
centro storico, risulta oggi anche la
città dotata della più capillare rete
di bus a livello nazionale. E conti-
nua a sviluppare concretamente a-
zioni di mobilità sostenibile, anche
sul fronte delle infrastrutture per
le auto elettriche con la disloca-
zione di 33 colonnine di ricarica di
ultima generazione a 22 kW, più al-
tre 10 colonnine nei comuni con-
termini e il monitoraggio dei par-
cheggi attraverso una “app” (SI-
Park) per la ricerca di posti liberi,
diminuendo così gli spostamenti
delle auto e di emissione di CO2. 
Sempre toscana, questa volta del
Comune di Livorno, è la “app”
dedicata al trasporto urbano (B
on time), una tra le prime in gra-
do di fornire informazioni com-
plete e in tempo reale al cittadi-
no, in grado così di poter sce-
gliere il mezzo pubblico come
sostitutivo al mezzo privato. 
Realtà queste appena citate, abba-
stanza agevolmente gestibili per le
dimensioni che rappresentano in
termini di veicoli e di popolazione
coinvolte. Ma esistono esempi in-
teressanti anche salendo di com-
plessità. Come la città metropoli-
tana di Firenze, che con “Mig-mob”
(Migliore mobilità), il suo sistema
di mappe dinamiche dello stato del
traffico delle principali vie di con-
nessione al capoluogo e di sup-
porto alle decisioni nella gestione
della mobilità, è stata in grado di
trasferire il suo know-how per la
pianificazione e la gestione della
mobilità sul territorio anche all’a-
rea metropolitana Nord di Catania. 
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Trent’anni dopo
Una festa di testa

ControMano
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n attesa dell’arrivo del Kodiaq - la
premiere del nuovo Suv è previ-
sta al Salone di Parigi e il debutto

italiano nei primi mesi del 2017 - Sko-
da si gode la gamma Octavia, il cuo-
re del brand. Non solo per i risultati
commerciali ma anche perché, final-
mente e soprattutto in Italia, è il mo-
dello che permette al marchio di
scrollarsi di dosso quell’immagine
“sovietica” che, in particolare da
quando è entrata a far parte del Grup-
po Volkswagen, non merita assoluta-
mente. Basta mettersi al volante per
capire che di “vecchio” e di low cost
qui non c’é nulla. Anzi: c’è molto di
“tedesco”, soprattutto per qualità, si-
curezza, tecnologia, piacere di guida
e rispetto per l’ambiente. 
Non si vendono 5 milioni di esempla-
ri in dieci anni senza un perché. E di
perché, la gamma Octavia, ne ha pa-

recchi. A partire dai 1.740 litri disponi-
bili per lo spazio di carico. Ma Octavia
primeggia anche per la lunghezza in-
terna dell’abitacolo (1.782 mm), spa-
zio per le ginocchia (73 mm) e per la
testa dei passeggeri (983 e 995 mm).
La versione G-TEC, è la vettura a me-
tano più venduta in Europa nel seg-
mento C; dal 2014 è la wagon più ac-
quistata nel segmento di appartenen-
za ed è il modello che ha la gamma più

completa: 3 allestimenti, 7 combina-
zioni di cilindrata/potenza, 2 tipi di
trazione e 8 allestimenti diversi.
In un percorso misto, che compren-
deva anche un fuoristrada abbastan-
za impegnativo, abbiamo provato la
gamma Octavia iniziando con la ver-
sione G-TEC, quella a metano, pas-
sando alla RS, quella più “grintosa” e
concludendo con la Scout, specifica
per l’off-road.

La Octavia G-TEC, a trazione anterio-
re, ha sotto il cofano un affidabile 1,4
TSI da 110 CV, 200 Nm di coppia mas-
sima abbinato ad un altrettanto ecce-

zionale DSG, il
cambio a 7 rappor-
ti, doppia frizione,
del Gruppo. Nono-
stante si viaggi
sempre a metano
(l’alimentazione a
benzina è utilizza-
bile solo quando si
esaurisce il gas), le

prestazioni non ne risentono: buona
l’accelerazione, apprezzabile anche in
fase di sorpasso, così come la velocità
in assoluto e ovviamente i consumi.
Skoda dichiara 3,5 kg/km, con auto-
nomia a metano di 410 km (il serbatoio
contiene 15 kg) e complessiva (serba-
toio benzina 50 litri), di 920 km. Inte-
ressante anche il listino che parte da
23.990 euro.
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iccola è meglio.
Non è solo un’ov-
via considerazio-

ne dettata dal traffico e
dalla difficoltà di par-
cheggio, sempre più for-
te nelle nostre città do-
ve molti sindaci illumi-
nati pensano di elimi-
nare le auto semplice-
mente cancellando le aree di sosta. Piccola è
meglio in realtà anche perchè le city-car di ul-
tima generazione sono sempre più sicure,
confortevoli, tecnologiche. E anche belle. 
Chi non ha esigenze giornaliere di bagagliaio da
trasloco poi, oggi ha un ventaglio di scelte che
in questi giorni si arricchisce anche con la rin-
novata Volkwagen up! che mantiene nel nome
il punto esclamativo e l’iniziale minuscola, re-
galandosi però una “maiuscola” iniezione di
grinta con il debutto di una versione sovrali-
mentata del 1.0 litri a tre cilindri che porta la
potenza a 90 CV. Leggera, maneggevolissima e

con una coppia che permette di togliersi pa-
recchie soddisfazioni su strada: cosi equipag-
giata, la up! TSI ha prestazioni addirittura com-
parabili a quelle della prima Golf GTI. Un par-
ticolare non da poco per la cucciola di casa
Volkswagen, che si regala il suo primo restyling
a cinque anni dal debutto sul mercato.
Dalla sua la up! sinora ha avuto numeri commer-
ciali più che buoni (700 mila unità vendute nel
mondo, 55 mila in Italia e il terzo gradino nella
classifica di vendite europee dopo Panda e 500
nel segmento) e l’handicap del prezzo, non certo
basso per la categoria di riferimento. Il nuovo li-

stino parte da circa 11.000 euro,
a fronte però di una dotazione
arricchita: in particolare su tut-
te le up! è attiva la frenata auto-
matica di sicurezza (fino a 30
km/h), unica city car a preve-
derlo di serie. Particolare che
rende ancora più incomprensi-
bile invece la scelta di far paga-
re a parte il climatizzatore.

Sempre molto compatta (354x165 cm) e disponi-
bile a 3 e 5 porte (con un supplemento di 600 eu-
ro), la nuova up! presenta solo leggere novità e-
stetiche esterne, mentre all’interno c’è un sistema
di infotainment più versatile, che si collega allo
smartphone per utilizzarne le sue funzioni, navi-
gazione compresa, che piacerà molto ai giovani. 
Pensati essenzialmente per la città, i motori – tut-
ti a benzina, in attesa della versione elettrica – ol-
tre alla già citata novità del turbo da 90 CV, resta-
no quelli noti: 1.0 litri a tre cilindri da 60 e 75 CV,
oppure 68 CV per la versione a metano, che in I-
talia rappresenta il 40% delle vendite. (A.C.)

P

ualcuno lo considera sco-
modo. A qualcuna dà fa-
stidio perchè rovina la

piega (quella dei capelli, non quel-
la della moto). Però ormai lo si
sopporta più che volentieri, anzi è
diventato parte integrante e ovvia
del viaggiare su due ruote. Ha sal-
vato migliaia di vite, perchè è pro-
vato che le probabilità di incorre-
re in un grave incidente in moto
sono 8 volte superiori rispetto a
quelli in automobile. 
In questi giorni il casco compie 30
anni, tanti ne sono passati da
quando è stato reso obbligatorio
per i minorenni alla guida di ci-
clomotori, e per i centauri alla gui-
da di veicoli oltre i 50 cmc. Prima
che lo diventasse per tutti, dal
2000. E allora è il caso di festeg-
giarlo. Ricordandolo magari in
quelle parti d’Italia dove ancora
non si usa. Per mancanza di cul-
tura sociale, e di chi fa rispettare le
regole. Per mancanza soprattutto
di intelligenza e di rispetto di sè.
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Il test. Octavia, la gamma che sdogana la Skoda

Scout, G-TEC e
RS, i tre modelli
della Octavia

Spazio, qualità, sicurezza:
tre versioni (compresa
quella a metano) per 
eliminare ogni preconcetto
su un marchio in crescita

La ricerca
Due terzi dei veicoli
nelle metropoli (1,2
milioni) circolano con
il solo conducente a
bordo. Analizzare i dati
e usare la tecnologia la
via per razionalizzare
la mobilità: gli esempi
virtuosi di Firenze,
Siena e Livorno

ALBERTO CAPROTTI

igliorare la mobilità ana-
lizzando i flussi del traffi-
co, studiare sistemi per

aumentare la diffusione del car-
sharing, realizzare infrastrutture
per incentivare l’uso e l’acquisto di
auto elettriche, creare “app” che
informino in tempo reale sulle at-
tività dei mezzi pubblici, studiare
soluzioni logistiche di appoggio al-
l’uscita delle autostrade per il tra-
sporto delle merci verso il centro.
Sono queste le priorità strategiche
in calendario per le amministra-
zioni delle grandi città italiane che,
con il rientro dalle ferie e la riaper-
tura delle scuole e delle attività
commerciali a tempo pieno, ritro-
vano l’incubo della congestione
nelle strade.
L’allarme non è nuovo, ma le cifre
ufficiali sono sempre più preoc-
cupanti. Ogni giorno in Italia in-
fatti si muovono 1,8 milioni di
pendolari: il maggior numero di
“non residenti” che entrano in
città per studio e lavoro tocca a
Milano, che ogni giorno ne acco-
glie 474.680, mentre a Roma sono
292.550 e a Napoli 196.320. La po-
polazione in movimento (soprat-
tutto nei giorni feriali) è intorno
all’80% del totale, dato che si at-
testava al 75,1% nel 2012. 
Nelle città metropolitane ci si muo-
ve prevalentemente in automobi-
le (68,4%) e molto meno a piedi o
in bicicletta (19,2%). Pochissimo
con i mezzi pubblici (12,4%). 
È quanto emerge dalla ricerca “Gli
stili di mobilità degli italiani, il per-
corso (lento) verso la sostenibilità”,
realizzata dall’area studi dell’Anci
che ha messo a confronto i dati dei
censimenti Istat 2001 e 2011, quel-
li sempre Istat sulla mobilità urba-
na 2014 e i numeri dell’Osservato-
rio Audimob 2014 dell’Isfort. 
Lo studio in particolare rivela che
i due terzi dei veicoli circolanti nel-
le nostre città metropolitane (oltre
1,2 milioni in tutto) si muovono
con il solo conducente a bordo.
Non è difficile calcolare quindi che
ci sarebbero 628 mila vetture in
meno in circolazione se solo ogni
auto trasportasse due persone. Con
un risparmio stimato, per il carbu-
rante, di 360 milioni di euro l’anno,
e di 660 mila tonnellate di Co2 in
meno per l’ambiente.
Mentre resta inevasa quasi ovun-
que la richiesta di un trasporto
pubblico più efficiente e diffuso, la
ricerca dimostra invece come gli i-
taliani si ritrovino con un numero
sempre crescente di Ztl e aree pe-
donali, certamente valide per mi-
gliorare la qualità dell’aria ma pe-
nalizzanti per la congestione del
traffico globale. A fronte infatti di
una costante crescita della pro-
pensione a spostarsi in bicicletta o
a piedi nei tragitti casa-lavoro o ca-
sa-scuola, l’aumento percentuale
registrato da questo tipo di mobi-
lità è solo del 12% rispetto al 2001.
L’automobile – più per forza che
per scelta – resta quindi il mezzo
più utilizzato, e la prima conse-
guenza è che il 27% degli spazi ur-
bani (quasi un terzo della città) so-
no occupati dalle vetture: un ser-
pentone giornaliero di 6.800 chilo-
metri (pari alla distanza tra Milano
e Pechino), se si mettessero in fila
tutte le auto che entrano nei nostri
capoluoghi. 
Esistono in realtà anche nel nostro
Paese rari ma preziosi esempi vir-
tuosi di chi utilizza con successo
sistemi intelligenti integrati che
sanno analizzare i dati, sfruttare la
tecnologia esistente e proporre so-
luzioni contro l’assedio del traffico.
Siena, la prima città in Europa (nel
1965) a regolamentare l’accesso al
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1,8 
MILIONI DI PENDOLARI
È il numero delle persone che entra-
no ogni giorno nei capoluoghi metro-
politani italiani per motivi di studio o
di lavoro: una cifra che equivale a cir-
ca il 20% dei residenti totali. Un “ser-
pentone” di autovetture che, se mes-
se in fila, da Milano arriverebbero fino
a Pechino.

68,4%
USANO L’AUTO IN CITTÀ
L’automobile – più per forza che per scelta –
resta il mezzo più utilizzato in città: il 27% de-
gli spazi urbani (quasi un terzo di quelli di-
sponibili) sono occupati dalle vetture. Cresce
però la percentuale degli italiani che per spo-
starsi lo lo fa a piedi o in bicicletta (19,2%).
Ancora molto bassa quella di chi utilizza i
mezzi pubblici (12,4%). 

+14%
L’AUMENTO DELLE ZTL
Secondo i dati Istat le città con più km quadrati di Zo-
ne a traffico limitato sono Milano, davanti a Palermo,
Roma e Firenze. Anche le aree pedonali sono cre-
sciute, passando dal 2008 al 2014 a 431 ettari com-
plessivi per un saldo di +23%. In aumento anche le
piste ciclabili, che passano dai 689 km del 2008 ai
quasi 1000 del 2014. L’aumento più sensibile a Roma,
seguita da Milano e Torino.i n
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Novità sul mercato

Volkswagen up! frena da sola
Ora piccola è ancora meglio

Assedio da traffico
I ruoli da cambiare
delle auto in città

La nuova up!
di Volkswagen
Il listino parte
da 11.000 euro


