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Senza Defender,
una resa vincente
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uarta generazione, 20 anni
dopo la prima: se il marchio
Kia è cresciuto così tanto an-

che in Italia (+20% nel 2015 rispetto
ai dodici mesi precedenti), lo deve in
gran parte al suo modello predilet-
to. Ovvio dunque che al nuovo Spor-
tage i designer del centro stile di
Francoforte abbiano dedicato gran-
de attenzione (da noi rappresenta
da solo il 42% delle vendite del mar-
chio coreano) e un restyling davve-

ro molto accurato. 
La nuova versione del C-Suv debut-
ta tra pochi giorni in concessionaria
con un look più elegante, scolpito e
muscoloso, misure praticamente i-
dentiche al precedente (4,48 metri di
lunghezza) e un frontale che espri-
me il cambiamento più evidente,
grazie ai gruppi ottici - non più in-
tegrati ma avvolgenti e sviluppati so-
pra la linea di cintura - e la griglia
più bassa e allargata. La riprogetta-
zione dell’abitacolo garantisce an-
che un accresciuto confort soprat-
tutto per gli occupanti dei posti po-
steriori, e un volume utile del ba-
gagliaio che parte ora da 503 litri. 
Molto buone le impressioni di gui-
da: il nuovo Sportage è docile ai co-
mandi, e dinamico e sportivo
quando si affonda sull’accelerato-
re. Due le novità tecnologiche per

Sportage in tema di sicurezza, of-
ferte in optional: il sistema di fre-
nata d’emergenza automatica e il
riconoscimento dei pedoni in città
grazie al sensore e alla teleca-
mera dedicata.
Per il mercato italiano il
modello di punta sarà
il turbodiesel CR-
Di 1.7 da 115
Cv, ancora
migliorato
con 20 Nm
in più di
coppia e il
20% in me-
no di emis-
sioni. A que-
sta unità si af-
fiancano i due CRDi
2.0 nelle varianti da 136
Cv con 373 Nm di coppia e 185

Cv con 400 Nm di coppia, entram-
bi migliorati per aumentare le pre-
stazioni e ridurre consumi ed emis-
sioni. Due invece le versioni a ben-

zina Gdi e T.Gdi, entrambe da 1.6 li-
tri da 132 e 177 CV. La nuova gene-
razione viene proposta con una
gamma che comprende gli Sporta-
ge a due ruote motrici in allesti-

mento Active, Cool e Class (da
21.000 a 27.500 euro) e quelli
a trazione integrale, nelle due

varianti Rebel e GT Line da
34.500 a 35.250 euro.

Nuovo Sportage arriva in
un momento di successo
per il brand sudcoreano,
ma anche fortemente
competitivo. Ma come ha
sottolineato Giuseppe
Bitti, Ceo di Kia Motors I-
talia «sarà ancora di più

lo strumento per raffor-
zare la nostra posizione di

vertice nel segmento». 
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ultimo esemplare è usci-
to pochi giorni fa dallo

stabilimento britannico di So-
lihull. Dopo 68 anni di tragitti
spesso ai limiti dell’impossibile,
e 2 milioni di pezzi venduti, è de-
finitivamente terminata la pro-
duzione del Land Rover Defen-
der, il più famoso fuoristrada del
mondo. Un’icona del “made in
England”, utilizzato anche dalla
Regina Elisabetta, e tutt’ora nel
parco auto delle forze armate di
mezzo mondo, inclusi l’Esercito
italiano e i Carabinieri.
Alla base della decisione di in-
terromperne la produzione ci so-
no i nuovi standard per le emis-
sioni inquinanti previsti per il
2020 «che il Defender non sa-
rebbe riuscito in ogni caso a ri-
spettare». È un pezzo di storia
dell’auto che muore. Ma arren-
dersi, come disse Marilyn Mon-
roe, non significa sempre essere
deboli; a volte significa essere for-
ti abbastanza da lasciar perdere.

’L

e anche Lamborghini rinuncia
al cambio manuale affidandosi
esclusivamente a quello auto-

matico, un motivo ci deve pur essere. E
non è certamente la volontà di abban-
donare il concetto di sportività: quello
resta nel Dna del costruttore italiano.
L’unico, assieme a Ferrari, in grado di
vendere le sue macchine ancor prima
di costruirle. 
«Il cambio manuale? Non lo chiede più
nessuno», spiega il Ceo di Lamborghi-
ni, Stephan Winkelman. Mandandolo,
di fatto, in pensione su tutti i suoi mo-
delli. «Anche il pilota più bravo non può
essere più veloce di una doppia frizio-
ne», precisa Winkelman mettendo in
risalto l’appartenenza del suo marchio
al Gruppo Volkswagen, promotore as-
soluto di questo tipo di trasmissione. 
Un “cambio di marcia” giustificato an-
che dal punto di vista tecnologico. «Il
problema non è il cambio in sé, ma la
frizione - spiega Maurizio Reggiani, re-
sponsabile di Ricerca e Sviluppo di

Lamborghini -. Per gestire tutta la cop-
pia, con un manuale e quindi con u-
na sola frizione, o si aumentano a di-
smisura le dimensioni di quest’ulti-
ma oppure il carico al pedale. La pri-
ma soluzione rappresenta un proble-
ma per il contenimento dei pesi, la se-
conda per le capacità della maggior
parte dei guidatori».
Qui si sta parlando di auto da sogno ma
il concetto, con le dovute proporzioni,
è valido per le vetture di qualunque seg-
mento, tranne che per le city car per le
quali, normalmente, al posto di un ve-
ro cambio automatico, si ricorre - il con-
tenimento dei costi in questo segmen-
to è categorico - a soluzioni alternative
di compromesso, come il semi-auto-
matico o il robotizzato. 
La verità è che i cambi automatici di ul-

tima generazione sono talmente effi-
cienti che non solo mantengono inal-
terato il concetto di guida sportiva (in
certi casi, grazie anche alle “palette” sul
volante, addirittura lo migliorano), ma
aumentano sensibilmente il piacere di
guida, il tutto nella massima sicurezza
(le mani sono sempre sul volante). Gli
unici inconvenienti sono rappresenta-
ti dai consumi: le vetture equipaggiate
con il cambio automatico consumano
leggermente di più rispetto alle altre, e
dal prezzo (mediamente da 1.500 a
2.500 euro in più). 
Non è un caso, infatti, che oggi tutte la
Case automobilistiche abbiano un pro-
prio cambio automatico disponibile
per quasi tutti i modelli in gamma. Ad-
dirittura, in molti casi (ad esempio Volk-
swagen su Touareg; BMW su Serie 6,

Serie 7, X5 e X6; Porsche su Macan,
Cayenne e Panamera) è di serie. In ca-
sa BMW il 68% delle vetture vendute
nel 2015 aveva il cambio automatico
(per Serie 5 addirittura il 100%). Per
Mercedes il cambio automatico in I-
talia è scelto tra il 50 e il 60% dei clien-
ti (il 100% su Classe S). Per Volvo, rap-
presenta il 52% delle vendite sulla
XC60. In casa Porsche, Tiptronic o PDK
che sia, l’automatico è il valore ag-
giunto: 98,6% per la 911. 
Ma anche scendendo di categoria e ri-
manendo in Germania, il 62% delle Pas-
sat è stato venduto con il cambio auto-
matico (l’affidabile DSG); delle Touran
il 26,2%, del Tiguan il 20,4% e dell’in-
tramontabile Golf il 20,3%. In casa Jeep,
che con il passaggio in Fca ha rinnova-
to la gamma, la vettura più venduta con

il cambio automatico è il Grand Che-
rokee, seguito da Renegade (23%).
Anche nel segmento delle monovolu-
mi, l’automatico inizia ad avere un bel
peso: Renault Italia (che complessiva-
mente vende l’8% delle sue vetture con
l’automatico) sul nuovo Espace ad e-
sempio tocca un picco del 95%. Per
Ford Italia l’automatico vale il 6% (ma
il 29% per Kuga, il 58% per Galaxy, il 57%
per S-Max). Per Toyota, in Italia, vale il
30% delle vendite, mentre Nissan Ita-
lia, nel 2015, ha venduto 2.125 Qash-
qai, 1.130 Xtrail, 260 Juke e 495 Micra
automatiche.
Il Giappone in questo è già avanti: esi-
stono infatti addirittura due tipi di pa-
tente: una che permette di guidare qua-
lunque autoveicolo e l’altra – che costa
meno ed è richiesta dal 56% dei giap-
ponesi – riservata solo a chi guida una
vettura equipaggiata con la trasmissio-
ne automatica. 

Ferdinando Sarno
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S Il cambio di marcia piace a (quasi) tutti
Anche Lamborghini rinuncia al manuale

Riecco Sportage, il Suv che guida Kia in altoI nostri test

Più elegante e tecnologico
La quarta generazione
del fortunato modello del 
marchio coreano debutta 
a partire da 21.000 euro

ALBERTO CAPROTTI
MILANO

ambieranno le città, cambieranno (e
molto) le automobili. Nelle forme,
nella filosofia e soprattutto nella mo-

dalità attraverso la quale saranno utilizzate.
Ma l’auto non smetterà mai di essere una
necessità. E un mezzo fondamentale di li-
bertà individuale.
Ne è convinto Stefano Boeri, archi-
tetto e professore di Progettazio-
ne Urbanistica al Politecnico di
Milano, che è intervenuto nei
giorni scorsi al convegno sul fu-
turo della mobilità, attraverso il
quale il mensile “Quattroruo-
te” ha celebrato i 60 anni dalla
sua fondazione.
Il rapporto tra città, autovetture e
sostenibilità è oggi il problema cru-
ciale da risolvere. E capire che ruolo
avrà l’automobile nei prossimi anni di-
venta indispensabile per individuare le stra-
tegie industriali dei costruttori, ma anche per
prevedere che tipo di vita ci attende. «Credo
si possano fare due ipotesi – dice Boeri –. La
prima è che l’automobile privata diventerà
probabilmente un lusso per pochi, destina-
ta alle lunghe percorrenze. La seconda, più
verosimile, è che l’auto assumerà sempre più
la funzione di strumento: una specie di u-
tensile, integrato in un sistema di mobilità
che prevede altri mezzi, da chiamare e usa-
re solo quando ne abbiamo bisogno».
Boeri ha spiegato come nella sua visione, la
mobilità è attesa da almeno tre grandi cam-
biamenti: un nuovo rapporto con l’energia,
più pulita e rinnovabile, un alto livello di au-
tomazione e una tecnologia che faciliti la
connettività. Tutto questo cambierà inevita-
bilmente anche il contesto urbano. Secon-
do l’architetto – che a Milano ha firmato il
progetto del “Bosco Verticale”, premiato re-
centemente come il grattacielo più bello del
mondo – la chiave è guardare verso l’alto: «Le
metropoli torneranno a crescere in altezza –

C

ha spiegato – con edifici verticali, non solo
per le abitazioni, ma anche per i luoghi do-
ve si fa cultura, educazione e dove si passa il
tempo libero».
È una questione di spazio, sempre più limi-
tato, e di energia, che con gli edifici verticali
è ottimizzata. In questo contesto urbano, se-
condo la visione di Boeri, ci sposteremo su
capsule autonome, in “sharing”, cioè condi-
vise, che useremo per gli spostamenti quo-
tidiani, che avverranno su percorsi rigidi, pre-
stabiliti. «Avremo però sempre un grande bi-
sogno di libertà di movimento – spiega
Boeri – e di mezzi che consentano di e-
sprimere la nostra individualità. La mobi-
lità privata continuerà a vivere in paralle-
lo con quella pubblica perché non potre-
mo mai rinunciare a mezzi che ci portino
esattamente dove vogliamo, quando e co-

me vogliamo. Credo che anche tra
trent’anni ognuno di noi resterà il proget-
tista dei propri spostamenti».
In maniera necessariamente diversa però.
Ad esempio eliminando, o quasi, il proble-
ma della sosta in città: «Credo che in un fu-
turo non tanto lontano, i parcheggi saranno
sempre più distanti dai centri cittadini e le au-
tomobili saranno in grado di portare i loro
passeggeri a destinazione e ripartire vuote
verso le periferie». 
Una visone da fantascienza, e per certi versi
inquietante: «L’automobile però resterà fon-
damentale per la libertà individuale – con-
clude l’urbanista –. Continueremo a utiliz-
zarla per le medie e lunghe percorrenze. E la
sfida sarà proprio coniugare la tecnologia
con la nostra libertà».
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La sfida dell’auto:
«Coniugare 
tecnologia e libertà»

70%
IN CITTÀ MA SENZA TRAFFICO
Secondo gli urbanisti che lavorano per Audi, tra 35 an-
ni il 70% dell’umanità vivrà nelle grandi città (oggi sia-
mo al 56%). Le previsioni indicano che in quella data
circoleranno più di 3 miliardi di veicoli su strada, ma
che le auto private saranno già state sostituite dai
veicoli a guida autonoma, in gran parte condivisi che
– secondo Bosch – potranno migliorare dell’80% la
congestione del traffico, e di abbattere del 90% gli in-
cidenti mortali. 
(fonte “Quattroruote”)

Mobilità e visioni
L’archistar Stefano Boeri: 
«Cambierà radicalmente il
modo di spostarsi, le città
torneranno a crescere in
altezza e le vetture private
diventeranno un lusso. Ma
avremo sempre bisogno
di mezzi che esprimano 
la nostra individualità»

Connessione, guida automatica, sostenibilità ecologica: sono le nuove sfide dell’auto. Nella foto piccola, l’architetto Stefano Boeri


