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La sostenibilità
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Il disco è, per certi versi, solo la
cilieginasullatorta.Perunoco-
meNeilYoungl’uscitadelnuo-
vo album dovrebbe essere il

veroevento.Mastavoltailpartocrea-
tivo è al servizio dell’altra causa che
da un paio d’anni vede il cantautore
canadese spendersi con una passio-
ne pari a quella musicale: la realizza-
zione di un’automobile a emissione
zero.Partendo,tral’altro,daunesem-
plare che tutto è fuorché ecologico:
una Lincoln Continental Mk IV del
’59,6 metridi lunghezzaper3 tonnel-
late di peso. È proprio all’esperienza
di convertire la sua auto preferita
dall’idrovora da 3 Km/l in un’auto

elettrica capace di fare 40 Km al litro
che s’ispira «Fork in the road» (Bivio
sullastrada), ildiscoinuscitail7apri-
le, con testi composti nel garage in
cui questo piccolo miracolo di effi-
cienzaenergeticapotrebbeavvenire.

Ad affiancare Young nell’avventu-
ra – battezzata LincVolt – sono due
fuoriclasse del "modding" del moto-
re: John Goodwin, alias "Motorhead
Messiah", che ha già all’attivo un paio
di riconversioni che hanno fatto ru-
more fra gli addetti ai lavori, a partire
da un Hummer alimentato a miscela
di biodiesel e idrogeno; Uli Kruger,
uno che ha passato la vita ad Adelai-
de, in Australia, a studiare tecniche
per combinare carburanti che solita-
mentenon sonousati assieme. Èsu di
lui che è caduto il compito di trovare
ilmododidareinpastoalmastodonte
meccanicodiYoungenergiaelettrica
pulita.LasoluzionetrovatadaKruger
prevede batterie che si ricaricano in
viaggiograzieaunmotorerotativoali-
mentato a gas naturale; il che è già di
per sé una prima assoluta. Ma è solo
l’inizio: Kruger sta studiando il modo
di affiancare al rotativo a gas altre so-
luzioni: dai carburanti alternativi, ti-
po l’etanolo vaporizzato da iniettare
come booster, ai sistemi che usano a

mo’ di additivo l’idroge-
no ricavato da processi di
scomposizione attivati dalla
combustione del motore e
in cui l’acqua di risulta
provvede a raffreddare il
motore stesso, contri-
buendoadabbattereiparti-
colati.Unaprogressioneditecniche
voltaaottenereaumentodell’efficien-
za e contemporanea riduzione delle
emissioni, in pratica il sacro Graal
dell’ingegneria meccanica. «Stiamo
mettendo insieme opzioni tecnologi-
che che finora non sono mai state
combinate fra loro. In parte le abbia-
mosviluppate noi, in partesonodi al-
tri che se le sono viste rifiutare dalle
grandi case automobilistiche».
L’obiettivo finale per il team di Lin-
cVolt è rendere superfluo il riforni-
mento per strada. «Ambizioso – am-
metteKruger–manonimpossibile».

L’importante è provarci, dice que-
sto tedesco trapiantato da decenni
agli antipodi. «Non è roba che trovi
sui libri, quindi si tratta di sperimen-
tare. L’importante è aver presente il
risultato che si vuole ottenere». Da
questo punto di vista è stato decisivo
Neil con la sua vision: "re-empowe-
ring the American dream" (ridar for-
za al sogno americano), che è poi il
cappello sotto cui l’intero progetto
LincVoltsi stasviluppando.

«L’Americanonsaràmaifrugale.Il
suoterritorioèvasto; lesuestradeso-
no lunghe, la sua gente è grossa. Per-
ciòpiacciono lemacchinegrandi – ha
spiegatoavarieripreseYoung–,lasfi-
da è trovare come avere tutto ciò in
modo pulito e sostenibile». Una sfida
il cui primo atto ufficiale sarà la Pro-
gressiveInsuranceAutomotiveX-Pri-
ze, la corsa che parte da New York il
prossimosettembreeallaqualelaLin-
cVolt di Young, Goodwin e Kruger è
giàstataiscrittaeaccettata.Lagaraas-
segnerà 10 milioni di dollari all’auto
che vincerà dimostrando un’efficien-
zaenergeticaassaisuperioreall’attua-
le (almeno 40 Km al litro) e una forte
riduzione delle emissioni. «L’obietti-
vononsonoisoldi–diceKruger–ben-
sìpresentareunamacchinacheincor-
pori nuove soluzioni tecnologiche,
che le grandi case automobilistiche
nonconsiderano perché sonoper na-
tura conservatrici». Certo, il lavoro è
ancora lungo: «Oggi abbiamo l’effi-
cienza di una Toyota Prius. Ma le 100
migliaagallonesonomenolontanedi
quantosembri».Equellosìchesareb-
be"unbiviosullastrada".

Per Neil Young quella delle auto ecologiche
è una passione pari a quella musicale

«Fatti ascoltare risparmiando
energia». Èilpay-offdiun
progettochehal’obiettivodifare
musicadalvivodiminuendoil
piùpossibile ilconsumo
energeticoeleemissioni
correlatealleperformance"live"
dimusicistiecantanti.Sichiama
EdisonChangeTheMusic
(www.edisonchangethemusic.
it),è–comes’intuisce–
un’iniziativadell’azienda
produttriceedistributricedi
energiaEdisonehacomefulcro
centraleilGreenMusicBook,
chefungedacollettoredi
suggerimenti,progettie
quant’altrosiafinalizzatoa
renderesostenibile
un’esibizionedalvivo.Frale
raccomandazionicisonola
spintaall’usodimezzi
ecosostenibiliperandareal
concerto(trasportopubblico,
navettegratuite,car-pooling)e,
perlacomunicazione,un
maggioreutilizzodeicanali
virtualialpostodiaffissionie
volantinaggi.Lavirtualità,con
tutt’altreimplicazionieportata,
èanchelastradaprovocatoria
suggeritadalfrontmandel
grupporockSystemofaDown, il
libanese-americanoSerj
Tankian.«Orachelatecnologia
èvicinaalpuntodiconsentirlo,
stiamopensandodifarfarei
concertiainostriologrammi»,
hadettoTankianinun’intervista
almagazine«MetalShock».Il
divertimentodeifansarebbe
assicurato("interagisconoin
temporeale")el’impatto
ambientaledelletournèe
sarebbedigranlungainferiore.
«D’altronde–ironizzaTankian–
ancheorachesulpalcocivado
davvero, i fanmicamipossono
toccare...».(st.g.)
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1. Motore elettrico Uqm

Techologies, alimentato da batterie
caricate da un generatore accoppiato a
un motore rotativo RX-7 Mazda.
2. Carburanti: biodiesel e/o gas
naturale. Prevista l’aggiunta di un
sistema di co-generazione di idrogeno

(il water gas).
3. Consumi: a oggi 27 km al litro;

obiettivo previsto 42 Km al
litro.

1
Rock’nrollemotori

IL POLISTRUMENTISTA LIBANESESerj
Tankian PROGETTA DI FAR CANTARE
AI CONCERTI IL SUO OLOGRAMMA

MONNEZZA ELETTRONICA
Per limitare il problemadei rifiuti elettronici
bisognaintrodurre tasse apposite, da devolvere
al corretto smaltimento.Lo sostiene uno studio
chevaluta gli effetti di una legge della California.

Non sarà un’avventura. L’esperienza di convertire
un’auto degli anni 50 in una ecologica è diventata un
progetto concreto. Per info: www.lincvolt.com.

Rocker con spirito (di attivista). Il
cantante Neil Young a 61 anni

continua il suo impegno sociale e
sposa la causa ecologica non solo

con le canzoni (a sinistra la
copertina del suo ultimo cd), ma
anche con i fatti. La sua passione

per le auto è tangibile sul suo sito
www.neilyoung.com che Young

stesso chiama «Neil’s garage»

FAI GIRARE LA PLASTICA
Unmilione e 340mila tonnellate di plastica
hanno trovatouna seconda vitanel 2008 in
Italia con il riciclo, in aumento del 5 per cento.
La regione piùvirtuosa? La Lombardia.

STOP ALLO STAND-BY
InEuropa quattro miliardi di elettrodomestici
vengono lasciati in stand-by. Dal Politecnico
di Catalogna arriva un dispositivo che spegne
automaticamente gli apparecchi.

Neil Young è da sempre un fedelissimo
dell’accoppiata "rock’nroll e motori".
Lemacchine, soprattutto d’epoca,
sono unasua passione quasi smodata:
neha un’intera collezione in un ranch
in California e il suo sito web loha
chiamato«Neil’s garage»
(www.neilyoung.com).Ma il 61enne
canadeseè lontanomille miglia dallo
stereotipo del rocker egocentrico e
indifferente alla società che lo
circonda. Il suo spiritodi attivista lo
ha portato – oltre a scriverecanzoni
come «Ohio» sulla repressionedella
rivolta studentesca negli Usa di Nixon
– a sposare cause sociali come quella
degliagricoltori americani, per i quali
daun ventennioorganizza Farm Aid,
un festival musicale il cui incasso
viene a loro destinato. O il concerto
BridgeSchool Benefit, anch’esso con
vent’anni di vita,destinato a
raccogliere fondi per l’istituto Bridge
School di Hillsborough, dove studiano
giovani conproblemi fisici e di
linguaggio.«Non è più il tempo in cui
con le canzoni si poteva cambiare il
mondo – ammette Young –; oggi
spetta alla scienza e alla fisica fare la
differenza». Eppure l’attempato
rocker non molla e continua agraffiare
ipotenti con parole e musica;
soprattutto quei signori di Detroit che
«èmeglio chiudano bottega subito se
daqui al 2015 nonsono almeno capaci
di fare macchine che percorrano 100
miglia conun gallone» ha scritto
Young sul sito d’informazione
HuffingtonPost.
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1. Motore convenzionale V-8,
7043 cc.
2. Carburante: benzina.
3. Consumi: 4 km al litro.
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