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Negli ultimi anni, quasi tutte le principali case automobilistiche hanno presentato almeno un modello "verde":
dai produttori di utilitarie a quelli delle supercar più prestigiose, l'onda green non ha risparmiato nessuno.
L'auto verde viene infatti considerata l'unica risposta alla crisi del mercato automotive, e la riconversione
ecologica del parco auto è un tassello fondamentale nella strategia con cui affrontare i cambiamenti climatici e
il picco del petrolio. Arricchito da 25 schede di auto ecologiche e da un inserto a colori dedicato ai prototipi,
"Guida all'auto ecologica" traccia un quadro aggiornato delle soluzioni già in commercio. Dal metano al Gpl,
dagli ibridi alle auto elettriche, dai biocombustibili all'idrogeno: per ogni tecnologia vengono individuati i
limiti e le potenzialità, oltre che gli impatti sull'ambiente e sulla salute. Roberto Rizzo riserva poi
un'attenzione particolare alle sperimentazioni più innovative, fino a proporre un modello di mobilità
sostenibile, che supera il concetto di auto individuale e prefigura l'integrazione di diversi tipi di veicoli,
pubblici e privati, in una rete intelligente.
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