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L’inverno triste
delle gomme

ControMano

s p e c i a l i

AU
TO

&
M

O
TO

RI

ra pochi giorni, il 15 novem-
bre, scatta l’obbligo del mon-

taggio dei pneumatici invernali su
auto e furgoni nelle regioni e nei
tratti stradali che lo prevedono.
L’atteggiamento degli automobi-
listi italiani nei confronti di questo
obbligo e di una normativa deci-
samente complessa, è sconcer-
tante. Una ricerca commissiona-
ta dal sito 123gomme.it all’istitu-
to Norstat evidenzia che il 18% de-
gli intervistati - di cui quasi il 30%
laureati e il 13% di residenti al Nord
- pensa che non occorra passare ai
pneumatici invernali, pertanto
non lo farà. Solo il 49% degli ita-
liani dichiara che monterà le gom-
me invernali, ma il 40% di questi
ha precisato che lo farà solo per-
ché «preferisce evitare problemi
con l’assicurazione o la polizia».
Che si tratti prima di tutto di una
questione di sicurezza, personale
e altrui, è venuto in mente alla mi-
noranza. E questo, oltre che preoc-
cupante, è davvero avvilente.
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ue settimane con un volante in
mano e tanto silenzio attorno,
trafficando con un cavo e due

prese, dimenticando la faccia del ben-
zinaio, guardando di continuo (e con
preoccupazione) l’indicatore dell’au-
tonomia residua, abituandosi a guida-
re come si dovrebbe sempre: senza ec-
cessi, sollevando il piede dall’accelle-
ratore spesso e volentieri. Occorre pro-
vare per capire davvero. Perchè la mo-
bilità 100% elettrica oggi è una realtà
per pochi, un’illusione per molti e una
necessità per tutti.
La nuova Nissan Leaf 30KWh rappre-
senta la generazione più avanzata di
questi veicoli già su strada e promette
250 km di percorrenza con un pieno di
elettricità “in condizioni ottimali”. Pre-
cisazione necessaria, perchè con un u-
tilizzo normale le percorrenze con una
carica completa oscillano da un mini-
mo di 100 a un massimo di 180 km. Che
sono comunque tanti, considerando
che mediamente l’automobilista italia-
no percorre 11.200 km l’anno, cioè me-
no di 30 al giorno. Viaggiando preva-
lentemente in città, con qualche pun-
tata in tangenziale, la nostra batteria
con un pieno di elettricità ha retto per
quasi 150 km, ma la variabile dell’uso
del climatizzatore è determinante: con
il riscaldamento acceso ad esempio si
perde circa il 20% di autonomia e viag-
giando a 130 orari costanti la distanza
veramente percorribile diventa solo
un’ipotesi. 
La Leaf si accende con un sussurro: il si-

lenzio di marcia, dentro e fuori, è quasi
totale e sorprendente almeno quanto il
cambio di atteggiamento al quale ti ob-
bliga. Di colpo diventi una cosa sola con
la vettura, e potenzialmente “eco” come
lei: inizi a fare calcoli per capire come
guidare per non restare a piedi, ti stam-
pi in testa la mappa delle colonnine pub-
bliche di ricarica che prima neppure no-
tavi. E ti arrabbi ogni volta (spesso) che
le vedi occupate da auto abusivamente
parcheggiate che elettriche non sono.
Le regole del gioco sono chiare: la Leaf
si ricarica alla presa del box sotto casa
(se hai entrambe, il box e la presa) an-
che con il classico 3 kilowatt, in circa 12
ore. Ne bastano la metà se si usa il Wal-

lbox opzionale: si tratta di una stazio-
ne di ricarica domestica, dal costo di
1.130 euro, che assorbe però circa 6.6
kWh e che richiede quindi un contato-
re adeguatamente dimensionato. Se
invece si utilizzano le colonnine pub-
bliche (Nissan a Milano ne ha da poco
realizzate altre 12 in collaborazione con
A2A) basta mezz’ora per ricaricare la
batteria all’80%.
“Emissioni zero” c’è scritto anche sulla
portiera della nostra Leaf: è vero solo in
parte naturalmente, perchè l’auto non
emette nulla, ma a monte dipende sem-
pre da come si produce l’energia neces-
saria a spingerla. Però fa sentire diversi,
migliori: e già questo è un risultato edu-

cativo, per sè e per gli altri. Ma al di là del-
l’aspetto morale, resta l’enorme godibi-
lità di guidare un mezzo che scivola via
nel traffico, progressivo e con una gran
coppia. E la potenziale convenienza e-
conomica. Per acquistare la nuova ver-
sione della Nissan Leaf con batterie da
30 kWh che abbiamo provato servono
39.000 euro: la gamma in realtà parte da
24.000 (nella versione depotenziata da
24 KWh). Le batterie si possono anche
solo noleggiare: in questo caso si ri-
sparmiano 5.900 euro, il canone parte
da 79 euro al mese e varia in base alla du-
rata del contratto e alla percorrenza.
Il conto totale non è leggero, ma vanno
considerati il costo di manutenzione ri-

dotto quasi a zero, l’esenzione dalla tas-
sa di possesso, per sempre o per alcuni
anni a seconda della regione in cui si ri-
siede e, soprattutto, i costi molto ridot-
ti per le ricariche. Considerando 0,20
centesimi a kilowatt, per un pieno ser-
vono 6 euro.
In conclusione: l’auto elettrica è un’e-
sperienza impegnativa ma positiva, og-
gi riservata a chi può permettersi en-
trambe le cose. Implica un modo di-
verso di guidare e di pensare, fa risco-
prire piaceri dimenticati. E sognare in-
centivi e infrastrutture adeguate: sen-
za di quelli, resterà una grande occa-
sione perduta.
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Leaf, l’elettrica va
sempre più lontano

L’esperienza
Al volante della
versione 30KWh del
modello Nissan a
“zero emissioni”: solo
virtuale l’autonomia di
250 km, ma il piacere
di guida è notevole
Come la sensazione di
essere davvero “eco”

FERDINANDO SARNO

a mitica Vespa diventa anche e-
lettrica (arriverà nella seconda

metà del 2017), mentre Ducati stupi-
sce con la 1299 Superleggera, prima
moto di serie omologata per la circo-
lazione completamente in fibra di
carbonio. Sono solo due esempi di
quello che si vedrà in anteprima
all’Eicma, l’Esposizione internazio-
nale ciclo e motociclo che compie
74 anni ma che è più che mai ri-
volta al nuovo.

La rassegna di settore più grande al
mondo (1078 espositori da 38 paesi,
il 48% dall’estero) si ripresenta da og-
gi a domenica alla Fiera di Milano a

Rho ricca di novità e pronta a bat-
tere l’ennesimo record in fatto
di superficie, espositori e visi-
tatori. Ma anche a fare tenden-

za, a dettare nuovi modelli e
regole per la mobilità del fu-

turo e per la sicurezza. Eic-
ma 2016 è pure l’edizio-

ne più digitale di sem-
pre e la prima fie-

ra in Italia a inte-
grare tre canali

diversi (app,
sito web e di-
spositivi inte-
rattivi) attra-

verso i quali ogni espositore potrà vei-
colare contenuti ai visitatori. 
“Moto mai viste” – questo il titolo del-
la rassegna, aperta ieri dal presiden-
te di Regione Lombardia, Roberto
Maroni, e con Valentino Rossi in sel-
la alla nuova Yamaha T-Max come o-
spite d’onore – mantiene comunque
tutto lo standard di eccellenza di Eic-
ma a partire dalla presenza di tutti i
top brand del settore 2 ruote, delle
tradizionali aree speciali Custom e Si-
curezza, dell’arena esterna MotoLi-
ve, oltre a importanti ritorni come il
Temporary Bikers Shop e novità co-
me le nuove aree Start up e Innova-
zione. In più, come è tradizione ormai
a Milano per tutte le grandi rassegne
sotto i riflettori del mondo, dalla mo-
da al mobile, anche le motociclette

evaderanno dai recinti dell’esposi-
zione alla conquista della città con un
ricco programma di “fuorisalone”.
Il nuovo corso di Eicma si inserisce
poi in un momento positivo per i
numeri del settore delle due ruote
a motore e delle bici elettriche. Nel
2015 le immatricolazioni avevano
mostrato una sensibile inversione
di tendenza chiudendo con un
+9,5%, dopo aver toccato il minimo
nel 2013 e un timido +1,5% nel 2014.
Nel primo trimestre del 2016 inve-
ce, ecco la ripresa a due cifre: +18%
per i veicoli di cilindrata superiore
ai 50cc. Ancora una volta le moto
trainano la crescita con un +24%,
mentre gli scooter aumentano del
14,5%. 
Nel settore delle biciclette, stabili le

vendite a 1,6 milioni di pezzi. Il vero
boom è rappresentato invece dalle E-
bike. Nel 2015 sono state vendute
56.189 bici a pedalata assistita, e so-
no raddoppiati anche i numeri della
produzione italiana arrivata a 16.000
pezzi nel 2015 e positivo l’export che
vola a +166,9%. E proprio all’E-Bike,
Eicma dedica un’area speciale con u-
na pista esterna per i test. 
Confermata anche per quest’anno
«Occhio alle due ruote» la campagna
per la sicurezza stradale organizzata
con il Ministero dei Trasporti e le ga-
re di moto slot proposte dal Consor-
zio Obbligatorio degli Oli Usati: per
accedere alle competizioni basterà
superare un breve test sulla corretta
gestione di questo rifiuto pericoloso
proveniente dai motori delle moto e
delle auto. Praticamente scontato il
tutto esaurito. Che equivale a oltre
600.000 visitatori previsti, provenienti
da tutto il mondo. 
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frontata e innovativa, come le Citroen di
una volta. Eccola finalmente la terza ge-
nerazione della C3, al debutto in questi

giorni nelle concessionarie: dopo un restyling
profondo i vertici del marchio francese non han-
no alcun imbarazzo a indicarne il ruolo («entro
la fine del 2017 sarà la berlina straniera di seg-
mento B più venduta in Italia»), insistendo - for-
se anche troppo - sulla caratteristica di prima au-
to “social” sul mercato. La ConnectedCam installata
dietro lo specchietto retrovisore che consente di registrare vi-
deo e scattare foto per postarle in tempo reale e con l’auto in
movimento infatti forse piacerà molto ai giovani, ma - anche
dopo averla provata -restiamo dell’idea che si tratti di una po-
tenziale forma di pericolosa distrazione. Bello pensare che sia
un (evitabile) optional e concentrarsi invece sul valore di que-
sta nuova vettura, davvero cresciuta in tutti i sensi. Nelle di-
mensioni prima di tutto (ora sfiora i 4 metri di lunghezza),
nelle dotazioni (riconoscimento della segnaletica, avviso di su-
peramento della corsia, regolatore e limitatore di velocità so-
no di serie) e nell’estetica, ancora più fresca e accattivante gra-
zie ai fascioni laterali (airbump) ereditati dalla Cactus. 
La plancia è minimal-chic, gli interni confortevoli e di qualità,
i motori poco assetati: a benzina Pure-Tech 1.2 in tre diversi
livelli di cavalleria (da gennaio anche Bifuel benzina/Gpl) e die-
sel 1.6 BlueHDi da 75 o 100 CV. Compatta e modaiola, agile e
piacevole da guidare: la nuova C3 non esagera neppure con il
prezzo. Si parte da 12.250 euro per arrivare a 18.500, a secon-
da del motore e dell’equipaggiamento. Ne vedremo tante per
strada, questo è sicuro (A.C.)
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Test su strada/Kia
Optima e... abbondante
La berlina sposa l’ibrido

on è un gran momen-
to per le grandi berli-
ne (4% del mercato

nel 2015, era il 15% nel 1993),
ma lo è per l’ibrido, in costan-
te ascesa. E soprattutto per
Kia, marchio che sta scalando
le classifiche di vendita, repu-
tazione del marchio e soddi-
sfazione dei clienti. Così i co-
reani sfruttano l’onda, “in-
fiocchettando” un prodotto di
nicchia come la Optima con
la doppia motorizzazione
(benzina ed elettrico) in op-
zione plug-in, ovvero la possi-
bilità di ricaricare la batteria

collegandosi ad una nor-
male presa di cor-
rente. Il risultato in-

teresserà soprat-
tutto le flotte,

mercato che
oggi assor-

be il 38%
delle
nuove
imma-
tricola-

zioni, e

completa la gamma del mo-
dello Optima, che compren-
de anche la nuova station wa-
gon e la GT.
Abbiamo provato l’ibrida, che
in modalità solo elettrica ha
un’autonomia di circa 50 km,
con una velocità massima rag-
giungibile di 120 km/h. Oltre
quei limiti, entra in gioco il
motore termico (un 2.0 GDi
benzina da 156 CV), oppure
occorre ricaricare la batteria
collegando l’auto a una nor-
male presa di corrente (6 ore e
mezza per il “pieno”) o a una
colonnina di ricarica rapida (3
ore). L’Optima Phev (questo il
nome completo) costa 44.000
euro e arriverà tra pochi mesi
in concessionaria. «È un’auto
pulita, evoluta e molto effi-
ciente che potrebbe avere un
ruolo di rilievo nel mondo del-
le auto aziendali. Magari per
far diventare finalmente “ver-
di” anche le famigerate auto
blu», è l’augurio di Giuseppe
Bitti, amministratore delegato
di Kia Italia. (A.C.)
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Notizie, test e approfondimenti
nella sezione Motori: vai sul sito
www.avvenire.it

“Moto mai viste”: anche la Vespa si dà la scossa
In rassegna all’Eicma il futuro delle due ruote

Test su strada/Citroën
Indole social (pure troppo)
Nuova C3 è molto di più

La Citroen C3 e,
sotto, la Kia
Optima Phev

La Nissan Leaf 30 KWh, l’auto elettrica più venduta nel mondo, davanti a una delle colonnine di ricarica A2A del marchio giapponese


