il CEO del Salone ha po-
tuto capire nel confronto con 

le case auotomobilistiche. «Ve-
dremo se questa previsione 
verrà rispettata. Lo spero. In 
tutti i casi il Motor Show lo si 
costruisce attraverso la stretta 
discussione con le aziende, 
grandi e piccole, secondo i bi-
sogni dell’industria. Questo la-
voro, il lavoro fatto fin qui, non 
è in discussione». Mesquita non 
teme di trovare, nel 2023, un 
mondo del tutto rivoluziona-
to, e quindi di non poter rima-
nere al passo dei cambiamen-
ti. «Nel settore ci sono continui 
cambiamenti, ce ne saranno al-
tri nel corso del 2022, e noi con-
tinueremo a trasformarci a no-
stra volta. Per ora registro i 
messaggi di incoraggiamento 
delle varie aziende. Chiaro, non 
sono delle iscrizioni...». Il sor-
riso è amaro. Già, al passo con i 
tempi. Paolo Galli

 
 
 
 
 
 
Rappresentiamo 
un settore confrontato 
a sfide complesse, 
la ripresa è lenta 
Sandro Mesquita 
CEO del Salone di Ginevra


