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on si parla d’altro, ma si guida tutt’al-
tro. È il paradosso dell’auto elettrica
oggi in Italia, dove è a batteria solo lo

0,1% delle vetture immatricolate nei primi
nove mesi dell’anno (951 in tutto). I numeri
crescono nel resto d’Europa – soprattutto nei
Paesi in cui strutture e legislazione le favori-
scono – con punte clamorose in Norvegia,
dove le elettriche vendute l’anno scorso sono
state il 22,8% del totale del mercato, o in O-
landa (10%). Ma l’incidenza globale in Europa
non supera comunque l’1%.
A Parigi tuttavia, dopo la frenata registrata ne-
gli ultimi Saloni, l’offensiva dei costruttori
(soprattutto tedeschi) armati di questo tipo
di alimentazione, è tornata dilagante. Con u-
na grande novità rispetto al passato: quasi tut-
ti i modelli e concept presentati superano la
soglia psicologica dei 400 km di autonomia.
Nelle intenzioni (per ora visionarie) di chi le
produce significa che guidare un’auto 100%
elettrica non sarà più un limite per gli spo-
stamenti e che presto questa vettura potrà di-
ventare l’unica auto di famiglia, da utilizzare
sia quotidianamente sia per i viaggi senza pau-
ra di rimanere a secco all’improvviso.
A guidare la svolta sono tre costruttori tede-
schi, a partire da Volkswagen che ha preso
lo spunto del Salone di Parigi per annunciare
la sua offensiva post-dieselgate, ad un anno
dallo scandalo, illustrando il programma
«TOGETHER - Strategy 2025» basato su tre

N

pilastri, mobilità elettrica, digitalizzazione e
servizi di mobilità, sui quali si fonderà un
nuovo settore di business che diventerà il
13° brand del Gruppo, e che verrà lanciato
a novembre. Lo ha annunciato lo stesso Ceo,
Matthias Müller, che ha parlato di «svilup-
po e produzione, entro il 2025, di oltre 30
nuovi veicoli elettrici». 
Come modello simbolo, Volkswagen ha pre-
sentato a Parigi, in anteprima mondiale, la
concept I.D, la madre di tutte le future elet-
triche del brand. Secondo quanto afferma-
to dal marchio di Wolksburg, in grado di
percorrere sino a 600 km con una sola cari-
ca delle batterie, entro il 2020 arriverà il mo-
dello di serie ed entro il 2025 aprirà la stra-
da al primo veicolo a guida autonoma tar-
gato Volkswagen. Con questa vettura, e le al-
tre di famiglia, il progetto è di imporre la

mobilità a zero emissioni su scala mondia-
le, e vendere un milione di auto elettriche
l’anno a partire dal 2025.
Fin qui si tratta di progetti e proclami, per-
chè – giova ricordarlo – la splendida e avve-
niristica I.D. vista e toccata con mano a Pa-
rigi è al momento pur sempre solo un eser-
cizio di stile. Talmente “avanti” comunque
per rappresentare un modello di paragone
per tutti i principali player del settore. Ad i-
niziare dalla disponibilità della modalità di
marcia automatizzata (I.D. Pilot) che fa spa-
rire il volante multifunzione all’interno del-
la plancia. Tra i servizi telematici sperimen-
tati con questo concept ci sono poi anche la
possibilità di comandarne l’apertura e la chiu-
sura delle porte a distanza per far consegna-
re buste e pacchi ai corrieri direttamente nel
bagagliaio, anche quando il proprietario del
veicolo è fuori casa/ufficio.
Realizzato sulla piattaforma di nuova con-

cezione MEB, il pianale modulare per veicoli
elettrici del gruppo, questo concept presen-
ta un design rivoluzionario per la Casa te-
desca che in futuro sarà comune nei tratti
salienti a tutte le vetture elettriche made in
VW. L’interno, invece, è tipico da show car
anche se la nuova concezione dello sfrutta-
mento degli spazi sarà ripresa dai veicoli del
futuro del brand. Sotto al cofano la I.D. mon-
ta un motore elettrico da 170 Cv (125 kW)
e promette, appunto, un’autonomia da 400
a 600 km per carica, dati che abbinati ai si-
stemi di ricarica veloci permettono di utiliz-
zarla come oggi si fa con le normali vetture
a benzina o a gasolio.
Anche gli altri costruttori stanno correndo nel-
la medesima direzione. Un’altra tedesca, la
Opel (controllata dalla General Motors), al Sa-
lone ha presentato la nuova Ampera-e con
un’autonomia di oltre 500 km per pieno di
elettroni ma, soprattutto, già in vendita dalla
primavera del 2017. È invece ancora una con-
cept la Generation EQ di Mercedes che ha
un’autonomia di 500 Km e anticipa, con le
forme di un suv coupé sportivo, la prossima
generazione di vetture elettriche della Stella a
Tre Punte, che saranno contraddistinte ap-
punto dal brand EQ (Electric Intelligence).
Anche nella nuova variante di modello della
Bmw i3 l’autonomia è salita da 190 a 300 Km.
Chi però anticipa veramente i tempi è la
nuova elettrica Renault Zoe, con un’auto-
nomia di ricarica di 400 Km, più che dop-
pia rispetto a quanto previsto al lancio del
2013. Particolare determinante: diversa-
mente dalle altre, la Renault Zoe con la nuo-

va batteria Z.E. 40 è già in vendita da questi
giorni in Italia, a partire da 25.000 euro in
versione Flex (con batteria a noleggio) e da
33.000 con batteria in acquisto.
Chi non ne vuol sapere dell’elettrico  - in li-
nea con la strategia del Gruppo Fca - è inve-
ce Ferrari. «Non ci sarà mai una supercar e-
lettrica Ferrari. Ibrida sì, ma elettrica no», ha
detto al Salone il chief technology officer Mi-
chael Leiters. «Le tecnologie elettriche sono
un potenziale da sfruttare, ma se altri le usa-
no per ridurre le emissioni, la nostra strate-
gia - ha spiegato - è come combinare i mo-
tori a combustione con la tecnologia elettri-
ca per avere più prestazioni». Presente certo
contro futuro probabile: vedremo tra poco
chi ha visto meglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fino a 600 km di percorrenza 
(teorica) con una ricarica 
per la rivoluzionaria I.D. di 
Volkswagen, apripista di una 
serie di modelli simili. Tutti i
costruttori spingono in questa
direzione, o quasi. Ferrari:
mai una Rossa solo a batteria
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La batteria di un veicolo elettrico
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Si chiama Generation EQ ed ha un’autonomia di
500 chilometri la concept presentata da Mercedes al
Salone di Parigi che anticipa, con le forme di un Suv
coupé sportivo, la sua prossima generazione di
vetture elettriche. «Per Mercedes la mobilità del
futuro - ha detto Dieter Zetsche, presidente di
Daimler AG - si basa su quattro valori, connettività,
guida autonoma, condivisione ed elettricità.
Generation EQ è tutto questo, un nuovo
marchio che va ben oltre l’automobile
elettrica e racchiude un ampio ventaglio
di servizi, tecnologie e innovazioni». La
concept evidenzia un design sportivo,
ha due motori elettrici da 300 kW in
tutto - cioè 408 Cv - e la trazione
integrale permanente. Innovativa
anche la struttura, composta da un
mix di acciaio, alluminio e carbonio,
per ottenere leggerezza, stabilità ed
efficienza anche a livello di costi di
produzione. Gli interni sono
caratterizzati da un’interfaccia utente
completamente nuova che concilia
passione, intelligenza e semplicità
d’uso e fa a meno dei classici
interruttori e pulsanti, fatta eccezione
per la regolazione elettrica dei sedili.
In due delle tre razze sottili del volante
sono installati comandi touch, integrati
in display Oled (organic light emitting
diode) in modo che nei relativi menu vengano
visualizzate icone e simboli. (F.S.)

Il gruppo Bmw porterà la guida au-
tonoma su strada con il lancio della
Bmw iNext nel 2021. Lo ha annun-
ciato, al Salone dell’Auto di Parigi,
Jan Robertson, membro del board
per vendite e marketing. «La Bmw i-
Next creerà un benchmark nella
tecnologia della guida autonoma»,
ha detto Robertson che ha ricorda-
to l’acquisizione dei servizi di map-
patura Here e l’alleanza con Intel
Mobileye all’inizio di quest’anno. Per
quanto riguarda la i3 elettrica invece
«gli ordini sono molto positivi» e
nel 2018 arriverà un ulteriore
modello della famiglia i, la Bmw
i8 roadster. Meno ottimistiche
in materia invece le prospetti-
ve per il nostro Paese: «L’Italia
è fanalino di coda per l’elettri-
co in Europa, con una quota
pari allo 0,06% del mercato tota-

le. Ci vuole una scossa forte a livello
istituzionale...». È il richiamo dell’am-
ministratore delegato di Bmw Italia,
Sergio Solero. «Dipende tutto dalle
infrastrutture e dalla volontà delle i-
stituzioni. Ci sono tavoli aperti con
il governo, mi auguro che portino a
un’implementazione reale dell’elet-
trico, stiamo perdendo il treno ri-
spetto agli altri Paesi», ha affermato.
«In Italia manca una logica di siste-

ma Paese che vuol dire infrastrut-
ture, fiscalità auto, vantaggi per la
mobilità nei centri storici. Servo-
no regole chiare». Solero ha
spiegato che il gruppo Bmw an-
drà avanti nell’elettrificazione
della gamma, come dimostrano
i modelli presentati a Parigi, in

particolare la nuova versione
dell’i3 che permette il 50% di auto-
nomia in più, fino a 300 km. (F.S.)

Mercedes, famiglia EQ
Ricarica da 500 km 
e comandi solo touch 

È una autonomia record quella della
Ampera-e, la nuova elettrica di Opel che
debutta al Salone di Parigi. Infatti la vettura
garantisce ora un’autonomia di percorrenza
di oltre 500 chilometri in modalità elettrica
(misurata in base al Nuovo Ciclo di Guida
Europeo NEDC), ovvero 200 km in più
rispetto alla concorrenza del segmento. Ma
dal momento che il Nedc - come ammette la
stessa casa automobilistica - non riflette
completamente la guida quotidiana
(influenzata da fattori come le caratteristiche
del fondo stradale, il meteo, lo stile di guida
o il carico trasportato), Opel ha testato la
nuova elettrica anche secondo il ciclo di
guida WLTP con caratteristiche più vicine
alla realtà. Ma anche in questo caso il
risultato è stato un’autonomia nel ciclo
combinato superiore ai 380 chilometri.
Peraltro la notevole autonomia si
accompagna a prestazioni da sportiva con
una coppia massima di ben 360 Nm e una
potenza dell’unità elettrica pari a 204 CV. La
compatta con propulsore elettrico accelera
da 0 a 50 km/h in soli 3,2 secondi. A
spingere la Ampera-e un pacco batterie con
una capacità di 60 kW, integrato nel pianale
così da liberare spazio nell’abitacolo. «Con
la nuova Ampera-e continuiamo la più
grande offensiva in termini di modelli della
storia della nostra azienda,» osserva Karl-
Thomas Neumann, Ceo di Opel. (F.S.)

A Parigi, Renault gioca in casa e preme
l’acceleratore sulla mobilità elettrica svelando

il nuovo concept Trezor, ma fa parlare di sé
anche la versione evoluta della piccola
Zoe che monta ora batterie in grado di
assicurare un’autonomia per ogni
ricarica di 400 km (300 reali), oltre il
doppio rispetto a quanto previsto al
lancio del 2013. Per la Zoe con la
nuova batteria da 41 kWh denominata
Z.E. 40, già ordinabile, i tempi di
ricarica dei nuovi accumulatori sono
simili a quelli della batteria da 22 kWh
che assicura 240 km e che rimane in
listino sul modello «entry level» della
gamma. Bastano quindi 30 minuti per
disporre di un’autonomia
supplementare di 80 km nella maggior
parte dei punti di ricarica ad accesso
pubblico disponibili in Europa. Per
Eric Feunteun, direttore divisione
veicoli elettrici, «Renault offre una

svolta nella mobilità 100% elettrica che
consente di rimuovere gli ultimi freni dei

clienti in merito all’autonomia». (F.S.)

Opel Ampera-e
Autonomia da record
(teorica e reale)

BMW ci crede
«Ma l’Italia è in
ritardo grave»

L’elettrica 
che va lontano
Parigi val bene 

una scommessa

Renault raddoppia
Zoe fa più strada,
Trezor è il futuro


