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1. Introduzione. - 2. Lo sviluppo del driverless: tempi prevedibili, scelte tecnolo-
giche, vantaggi e svantaggi. - 3. Aspetti legali ed etici connessi allo sviluppo delle 
auto a guida autonoma. - 4. Ambivalenza ambientale della tecnologia driverless. 
Alcune scelte da adottare subito.  

1. Introduzione 

Driverless, senza conducente. È il futuro della circolazione auto-
mobilistica, e non solo. In una prima fase, un conducente abilitato do-
vrà comunque essere presente al posto di guida: potrà svolgere attività 
lavorative o ludiche, ma dovrà essere sempre disponibile a riprendere il 
controllo del veicolo se richiestone dal sistema informatico. In una se-
conda fase, meno lontana di quanto si potrebbe immaginare, non vi sa-
rà alcun conducente, ma soltanto passeggeri di un veicolo interamente 
gestito dalla tecnologia. 

Ogni anno nel mondo circa 1.400.000 persone muoiono perché 
coinvolte in incidenti stradali: una strage. Le statistiche più accreditate 
sulle cause di questi incidenti li attribuiscono, in circa il 90% dei casi, a 
comportamenti inappropriati o a distrazione del conducente. Solo nel 
2% circa dei casi, la responsabilità viene attribuita a difetti tecnologici 
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del veicolo (che in buona parte, peraltro, dipendono da inadeguata 
manutenzione).1 

Con la diffusione su larga scala del driverless, la diminuzione del 
numero e della gravità degli incidenti sarà drastica: questo viene indica-
to da tutte le previsioni scientifiche indipendenti attualmente disponi-
bili. Vi sono, come vedremo, molti altri vantaggi legati all’introduzione 
di questa tecnologia (oltre a diversi problemi, che pure esamineremo). 
I benefici sopra sinteticamente illustrati in termini di sicurezza sono 
tuttavia da soli sufficienti per promuovere la tecnologia della guida 
senza conducente. 

2. Lo sviluppo del driverless: tempi prevedibili, scelte tecnologiche, van-
taggi e svantaggi 

Servirà ancora molto tempo per poter vedere l’applicazione su lar-
ga scala della tecnologia driverless? Questa convinzione, per quanto 
diffusa, è probabilmente errata. In primo luogo, infatti, la storia ci di-
mostra che, in questo settore, la tecnologia è sempre stata in grado di 
cambiare molto rapidamente la vita delle persone. Nella foto che segue 
potete vedere Milano alla fine del diciannovesimo secolo: possiamo 
scorgere soltanto carrozze trainate da cavalli. 

 
Milano alla fine del 1800 

 

 
1 Nei casi rimanenti la responsabilità viene attribuita a cause naturali (fulmini, 

disastri, ecc.) o a cause non adeguatamente investigate o rimaste comunque ignote. 
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Nella ulteriore foto che segue, invece, Milano viene ritratta 
all’incirca nel 1920: i veicoli a motore od a trazione elettrica hanno 
completamente soppiantato la trazione animale, nonostante la Prima 
Guerra Mondiale e un apparato industriale enormemente meno svi-
luppato di quello attuale. Chi avrebbe scommesso, alla fine del dician-
novesimo secolo, su una così rapida scomparsa dei cavalli dalle nostre 
strade? 

 
Milano nel 1920 circa 

 
 
In secondo luogo, l’evoluzione di questa tecnologia, come di molte 

altre, avviene – anzi, sta già avvenendo – in modo graduale, piuttosto 
che per salti improvvisi. Già oggi sono diffusi su larga scala dispositivi 
che consentono alla tecnologia di prendere il controllo del veicolo, 
estromettendo il guidatore dalle decisioni, in situazioni critiche e per 
ragioni di sicurezza. Pensiamo ai dispositivi di frenata automatica, di 
controllo automatico della velocità, di ausilio nel parcheggio. A livello 
di applicazioni di nicchia e di sperimentazioni, poi, si è già ben oltre. 

Generalmente viene spiegato dai tecnici che l’attuale situazione 
(controllo pressoché completo da parte del guidatore) verrà superata in 
quattro passaggi successivi. Le prime due fasi comporteranno 
l’automazione di una o più funzioni, dovendo peraltro il guidatore ri-
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manere costantemente attento (senza perciò il vantaggio di poter ‘fare 
altre cose’ durante la marcia). Nella terza ed assai delicata fase il guida-
tore potrà essere impegnato in altre attività, dovendo tuttavia essere di-
sponibile a riprendere il controllo del veicolo in determinate situazioni 
critiche. Nella quarta ed ultima fase il veicolo sarà completamente au-
tonomo e potrà muoversi senza un conducente abilitato. 

In termini necessariamente generali, la tecnologia driverless mira ad 
affiancare al navigational control (che ormai tutti ben conosciamo) il 
critical event control (che, in presenza di minaccia, rischio legale o 
emergenza disattiva il navigational control e prevale su di esso). 

Le modalità con le quali il veicolo conoscerà e valuterà l’ambiente 
circostante sono ancora oggetto di discussione e sperimentazione. Al-
cune tecnologie fanno largo affidamento su mappe sempre più sofisti-
cate e aggiornate in tempo reale, mentre altre puntano ad una completa 
autonomia del sistema, attraverso radar, sensori ed altri dispositivi ana-
loghi. E’ possibile che si vada verso un’integrazione fra i due sistemi, 
ma è ancora incerto quale avrà una dimensione prevalente. 

Dei vantaggi straordinari in termini di sicurezza complessiva della 
circolazione – dunque, in termini di riduzione drastica del numero di 
morti e feriti – si è già detto in apertura. 

Il secondo ovvio vantaggio sarà una ‘riconquista del proprio tem-
po’ da parte di chi oggi trascorre diverse ore alla guida. Questo pro-
blema è oggi tanto grave che molti di noi accrescono enormemente i 
rischi per la circolazione ‘facendo altro’ (tipicamente, usando in vari 
modi il proprio smartphone) mentre guidano. Con il driverless sarà 
possibile – con intensità diversa a seconda del livello di sviluppo della 
tecnologia – telefonare, guardare un film, rilassarsi mentre un guidato-
re automatico ci conduce in sicurezza a destinazione. 

Quando la tecnologia sarà in grado di sostituire completamente il 
guidatore, un terzo grande vantaggio sarà quello di allargare la mobilità 
automobilistica a soggetti che, per situazioni individuali di età, disabili-
tà o scelta, non intendono o non possono conseguire o mantenere 
l’abilitazione alla guida. 

Altri vantaggi hanno natura ambientale, sociale e culturale. Le auto 
diventeranno parte integrante del sistema di trasporto, consentendo di 
percorrere molto agevolmente – su chiamata e senza necessità di lascia-
re l’auto in parcheggio – il primo miglio e l’ultimo miglio, che spesso 
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separano la località di partenza e di destinazione dal sistema di traspor-
to pubblico. 

E’ evidente che alcuni vantaggi della tecnologia riguarderanno la 
società nel suo complesso, piuttosto che il singolo utilizzatore. Ciò po-
trebbe ampiamente giustificare – soprattutto nelle prime fasi di svilup-
po – sussidi ed incentivi pubblici per l’acquisto di auto a guida auto-
noma. 

L’auto gradualmente si trasformerà (nel suo uso normale) da un 
oggetto da possedere ad un servizio di cui usufruire. Ciò in primo luo-
go migliorerà in modo drastico lo stato di manutenzione dei veicoli, 
che verrà curata professionalmente dai gestori del servizio. Questa tra-
sformazione (da prodotto a servizio) dovrebbe anche aiutare a conte-
nere quella subcultura ‘machista’ che ancor oggi spesso è associata al 
possesso ed alla guida imprudente di auto veloci. Intendiamoci, chi 
ama la guida sportiva potrà ancora soddisfare le proprie passioni: ma in 
condizioni di sicurezza per i terzi, nonché in ambienti e orari pressoché 
completamente dedicati (un po' come già oggi avviene per le auto 
d’epoca). La maggiore diversità rispetto alla guida ‘normale’ renderà 
queste passioni individuali ancora più esclusive e soddisfacenti. In de-
finitiva, la ‘guida sportiva’ sarà, appunto, uno sport. Come molti altri 
sport, potrà avere dei rischi, che saranno tuttavia normalmente confi-
nati ai soli praticanti di questa disciplina. 

Come ogni grande trasformazione sociale, la diffusione del driver-
less comporterà anche alcune difficoltà e diverse sfide per la società nel 
suo complesso. 

Ad esempio, alcuni impieghi scompariranno, altri tuttavia verranno 
creati o incentivati. E’ invece molto improbabile che il driverless dan-
neggi l’industria automobilistica. Al contrario, l’estrema facilità 
nell’uso del servizio automobilistico – se non adeguatamente gestita ed 
integrata nel sistema di trasporto pubblico – potrà portare ad un au-
mento notevole del numero dei veicoli in circolazione, con conseguen-
ze negative per il traffico e gli ingorghi stradali. Ancora, la pianificazio-
ne urbanistica, in particolare quella legata ai parcheggi, dovrà necessa-
riamente cambiare: si può prevedere una drastica ed assai benefica ri-
duzione della necessità di parcheggi assai vicini ai centri cittadini. Non 
si possono inoltre escludere – come, purtroppo, per molte nuove tec-
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nologie – utilizzazioni dei sistemi di guida automatica finalizzate a ren-
dere più agevoli attacchi terroristici. 

Come per quasi tutte le nuove tecnologie, si tratta peraltro di pro-
blemi abbastanza agevolmente gestibili attraverso una adeguata rifles-
sione e conseguente pianificazione. 

Paradossalmente, sarà invece assai meno semplice gestire gli aspetti 
giuridici, sociologici ed etici di questa storica trasformazione del nostro 
modo di vivere, di muoverci e di interagire con la tecnologia. Discuterò 
questi temi nei due prossimi paragrafi. 

3. Aspetti legali ed etici connessi allo sviluppo delle auto a guida auto-
noma 

La prima difficoltà legale sarà di natura terminologica, o definito-
ria. 

Diverse convenzioni internazionali attualmente richiedono, per la 
legittima circolazione di un veicolo, che esso sia – o possa molto rapi-
damente tornare - sotto il controllo di un ‘conducente’, identificato in 
un essere umano. 

Il progresso della tecnologia comporterà il necessario mutamento 
di questa legislazione. E certamente andremo verso una diversa defini-
zione di ‘conducente’, che – in presenza di tutti i requisiti richiesti dalle 
norme nazionali e internazionali – comprenderà anche sistemi di guida 
controllati, in tutto o in parte, dalla tecnologia. 

Altre criticità legali riguarderanno la protezione del software, la ri-
servatezza dei dati personali sugli spostamenti delle persone, la gestio-
ne della manutenzione dei veicoli e diverse altre problematiche. 

Non è possibile ovviamente esaminare in questa sede tutti questi 
aspetti. Intendiamo qui concentrarci su un problema, forse il più rile-
vante: quello della responsabilità legale in caso di incidenti.2 

 
2 La letteratura internazionale sul punto inizia ad essere abbastanza ampia. Mi 

limito a citare i seguenti tre contributi: F. LOHMANN e M. LIABILITY, Issues Concern-
ing Self-Driving Vehicles, in European Journal of Risk Regulation 2016, 2, pp. 335-
340; E. MARCHANT GARY e A. LINDOR RACHEL, The coming collision between au-
tonomous vehicles and the liability system, in Santa Clara Law Review 2012, 4, pp. 
1321-1340; UK Department for Transport, The pathway to driverless cars. Summary 
report and action plan, february 2015. 
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Iniziamo da una constatazione di natura psicologica: tolleriamo 

molto più facilmente gli errori (inevitabili e frequenti) dell’uomo che 
non quelli (inevitabili, ma di solito assai meno frequenti) della tecnolo-
gia moderna. Quante volte, ad esempio, si ascoltano preoccupate con-
siderazioni in merito alla non completa affidabilità delle prove scienti-
fiche nei procedimenti giudiziari? E’ un problema vero (la scienza del 
resto non è mai, per definizione, affidabile al 100%3), ma ci siamo mai 
chiesti quale sia la percentuale di affidabilità dei testimoni, sui quali da 
secoli le Corti di tutto il mondo si basano per adottare decisioni desti-
nate a condizionare pesantemente la vita delle persone? 

Proseguiamo con una inevitabile previsione: la tecnologia driverless 
aumenterà considerevolmente la sicurezza complessiva della circola-
zione, ma non eliminerà del tutto gli incidenti. In alcuni casi (più sem-
plici da gestire legalmente), l’incidente non potrà essere evitato perché 
il fattore imprevisto improvvisamente intervenuto sarà troppo repenti-
no per consentire di evitare la collisione (pensiamo a dei bambini che, 
all’ultimo secondo, attraversino correndo una strada di scorrimento ve-
loce, uscendo da una posizione nascosta): fin qui, nulla di concettual-
mente diverso da quanto accade con le auto attuali. In altri casi (più 
difficili da gestire legalmente), alcuni fattori del tutto nuovi – collegati 
all’imperfezione della tecnologia e in una prima fase anche al suo uso 
non adeguato4 – causeranno incidenti. In altre parole, l’incidente si ve-
rificherà proprio perché sarà stata la tecnologia a commettere un erro-

 
 
3 La filosofia della scienza ha proposto, anche recentemente, teorie molto diverse 

sul fondamento ultimo del ‘metodo scientifico’. Tutte queste teorie, peraltro, 
convergono su un punto: le acquisizioni scientifiche non sono mai definitive e 
possono sempre essere smentite o corrette da nuove evidenze. Cercare pertanto nella 
scienza o nella tecnologia una affidabilità del 100% è – prima che illusorio – 
concettualmente sbagliato. 

4 Ci si riferisce qui a situazioni che potrebbero verificarsi nella terza fase di 
sviluppo della tecnologia, quando il conducente umano potrà ‘distrarsi’, ma dovrà 
essere pronto a riprendere il controllo del veicolo quando richiestone dal sistema. 
Una distrazione ‘eccessiva’ potrà in questo casi risultare fatale. Questa fase di 
sviluppo della tecnologia appare la più delicata. 
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re, facendo adottare al veicolo una decisione sbagliata o comunque non 
ottimale.5 

In questo ultimo caso (decisione sbagliata e non ottimale della tec-
nologia che gestisce il veicolo) chi ne risponderà? Il proprietario del 
veicolo? Il produttore? O il produttore della tecnologia driverless in-
stallata sul veicolo? 

La risposta, quanto meno in una prima fase, non potrà essere iden-
tica in tutti i Paesi. Diverse infatti sono le tradizioni giuridiche, come i 
sistemi di responsabilità civile ( in alcuni casi incentrati sulla negligen-
za, in altri su forme di responsabilità oggettiva). Soprattutto, mentre in 
alcuni Paesi le conseguenze giuridiche degli incidenti rimangono ri-
strette all’ambito civilistico, in altri (come l’Italia) dagli incidenti stra-
dali tradizionalmente derivano anche responsabilità penali, più diffi-
cilmente gestibili quando – alla fine dei conti – è una tecnologia ad 
avere sbagliato. 

Sul piano civilistico, i produttori delle auto e dei software driverless 
saranno probabilmente disposti – insieme con i propri assicuratori6 – 
ad accettare forme di responsabilità oggettiva a proprio carico. 

Sul piano penalistico, occorrerà un cambiamento culturale e teori-
co più rilevante. Si tratterà di passare da un sistema di causalità penale 
basato sul caso singolo7 ad un sistema basato sulla valutazione probabi-

 
5 Dunque, per riassumere, la nuova tecnologia ridurrà nel complesso i rischi, ma 

creerà alcuni nuovi tipi di incidente, prima non possibili. E’ perciò presumibile che la 
ricerca delle responsabilità legali si concentrerà su questi casi. Non si tratta di un 
fenomeno nuovo. Per esempio, con l’introduzione dei vaccini, la mortalità 
complessiva è nettamente diminuita; tuttavia, in casi molto rari, sono stati gli stessi 
vaccini a causare danni. E il sistema legale di responsabilità si è concentrato proprio 
su questi casi.  Situazioni simili si sono verificate con l’introduzione degli airbag (nel 
complesso aumentano la sicurezza, ma in rari casi ‘esplodono’ senza ragione 
causando danni) o con la diffusione del parto cesareo (nel complesso aumenta la 
sicurezza del parto, senza tuttavia poter evitare che talora si verifichino ‘incidenti’ 
chirurgici durante il cesareo). 

6 I quali beneficeranno nel complesso di una notevole riduzione degli indennizzi. 
7 Secondo la tradizionale teoria della causalità (deterministica), che risale a D. 

HUME, le cause sono invariabilmente seguite dai loro effetti. Seguendo questa 
definizione di causalità, in primo luogo, non potremmo per esempio sostenere che il 
fumo sia ‘causa’ del cancro al polmone. Infatti, non tutti i fumatori si ammalano di 
cancro al polmone, né tutti i malati di cancro al polmone sono o sono stati fumatori. 
Questa teoria della causalità pone anche altri problemi. Per esempio, seguendola alla 
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listica dell’incremento del rischio8. Non vi sarà responsabilità penale 
quando il produttore avrà nel complesso garantito una diminuzione 
statistica del rischio corrispondente alle informazioni fornite alle Auto-
rità ed al pubblico. Vi potrà invece essere responsabilità anche penale 
in caso di informazioni false o di risultati statisticamente difformi, in 
modo significativo, da quanto promesso dal produttore. Come la fisica 
è passata dal determinismo del caso singolo tipico dell’Ottocento (la 
classica mela che necessariamente cade, per la forza di gravità) al de-
terminismo solo probabilistico della meccanica quantistica, così il si-
stema della causalità penale si baserà sempre più, in futuro, su conside-
razioni probabilistiche collegate all’aumento del rischio complessivo: 
aumento del rischio ovviamente da valutare attraverso appropriate (ma 
tutt’altro che semplici) analisi costi-benefici e sofisticate indagini di na-
tura statistica.9 

Passiamo ora dagli aspetti strettamente giuridici a quelli etici del 
problema. 

Quando, durante la guida, ci troviamo di fronte ad una situazione 
critica, dobbiamo prendere in tempi rapidi una decisione, che non ne-
cessariamente consisterà nel pedissequo rispetto delle norme che rego-
lano la circolazione. 
 
lettera, una volta constatato che un fenomeno atmosferico avverso segue sempre 
l’abbassamento della colonna di mercurio nel barometro, dovremmo concludere che 
il calo della colonna del barometro causa il fenomeno atmosferico avverso; è invece il 
calo della pressione atmosferica a causare entrambi i fenomeni. 

8 La causalità probabilistica utilizza le teorie della probabilità per definire il 
rapporto fra cause ed effetti. L’idea centrale è che le cause cambiano le probabilità 
dei loro effetti, ad esempio incrementando il rischio. E’ agevole rendersi conto che, 
seguendo questa idea di causalità (probabilistica), gli esempi citati alla nota 
precedente cessano di costituire un problema. 

9 Viene qui in gioco la teoria statistica della ‘probabilità condizionata’ (T. 
BAYES), che consente di valutare l’aumento del rischio derivante dal sopraggiungere 
di una nuova condizione. La probabilità condizionata di A, dato B, si definisce come 
il risultato della divisione (quoziente) fra la probabilità congiunta di A e B e la 
probabilità di B. La probabilità di A, dato B, è spesso diversa dalla probabilità di B, 
dato A. Ad esempio, la probabilità di avere un tumore al colon di chi risulta positivo 
allo screening del sangue nelle feci è molto diversa rispetto alla probabilità che chi ha 
un tumore al colon risulti positivo allo screening del sangue nelle feci. Conoscendo 
una di queste due probabilità, è possibile calcolare l’altra. Questi concetti, 
apparentemente semplici, vengono spesso ignorati nella presentazione al pubblico di 
ogni genere di indagine statistica. 
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Immaginiamo per esempio che dei pedoni attraversino improvvi-
samente la strada davanti a noi, in presenza della ‘riga continua’ che, 
teoricamente, non consente di deviare verso la carreggiata opposta. 

In questo caso – considerato che la strada è rettilinea e che non vi 
sono veicoli provenienti dalla direzione opposta - la scelta ‘giusta’ è ov-
viamente quella di valutare se i tempi di frenata siano o meno sufficien-
ti. Nel primo caso si azioneranno i freni (infatti vi è sempre un margine 
residuo di rischio nell’invadere la carreggiata opposta, anche in appa-
rente assenza di veicoli). Nel secondo caso si deciderà, non rispettando 
la lettera di una disposizione del Codice della strada, di deviare verso 
l’altra carreggiata, allo scopo di non investire i pedoni. 

La valutazione sul tempo di frenata non è facile per un guidatore 
umano. È invece molto più agevole per un computer. È questo un caso 
nel quale la scelta giusta è evidente e la tecnologia è in grado di operar-
la in modo assai più efficiente rispetto al guidatore umano. Oltre al 
tempo di frenata, la tecnologia sarà in grado di valutare assai meglio di 
noi, in una situazione simile ma non identica a quella rappresentata 
nella figura, anche il tempo di avvicinamento di un veicolo che stesse 
proveniendo dalla direzione opposta, ma che fosse ancora abbastanza 
lontano da consentirci di rientrare dopo aver invaso la carreggiata op-
posta. 

Nella vita reale, tuttavia, le situazioni che incontriamo non sono 
sempre così ‘semplici’.  
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Immaginiamo la situazione rappresentata nella figura sotto riporta-
ta. Qui la nostra auto ha teoricamente tre opzioni: 

a) Investire i pedoni che improvvisamente attraversano la strada 
davanti a noi (assumiamo in questo caso che il tempo di frenata non sia 
sufficiente); 

b) Invadere la carreggiata opposta, probabilmente collidendo con 
il veicolo in avvicinamento (il tempo di avvicinamento infatti è molto 
ristretto); 

c) Deviare verso il marciapiede di destra, probabilmente investen-
do un singolo pedone che sta tranquillamente camminando su di esso. 

 
 
Se, in questa situazione, il guidatore è un essere umano, nessuno 

probabilmente lo incolperà, qualunque sia la decisione adottata, ov-
viamente di istinto. Troppo evidente è la responsabilità di chi ha ino-
pinatamente e improvvisamente attraversato la strada senza alcuna cau-
tela. Troppo chiara, da un punto di vista strettamente giuridico, la pre-
senza di una circostanza sopravvenuta e imprevedibile, idonea, secon-
do l’art. 41 del codice penale, ad interrompere il nesso causale tra la 
condotta del guidatore e la morte del soggetto o dei soggetti investiti. Il 
dilemma etico di fondo (investire le persone – magari diversi bambini – 
che stanno con enorme imprudenza attraversando la strada, oppure in-
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vestire il singolo pedone – magari persona molto anziana – che sta 
tranquillamente camminando sul marciapiede?) non verrà in conside-
razione nella valutazione, necessariamente ex-post, che verrà operata in 
sede processuale. Nessun essere umano adotta una scelta morale con-
sapevole in un frammento di secondo. 

Completamente diversa è la situazione nel caso in cui il veicolo sia 
controllato dalla tecnologia. Essa infatti, non disponendo di un istinto 
analogo a quello (peraltro spesso fallimentare) dell’essere umano, do-
vrà necessariamente decidere sulla base di un algoritmo. Ed il dilemma 
etico sopra sinteticamente descritto dovrà essere in qualche modo af-
frontato in via preventiva da chi imposta i parametri dell’algoritmo. Il 
fatto poi che questa scelta etica resterà sconosciuta ai più – chi mai avrà 
accesso e potrà comunque comprendere i dettagli dell’algoritmo? – 
rende il problema più complesso, non più semplice. 

Dovremo valutare i profili etici degli algoritmi decisionali. Quali 
indicazioni dovranno infatti essere inserite nell’algoritmo? Il sistema 
dovrà necessariamente rispettare le norme della circolazione, secondo 
un criterio puramente deontologico?10 (Ma in questo caso non invade-
rebbe mai l’altra carreggiata, nemmeno dove ciò è altamente racco-
mandabile, come nel primo esempio sopra riportato. Il risultato inoltre 
sarebbe quello di investire tutte le diverse persone – magari dei bambi-
ni – che stanno imprudentemente attraversando la strada). 

Oppure il sistema dovrà valutare probabilisticamente il numero (e 
le caratteristiche personali?) delle potenziali vittime, secondo una logi-
ca utilitaristica, e decidere per il comportamento che causerà meno vit-
time?11 (In questo modo, un innocente pedone che cammina sul mar-
ciapiede verrà ucciso, mentre gli avventati individui che, contro ogni 

 
10 Così avrebbe probabilmente consigliato il filosofo KANT, sostenitore di 

un’etica deontologica, se gli fosse stato posto il problema. 
11 Così avrebbe probabilmente consigliato il filosofo BENTHAM, sostenitore di 

un’etica utilitaristica, se gli fosse stato posto il problema. Sembra che la maggior parte 
delle persone, in teoria, approverebbe la scelta utilitaristica (J.F. BONNEFON, A. 
SHARIFF e Y. RAHWAN, The social dilemma of autonomous vehicles, in Science, 24 Jun 
2016, Vol. 352, Issue 6293, pp. 1573-1576). Quasi nessuno tuttavia sarebbe disposto 
ad accettare la stessa logica, se ciò comportasse assumere personalmente dei rischi. 
C’è, evidentemente, molto lavoro da fare. E andrà ripescata anche la discussione etica 
e filosofica sul c.d. ‘Trolley Problem’ (si veda per tutti D. EDMOND, Uccideresti 
l’uomo grasso? Il dilemma etico del male minore, Raffaello Cortina, 2014). 
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logica, hanno attraversato repentinamente la strada verranno rispar-
miati). 

O infine il sistema (comportandosi nel tipico modo di molti sistemi 
esperti di AI) dovrà scegliere sulla base della maggioranza delle deci-
sioni degli esseri umani in circostanze analoghe? (Ma non abbiamo ap-
pena detto che la tecnologia driverless serve perché i guidatori umani 
non sanno scegliere in modo efficiente?). 

Probabilmente, occorrerà uno sforzo colossale di (assai complessa) 
semplificazione dei principi ispiratori dell’algoritmo decisionale. “A 
parità di fattori la spiegazione più semplice è da preferire”, ci avrebbe ri-
cordato Guglielmo di Occam12. Certamente, serve in questo campo 
molto lavoro da parte di giuristi, sociologi e filosofi. Non solo da parte 
dei tecnici e degli scienziati. Il tutto dovrà poi confluire in modelli ma-
tematici sofisticati. 

4. Ambivalenza ambientale della tecnologia driverless. Alcune scelte da 
adottare subito 

Veniamo ora alle problematiche ambientali collegate alla nuova 
tecnologia.  

La letteratura sull’argomento non è molto vasta, perché, sino ad 
oggi, gli aspetti maggiormente indagati sono stati quelli riguardanti la 
sicurezza del traffico, la privacy degli utenti e gli aspetti etici e sociolo-
gici di un mondo popolato da auto a guida autonoma13. 

Il solo aspetto certo consiste in quella che chiamerei “ambivalenza 
ambientale” delle auto a guida autonoma. In altre parole, questa tecno-
logia sembra astrattamente idonea a creare tanto effetti benefici quanto 
conseguenze negative sulle emissioni da traffico e conseguentemente 

 
12 Filosofo e frate francescano che, nel quattordicesimo secolo, propose il 

principio metodologico di semplicità, poi divenuto fondamentale nella filosofia della 
scienza, noto come “Rasoio di Occam”. 

13 Il documento più completo e recente attualmente disponibile è il seguente: M. 
ALEXANDER-KEARNS, M. PETERSON e A. CASSADY, The Impact of Vehicle 
Automation on Carbon Emissions, novembre 2016, Centre for American Progress, 
disponibile al seguente link: https://www.americanprogress.org/issues/green 
/reports/2016/11/18/292588/the-impact-of-vehicle-automation-on-carbon-emissions-
where-uncertainty-lies/  

https://www.americanprogress.org/issues/green
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sulla qualità dell’aria, particolarmente nelle nostre città. Non coinci-
dente, ma inevitabilmente connesso, a questo tema è quello del contri-
buto delle emissioni da traffico al riscaldamento globale. Per esso, co-
me è noto, l’Accordo di Parigi impone a ciascuna Nazione aderente di 
fare del proprio meglio per contribuire al raggiungimento degli obietti-
vi globali dell’Accordo, e in ogni caso introduce un obbligo vincolante 
di evitare un peggioramento della situazione. 

Tre sono i principali fattori sui quali le auto autonome andranno 
giudicate per valutare il loro impatto ambientale nel confronto con la 
situazione precedente il momento in cui la tecnologia diventerà di uso 
comune: 

 il totale dei chilometri percorsi dalle auto; 
 l’impatto sulla congestione (la quale, ovviamente, è di per sé un 

fattore di inquinamento); 
 l’efficienza dei nuovi veicoli e il fatto che utilizzino o meno 

combustibili fossili. 
Quanto al primo aspetto (chilometri percorsi), in mancanza di ap-

propriate politiche pubbliche, l’impatto ambientale delle auto a guida 
autonoma sarebbe probabilmente negativo, forse molto negativo. Infat-
ti, l’automazione della guida potrà abbassare il costo dell’utilizzo 
dell’auto, della quale, inoltre, anche le persone prive di patente po-
tranno usufruire, senza necessità di un autista. Ne consegue la possibile 
utilizzazione dell’auto per viaggi in precedenza effettuati con altri mez-
zi, la possibile decisione di abitare più lontani dal luogo di lavoro, una 
mobilità accresciuta per persone prima costrette a limitare i propri 
spostamenti (aspetto questo di grande e positivo significato sociale e 
culturale; qui se ne stanno solo valutando le conseguenze in termini 
ambientali). Tuttavia, se le auto a guida autonoma verranno opportu-
namente integrate in un efficiente sistema di trasporto pubblico – che 
investa pesantemente anche su servizi di auto condivisa (come il car 
sharing), resi più efficienti grazie alla tecnologia14 – l’impatto in termini 
di chilometri percorsi potrebbe invece essere positivo. Perché ciò si ve-
rifichi è a mio avviso opportuno che si faccia di tutto per accelerare il 
mutamento culturale al quale sopra ho accennato: l’auto si deve gra-

 
14 E’ ad esempio essenziale, per limitare il chilometraggio complessivo, che le 

auto senza conducente possano evitare o ridurre al minimo i ‘percorsi a vuoto’. 
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dualmente trasformare da un oggetto da possedere ad un servizio del 
quale usufruire. Solo in questo modo, l’introduzione della tecnologia 
driverless potrà offrire i numerosi vantaggi ad essa strettamente collega-
ti senza comportare quell’elevato aumento del chilometraggio comples-
sivo che non sarebbe sostenibile né in termini ambientali15 né in termi-
ni di congestione. 

Quanto al secondo aspetto (impatto sulla congestione), le auto 
senza conducente consentiranno in primo luogo di evitare – oltre a 
molti incidenti - il numero impressionante di manovre irrazionali e inu-
tili che i guidatori umani consapevolmente o inconsapevolmente com-
piono (accelerate e frenate non necessarie, rallentamenti dovuti a cu-
riosità, errori nell’impostazione del tragitto da seguire, ecc.). Gli effetti 
positivi in termini di diminuzione della congestione e di conseguente 
riduzione dell’inquinamento saranno da questo punto di vista notevoli. 
Inoltre, le auto a guida autonoma non si aggireranno senza speranza in 
cerca di un parcheggio vicino al centro, come noi oggi troppo spesso 
facciamo, alimentando la congestione e l’inquinamento; invece, si diri-
geranno verso il parcheggio semicentrale o periferico libero più vicino, 
in attesa di essere ‘richiamate’ dall’utilizzatore (o, più opportunamente, 
si dimenticheranno del precedente passeggero e passeranno ad un di-
verso servizio in zona. Tuttavia un aspetto critico è costituito dal pe-
riodo (più o meno lungo) durante il quale le nuove auto a guida auto-
noma saranno costrette a convivere con veicoli (meno razionalmente) 
condotti da guidatori umani. Ciò potrà rendere problematico – in que-
sta fase transitoria – il raggiungimento degli obiettivi di diminuzione 
della congestione e di riduzione dell’inquinamento, oltre a porre diffi-
cili sfide in termini di sicurezza complessiva. Anche da questo punto di 
vista, dunque, sarà decisivo l’aspetto culturale. L’auto come oggetto da 
possedere e controllare attraverso la guida deve avere vita breve, se vo-
gliamo davvero incrementare la sicurezza e la sostenibilità di questo 

 
15 Si potrebbe obiettare che le auto del futuro saranno elettriche e dunque non 

produrranno gas di scarico. Questo aspetto è certamente importante (e se ne parla 
subito oltre nel testo). Tuttavia una parte significativa dell’inquinamento (particolato 
sottile) deriva dallo sfregamento degli pneumatici sull’asfalto, che ovviamente 
riguarda anche le auto elettriche. Inoltre, un aumento importante del chilometraggio 
complessivo potrebbe compromettere il raggiungimento dell’obiettivo – anch’esso 
significativo dal punto di vista ambientale – di diminuire la congestione. 
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straordinario strumento che la tecnologia offre per consentire a tutti di 
muoversi in piena libertà ed efficienza. 

Quanto infine al terzo aspetto (efficienza energetica dei nuovi vei-
coli e livello di dipendenza dai combustibili fossili), non avrà senso – 
nemmeno dal punto di vista dell’immagine – che le auto del futuro an-
cora utilizzino combustibili fossili16. La trazione elettrica sarà il primo 
passo per ridurre drasticamente l’inquinamento dovuto al traffico vei-
colare e per avvicinare allo zero il contributo che esso reca al cambia-
mento climatico. Ulteriori benefici ambientali dovrebbero derivare dal-
la possibilità (nella fase matura di diffusione della tecnologia) di pro-
gettare veicoli più leggeri, grazie alle migliorate condizioni di sicurezza 
della circolazione nel suo complesso. Questo tipo di auto – moderne, 
efficienti, razionali e governate dalla tecnologia – potrà convivere gen-
tilmente con la mobilità ciclistica e con il trasporto pubblico. Le auto a 
guida autonoma non verranno più percepite come un pericolo sempre 
imminente, né come una costante forma di inquinamento. Il movimen-
to delle persone avverrà attraverso l’utilizzo di diversi veicoli in condi-
zioni di reciproco rispetto e di complessiva accresciuta e più gentile ef-
ficienza. Anche da questo punto di vista, saranno la velocità e la radica-
lità del mutamento culturale a fare la differenza.  

Un recente studio dell’EPA (Environment Protection Agency) di-
mostra ulteriormente la natura ambivalente della tecnologia driverless 
rispetto alla questione del suo impatto ambientale17. Tutto dipenderà 
da come questa tecnologia verrà sviluppata, pubblicizzata, diffusa, uti-
lizzata. Decisivo sarà far comprendere ai ‘guidatori’ di oggi che 
l’attuale mobilità automobilistica non ha futuro. E dovrà essere anche 
l’attrattività e l’eleganza della nuova tecnologia – insieme con auspica-
bili forme di sostegno pubblico – a convincere il mercato. Le auto che 
si guidano da sole dovranno cambiare il nostro modo di vedere e di 
usare l’auto18. Uno dei problemi da affrontare sarà costituito dal fatto 
 

16 La probabile circolazione a velocità costante sulle autostrade consentirà anche 
di risparmiare carburante (o batteria) grazie all’effetto della scia. 

17 Cfr. su di esso von C. KAENEL, EPA: Self-driving car emissions need federal 
oversight, ClimateWire, 19 octobre 2016, consultabile in 
http://www.eenews.net/climatewire/2016/10/19/stories/1060044502. 

18 Cfr. D. LEVINSON, Climbing Mount Next: The Effects of Autonomous Vehicles 
on Society, consultabile in http://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/ 
11299/172960/6%20MJLST_v162_Levinson_787-810.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

http://www.eenews.net/climatewire/2016/10/19/stories/1060044502.
http://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/
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che la maggior parte dei benefici non sarà visibile immediatamente, va-
le a dire durante il periodo in cui poche auto a guida automatica do-
vranno ancora convivere con molte auto ad imprecisa guida umana. E’ 
interesse di tutti che questo periodo sia più breve possibile. 
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Auto a guida autonoma: sviluppo tecnologico, aspetti legali ed etici,  

impatto ambientale 
 

In un futuro non lontano, la tecnologia sarà tale da consentire la diffusione 
di veicoli capaci di guida autonoma, anche in situazioni critiche. I vantaggi per 
la sicurezza della circolazione saranno di notevole portata. Altri benefici riguar-
deranno per esempio la riduzione dello stress collegato, in determinati contesti, 
alla guida. Non mancano, peraltro, i problemi da superare, e non soltanto dal 
punto di vista tecnologico. Questo studio riassume, nella prima parte, il conte-
sto tecnologico della guida autonoma, i vantaggi e svantaggi della tecnologia e 
le sue prevedibili tempistiche. Nella seconda parte vengono brevemente illu-
strati i problemi giuridici che si porranno in caso di incidente e i problemi etici 
da affrontare nella fase di impostazione degli algoritmi che indicheranno al vei-
colo le scelte da compiere in situazioni critiche. Nella terza parte, verrà affron-
tato in dettaglio il tema delle conseguenze ambientali della guida autonoma e 
dei passi da compiere, fin da adesso, per consentire che questa nuova tecnolo-
gia migliori la qualità dell’aria, piuttosto che comprometterla ulteriormente. 
Senza un comportamento proattivo, infatti, l’intrinseca ‘‘ambivalenza ambienta-
le’’ di questa tecnologia potrebbe determinare conseguenze indesiderate. 
 
 

In the near future, technology will allow the spread of autonomous vehicles. 
This will deliver major benefits for road safety. Other likely benefits will concern, 
inter alia, the reduction of the stress connected to driving. There are also several 
problems to be addressed, not just from the technological point of view. In its first 
part, this article summarizes the state of the art in this field. In its second part, the 
article examines the legal liabilities in case of accidents as well as the ethical issues 
in the process of setting the algorithms that will indicate the choices to be made in 
critical situations. The third and last part of this paper analyzes the environmental 
impact of this new technology. The driverless technology involves an element of 
ambiguity in terms of its environmental impact. We will see that some steps are to 
be taken urgently if we want autonomous cars to improve our urban air quality. 

 


