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inque anni e sette mesi in tutto.
Un’infinità. Sembra impossibile,
eppure è il tempo medio che un

italiano trascorre in automobile nella
propria vita. Lo dice una ricerca con-
dotta da Citroën, in collaborazione con
l’istituto CSA Research, tra luglio e a-
gosto 2016 su un campione di persone
di età superiore ai 15 anni in 7 Paesi eu-
ropei (Germania, Spagna, Francia, Ita-
lia, Polonia, Portogallo e Re-
gno Unito).
L’indagine è curiosa, perchè
rivela anche - in base alle ri-
sposte degli intervistati - co-
sa fanno esattamente le per-
sone quando sono in auto.
Prima di tutto può essere in-
teressante (o forse depri-
mente) sapere che, soprat-
tutto a causa del traffico, nes-
suno in Europa passa più
tempo di noi al volante: ne-
gli altri Paesi la media è di 4
anni e 1 mese, contro i no-
stri quasi 6 anni (di cui 3 an-
ni e 6 mesi come guidatore
e oltre due anni come pas-
seggero). Un tempo che mol-
ti automobilisti impiegano
ascoltando musica, cantan-
do, bevendo o addirittura ri-
toccandosi il make up.
Secondo l’indagine, si passa-
no due anni e 8 mesi viag-
giando assieme alla famiglia
o con gli amici, tutto però
senza rinunciare alle proprie
abitudini, anche a bordo del-
l’auto. Ad esempio è stato
calcolato che coloro che gui-
dano tutti i giorni, nel corso
della loro vita ascolteranno
musica 5.762 volte, oltre a
cantare o canticchiare 4.955
volte. Ma molti parlano an-
che da soli: in media per
2.967 volte, secondo la ri-
cerca di Citroen.
Per i “pendolari del volante”
soprattutto, il tempo non ba-
sta mai e così l’auto diventa
il luogo dove completare ciò
che non si è riusciti a con-
cludere a casa: gli italiani quindi hanno
l’abitudine di pettinarsi (qualcuno per-
fino riesce a radersi) e il gentil sesso dà
l’ultimo ritocco al trucco un totale di
2.294 volte. Al volante si beve anche mol-
to: per fortuna soprattutto acqua o suc-
chi di frutta (3.642 volte), valore che sa-
le a 3.843 se si è passeggeri. Se l’auto può
rendere nervosi (i ricercatori hanno cal-
colato una media di 219 litigate pro-ca-
pite nell’arco di una vita), in Italia l’au-
to è anche sinonimo di convivialità (si
ride 338 volte) e scambio di effusioni:
al suo interno ci si bacia 4.531 volte e per
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8 volte la si trasforma in alcova, il dop-
pio della media europea.
Per sapere invece quante sono in tutto le
auto sulle nostre strade, occorre ricorre-
re all’Annuario Statistico dell’ACI che e-
videnzia la crescita del parco circolante
(circa 340.000 vetture in più nel 2015, per
un totale di 37.351.233 unità) che, se-
condo una ricerca su dati Istat elaborati
da Federpneus, restano il mezzo di tra-
sporto più usato dagli italiani. Il 59,8%
del totale degli spostamenti nel nostro
Paese avviene infatti al volante. Al se-

condo posto l’aereo (17,7%), mentre il
treno, nonostante gli indubbi vantaggi e-
conomici e spesso di tempi che garanti-
sce, è al terzo posto col 10,7%. Seguono
il pullman (4,3%), la nave (3%) e il cam-
per (2,2%) che chiude la classifica.
Ma il rapporto degli italiani con l’auto-
mobile è svelato anche da un’altra inda-
gine, in questo caso realizzata da SEM-
rush, azienda di ricerca presente in quat-
tro continenti, che ha analizzato i com-
portamenti online. L’interesse per l’auto
sul web è molto alto, quasi 3 milioni di

ricerche al mese, ed è diventato prassi
quando si deve acquistare una vettura,
soprattutto se la si cerca d’occasione. In-
fatti la ricerca “auto usate” su Google ap-
pare circa 246.000 volte al mese, a fron-
te di 8.100 volte per “auto nuova”.
Analizzando le domande inserite dagli
italiani negli ultimi 12 mesi (da set-
tembre 2015 ad agosto 2016), la meda-
glia d’oro per le più cercate (e desidera-
te) va a Volkswagen e Fiat, entrambe so-
pra quota 400.000 ricerche al mese. Ma
già al secondo posto del podio emerge

lo scollamento tra ciò che gli
italiani desiderano e ciò che
si possono permettere: sia
Mercedes sia Bmw infatti
vengono cercate in rete per
circa 300.000 volte al mese,
anche se nella classifica del-
le vendite le due case auto-
mobilistiche non compaio-
no nemmeno nelle prime 10
(rispettivamente sono al 12°
e 13° posto con 53.601 e
49.732 immatricolazioni nel
2015). Il terzo posto delle
più cercate va ad Audi
(246.000 ricerche), casa che
compare invece in decima
posizione per le vendite
(54.799 immatricolazioni
nel 2015). A seguire Ford e
Renault, con 201.000 ricer-
che (terza e quarta per im-
matricolazioni). 
Per circa 165.000 volte al me-
se gli italiani hanno cercato
su Google, Peugeot e Toyota
(sesta e settima posizione
nelle vendite). La top-10 del-
le più desiderate si chiude in-
fine con Opel e Citroen
(135.000 ricerche per en-
trambe e rispettivamente
quinta e undicesima posi-
zione per numero di model-
li venduti). Non compaiono
invece nella lista dei 10 brand
automobilistici più cercati
Nissan e Lancia, che si tro-
vano invece in ottava e nona
posizione tra le auto più ac-
quistate. Di contro con ogni
probabilità alla fine di que-

st’anno vedremo nella lista
delle più vendute marche co-

reane come Hyundai e Kia che hanno
registrato un ottimo incremento nelle ri-
cerche (Kia in particolar modo con
110.000 ricerche al mese). E la conferma
viene anche dall’analisi dei modelli più
“googolati”. Analizzando le ricerche on-
line per modello, al primo posto com-
pare a sorpresa Kia Sportage con 90.500
richieste (solo 24esima nella classifica
delle vendite nel 2015). Poi compaiono
Mercedes Classe A, Fiat 500 e 500X e Re-
nault Captur (tutte con circa 75.000 ri-
chieste al mese).
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Lo rivela un’indagine di Citroen:
cantare, arrabbiarsi, truccarsi e
baciarsi le attività più frequenti
Sogni e realtà anche sul web: nel

mercato dell’usato si cercano
soprattutto Bmw e Mercedes, ma

poi si comprano Fiat e Volkswagen

La “macchina della verità” per scovare chi inquina
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estetica colpisce ancora, e non poco. Con
tutti quegli spigoli e la coda  molto ori-
ginale. “Facciamola strana” insomma, re-

sta un po’ nel Dna di chi l’ha ideata. Ma un mo-
dello che ha alle spalle 40 anni di storia non
può passare inosservato comunque quando
battezza la sua decima generazione. Se sullo
stand Honda al Salone di Parigi è possibile ve-
dere citycar come Jazz, in versione Spotlight, e
discutere delle future strategie per la sportivis-
sima Mc-Laren-Honda di Formula 1, la vera re-
gina dello spazio della casa nipponica è la nuo-
va Civic, che debutta in anteprima mondiale
nelle due versioni a 5 e 4 porte. 
Il passo avanti qui è sostanzialmente strategico.
Honda ha scelto cioè di trasformare la Civic in
un’auto “globale”, come si usa dire adesso. Cioè
sganciata stilisticamente e concettualmente dalle
sue origini asiatiche, per diventare europea a tut-
ti gli effetti. La ragione la spiega con molta chia-
rezza Daisuke Tsutamori, responsabile del design:
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«Siete gli automobilisti più esigenti: quello che
piace in Europa, va bene in tutto il mondo».
Eccola allora: più lunga (ora raggiunge i 4,5 me-
tri), più larga (1,8) e più bassa di ogni sua versio-
ne precedente, la nuova Civic esprime immedia-
tamente il suo carattere sportivo, con linee che
mirano a sottolineare gli elevati livelli di efficien-
za aerodinamica. Aggressiva nel frontale, con pas-
saruote pronunciati e bocchette anteriori e poste-
riori ben definite ne sottolineano la personalità,
mentre la carrozzeria leggera e considerevolmen-
te rigida - frutto di nuove tecniche di ingegneria e
costruzione - si coniuga con il centro di gravità
più basso e con un nuovo e sofisticato sistema di
sospensioni per dar vita a un’esperienza di guida
che si annuncia coinvolgente e divertente. Gli in-
terni invece sfoggiano un layout semplice e ordi-
nato, nuove tecnologie, rifiniture e componenti di
alta qualità con una seduta più bassa per offrire al
conducente una maggiore sensazione di affiata-
mento con la vettura. 
La nuova Civic debutta con due nuovi motori ben-
zina Turbo VTEC (1.0 tre cilindri e un 1.5 da quat-
tro cilindri) per esaltarne la potenza. Disponibile
anche il pacchetto Honda Sensing dotato di a-

vanzate tecnologie di sicurezza e guida as-
sistita specifica per l’intera gamma, che ga-
rantisce all’auto i più elevati livelli di sicu-
rezza della sua categoria.
In Italia arriverà tra febbraio e marzo: l’o-
biettivo del marchio giapponese è di tor-
nare a raggiungere la soglia delle 200 mi-
la Civic vendute all’anno in Europa
(nel 2015 ne sono state immatrico-
late 125 mila). Obiettivo ambi-
zioso, ma gli investimenti per
raggiungerlo sono stati note-
voli. A partire dalla fabbrica
inglese di Swindon, comple-
tamente dedicata alla produ-
zione di questo modello e al-
l’esportazione in tutto il mon-
do. Anche dopo la svolta del-
la Brexit: «Swindon resta per
noi un hub globale: l’esito del
voto inglese non cambia i no-
stri programmi», ha garantito il
presidente di Honda Europa,
Katsushi Inoue.
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La nuova generazione della Honda Civic, al suo debutto mondiale a Parigi

Passiamo al volante quasi 6 anni della nostra vita. Più di 37,3 milioni il parco circolante sulle strade

e verifiche in laboratorio non baste-
ranno più: per scovare nuovi casi
“dieselgate”, dal prossimo anno l’o-

mologazione delle auto prevederà anche
test su strada condotti grazie a dei mini
rilevatori portatili, delle vere e proprie
“macchine della verità” che calcoleran-
no le emissioni di gas e particolato nel-
le reali condizioni di guida. 
Le procedure per queste verifiche sono
state sviluppate dagli esperti del Centro
comune di ricerca (Joint Research Cen-
tre, Jrc) della Commissione europea a I-
spra, alle porte di Varese. «Le prove di la-
boratorio condotte fino ad oggi per l’o-
mologazione dei veicoli si basavano es-
senzialmente su degli standard svilup-
pati negli anni Settanta, quando le auto
non avevano ancora l’aria condizionata,
l’elettronica che consentiva diverse mo-
dalità di guida, l’Abs e tante altre tecno-
logie», spiega Giorgio Martini, vice di-
rettore dell’Unità di Trasporto sosteni-
bile del Jrc. «Col tempo abbiamo ag-
giornato le procedure di verifica met-
tendo delle pezze qua e là, ma finalmente
dal 2017 entrerà in vigore un nuovo me-
todo, che stiamo già perfezionando in
modo da applicarlo anche ai nuovi vei-
coli elettrici e ibridi». 
I nuovi test di laboratorio prevederanno
un ciclo di prova più dinamico, che si-
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mula meglio la guida urbana ed ex-
traurbana, ma comunque non saranno
completamente al riparo dal rischio di
frode. «La vera novità - spiega Martini -
sono invece i test su strada, condotti gra-
zie ai nuovi “Portable Emission Measu-
rement Systems” (Pems): sono dei labo-
ratori portatili, che permettono di mi-
surare le emissioni di monossido di car-
bonio, anidride carbonica e ossidi di a-
zoto, ma anche il particolato. In questo
modo si aprirà una nuova era, quella de-
gli Euro 6 plus».
Più trasparenza, più sorveglianza e più
condivisione di informazioni tra le au-
torità nazionali: solo così l’Europa potrà
evitare il ripetersi di nuovi casi come il
dieselgate. «Dopo lo scandalo della Volk-
swagen, anche le case automobilistiche
non possono più ignorare la richiesta di
maggiore trasparenza che proviene dai

cittadini europei», afferma Giovanni De
Santi, responsabile del Joint Research
Centre. «È evidente che nessun test di la-
boratorio potrà mai essere affidabile al
100% e coprire tutte le modalità di uso
dei veicoli: per questo dovremmo segui-
re il modello statunitense e puntare sul-
la “market surveillance”, andando a con-
trollare le auto già immesse sul mercato
e aumentando la condivisione di dati e
informazioni tra le autorità nazionali de-
putate alle verifiche».
Ma la lezione più importante imparata
grazie al Dieselgate «è che non sono più
accettabili le evidenti disomogeneità
con cui viene fatta l’omologazione dei
veicoli nei diversi Paesi: l’Europa do-
vrebbe agire da Europa», sottolinea De
Santi. «Non tutti i laboratori per l’o-
mologazione sono ugualmente rigoro-
si, le misure possono variare in base al-
le procedure, alle tecnologie impiegate,
alla loro manutenzione e alla prepara-
zione del personale. In futuro dovremo
avere un maggior coordinamento: ser-
ve un approccio più europeo, anche con
un comitato di esperti che vada a veri-
ficare come funzionano i laboratori per
non lasciarli solo in mano alle autorità
nazionali».

Ferdinando Sarno
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Honda Civic, costruita per piacere
La decima è la più europea di tutte

Oltre ai test di laboratorio
finalmente in condizioni reali
per l’omologazione, dal 
prossimo anno mini rilevatori 
portatili potranno verificare su
strada emissioni e consumi

Possedere un’automobile costa ad ogni
famiglia italiana mediamente poco più di

3.200 euro l’anno. Secondo l’ACI, nel 2015
sono stati spesi in tutto 148 miliardi di eu-
ro. Se da una parte scendono i costi per il
carburante (-16% pari), dall’altra cresco-
no quelli per la manutenzione e la ripa-
razione (+1%). Leggera diminuzione

anche per il prelievo fiscale deri-
vante dai trasporti che raggiun-

ge i 62,7 miliardi, (-0,4 ri-
spetto al 2014).
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L’89% degli italiani non è pronto per le

auto a guida autonoma e solo il 7% pen-
sa che arriveranno sulle nostre strade nei
prossimi 10 anni. Il 23% addirittura non ne
ha mai sentito parlare, eppure sono già u-
na realtà concreta oltreoceano. Lo dice un
sondaggio di Istituto Piepoli, commis-
sionato da IT Taxi. Un dato interes-

sante: al 20% degli intervistati l’idea
del pilota automatico non pia-

ce semplicemente perché
ama guidare.
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