
Pagina a cura
di Alberto Caprotti

Senza volante,
ora si esagera
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er le famiglie, ma non solo. L’of-
ferta di Citroen si amplia, in tut-

ti i sensi. La Casa francese oltre a met-
tere nel mirino una clientela che ha
nel DNA da sempre, quella dei nu-
clei familiari più numerosi, punta o-
ra all’utenza più professionale. Ma
quali sono le esigenze di utenti così
diversi? Spazio a bordo, grande ver-
satilità e più sedili possibili: fino a 8
o anche 9 posti. 
In passato a soddisfare queste richie-

ste ci avevano pensato modelli come
Evasion, ma anche la C8, per non par-
lare della Xsara Picasso e le più recen-
ti C4 e Grand Picasso. Numeri impor-
tanti se si pensa che in totale hanno
rappresentato oltre 258.000 unità ven-
dute nel nostro Paese. Una "formula"
quella dei monovolumi che, oggi, sem-
bra risentire i contraccolpi del suc-
cesso dei SUV-crossover. Non a caso la
nuova C3 Picasso il più piccolo dei van
Citroen in arrivo nel 2017 abbando-
nerà l’attuale vocazione di minivan
per abbracciare l’identità di crossover. 
Ma Citroen non intende rinunciare al
ruolo di leader che la vede ai primi po-
sti nelle vendite in Europa. E oltre a
rinnovare C4 Picasso e C4 Gran Picas-
so, soprattutto esteticamente, rilancia
la sfida con un modello destinato am-
pliarne l’offerta all’utenza più profes-
sionale, lo SpaceTourer. Dimensioni

importanti e tre diverse misure di lun-
ghezza: 4,60 metri il “corto”, 4,85 il “me-
dio” e 5,30 l’“extra large”. E ancora fi-
no a 9 posti, con l’ac-

cessibilità a bordo garantita dalla por-
te scorrevoli laterali che si possono a-

prire anche senza chiave e versio-
ni adatte alle famiglie (Feel e Shi-

ne) e anche ai
professioni-

sti (Business e Business Lounge), il top
di gamma. Tutte con interni acco-
glienti, buona qualità e tanta tecnolo-
gia a bordo con un Touch Screen da 7"
e funzioni come il Mirror Screen che
permettono di trasferire le applica-
zioni da uno smartphone Apple o An-
droid ai sistemi di bordo. 
L’offerta motori, solo turbodiesel,
prevede un 1600 HDi da 95 o 115 CV

e due 2000 cc da 150 e 180 CV, in-
somma la “cavalleria” ideale per

muovere un gigante come lo Spa-
ceTourer. Che infatti, su strada si
guida come una normale berli-
na. I prezzi: da più di 32 mila eu-
ro ad oltre 44 mila per le Feel e
le Shine; da 29.900 e fino a 43.550
euro per le Business e Business

Lounge che è già ordinabile, ma
arriverà solo l’anno prossimo. 
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ntro il 2021 la maggio-
ranza delle auto sarà a

guida autonoma ed entro il 2025
negli Stati Uniti spariranno i vei-
coli di proprietà...»: è la visione di
John Zimmer, il presidente di Lyft,
società antagonista di Uber, che si
spinge anche più in là ipotizzan-
do che sulle auto «potrebbero an-
che non essere più necessari vo-
lante o pedali». Dopo l’hambur-
ger senza carne, il gelato senza lat-
te e la birra senza alcol, ci manca-
va solo questa. Mentre gli scettici
resistono sulle loro posizioni guar-
dando ai numeri e alla realtà più
che alle favole, tra i visionari più o
meno interessati è la filosofia del
“senza” che impera e piace un sac-
co. La sottrazione è l’operazione
più di moda, ma a volte è anche il
frutto di un dimagrimento dei cer-
velli. Che non sapendo come cam-
biare in meglio, pensano che to-
gliere possa bastare.
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FERDINANDO SARNO

untiamo sulla passione e
sulla qualità. Non solo bu-

siness dunque, ma anche iniziati-
ve rivolte ai giovani...». È questa la
fotografia che Mauro Battaglia di
Visionup, l’azienda organizzatrice
di “Modena Motor Gallery 2016”,
fa del Salone delle eccellenze nel-
la terra dei motori, una mostra
mercato di veicoli d’epoca che è u-
na vera fiera dei sogni. 
Chi la sta allestendo dimostra di aver
capito perfettamente quali sono le
parole magiche di questo tipo di ma-
nifestazioni: qualità, passione e gio-
vani. Parole che ogni volta che viene
presentata una kermesse in questo
settore – dal Salone di Ginevra a quel-

lo di Parigi, dal Motorshow di Bolo-
gna al Salone del parco San Valenti-
no di Torino – vengono tirate in bal-
lo per tentare di cogliere l’attenzione
di eventuali e potenziali visitatori. Al-
la fine poi però si fanno i conti e…
contano solo i numeri. Ecco, “Mode-
na Motor Gallery”, probabilmente
non vuole e non deve fare la guerra
dei numeri perché, essendo una bel-
lissima realtà locale, non può com-
petere con super potenze economi-
che. Può distinguersi tuttavia dal
punto di vista della qualità, affidan-
dosi alle sue eccellenze che, nella ter-
ra dei motori, sono davvero tante:

Ferrari, Maserati, Lamborghini, Dal-
lara, Ducati e Pagani sono, infatti, si-
nonimo di passione e rappresenta-
no il meglio che ci possa essere nel
settore a livello planetario. 
Ecco perché nel prossimo fine set-
timana (24 e 25 settembre) gli ap-
passionati troveranno ad attender-
li a Modena Fiere, un’area mercato
di oltre 20 mila metri quadrati, con
proposte di qualità in tutti i seg-
menti (auto e moto da sogno, ri-
cambi per vetture d’epoca, auto-
mobilia, laboratori di ricerca). 
«Si parla molto delle future automo-
bili che vanno da sole – spiega Anto-

nio Ghini, direttore del Museo Ferra-
ri – ma se l’automobile del domani è
questa, io non ci sto perché l’auto-
mobile è passione. E la passione, for-
tunatamente, c’è ancora: soprattutto
qui. L’automobilismo resta sotto o-
gni profilo una delle principali risor-
se del made in Italy». 
Dopo tanti anni in Ferrari, Ghini si è
dedicato allo sviluppo del progetto
Motor Valley che ha come obiettivo
quello di far conoscere queste straor-
dinarie realtà locali al mondo intero.
Ecco perché al Modena Motor Gal-
lery, in uno spazio di 1200 metri qua-
drati, ci sarà una grande mostra de-

dicata alle eccellenze regionali, pro-
mossa da APT Emilia Romagna. Tut-
te da vedere le collezioni private Ri-
ghini e Umberto Panini, veri scrigni
dell’automobilismo storico, e di Stan-
guellini al quale il circolo di Biella de-
dica una mostra. 
Non poteva mancare Ferruccio Lam-
borghini e un focus sui cinquant’an-
ni della mitica Miura, meraviglioso
modello e sogno proibito di molti col-
lezionisti, presentato per la prima vol-
ta al Salone di Ginevra del 1966. Per
gli amanti delle due ruote invece, da
sottolineare la presenta di Ducati con
un’esposizione curata dal Moto Club
2000 e da Claudio Lusuardi. Curiosa
poi la mostra “Il garagista inglese, Co-
lin Chapman contro Enzo Ferrari”,
curata da Matteo Panini.
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A Modena, passione, gusto, storia e motori
La Motor Valley esalta le eccellenze d’Italia

Viaggio nello spazio: Citroën allarga l’offertaNovità sul mercato

Ecco SpaceTourer: fino a 9
posti e tre diverse “taglie”
per le famiglie numerose 
e la clientela professionale
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la “bevanda” preferita di più di un’au-
tovettura su due, almeno in Europa. E
moltissimi utenti, a conti fatti, conti-

nuano a ritenerlo il carburante più convenien-
te. Però mai come oggi è idealmente conside-
rato brutto, sporco e pure cattivo. Colpa del
“dieselgate”, lo scandalo che lo ha trasformato
nel diavolo nel serbatoio. Ma non solo.
Che il gasolio - inteso come carburante per au-
totrazione - stia vivendo l’inizio della fine, più
che i numeri lo dicono gli analisti. La compo-
sizione ufficiale del mercato europeo a fine 2015
dava infatti alle autovetture alimentate con il
diesel la maggioranza assoluta (52% sul totale
del circolante), davanti al 45% dei mezzi a ben-
zina. Poco più che insignificante (3%) l’inci-
denza reale dei carburanti alternativi.
Completamente diverse invece le proiezioni in
materia: secondo uno studio di AlixPartners,
tra appena 14 anni – poco più di un battito di
ciglia per i tempi del mondo dell’auto – infatti
la quota del gasolio diventerà residuale (9% ap-
pena), con le motorizzazioni ibride (28%), e-

È
lettriche (20%), ibride plug-in (18%) a conqui-
stare insieme la maggioranza. Destinate a resi-
stere ancora sono quelle a benzina (25% nel
2030 secondo lo studio), opportunamente mo-
dificate. Alcuni marchi infatti già oggi adotta-
no il filtro antiparticolato (Fap) una volta de-
stinato solo a quelle a gasolio, conseguenza del-
l’ormai generalizzata adozione dell’iniezione
diretta nei motori a benzina che diminuisce i
consumi ma aumenta le polveri sottili. 
A confortare le previsioni degli analisti, molto
ottimisti sui tempi di diffusione delle alimen-
tazioni “green”, c’è prima di tutto una ragione
tecnica: la necessità di rientrare nei limiti dei 95
g/km di emissioni medie di anidride carboni-
ca entro il 2020 impone all’industria dell’auto
scelte precise. In più le norme europee anti-
inquinamento più severe faranno aumentare
progressivamente i costi dei motori diesel, che
richiederanno sistemi di post-trattamento sem-
pre più sofisticati. È presumibile che nel frat-
tempo i veicoli elettrici e ibridi plug-in guada-
gneranno in competitività, perché il costo del-
le loro batterie diminuirà e le prestazioni au-
menteranno.
L’industria si sta adeguando. Toyota, che si gio-

ca testa a testa con Volkswagen il titolo di pri-
mo costruttore mondiale, ha già annunciato lo
stop alla produzione di vetture a motore en-
dotermico (benzina e diesel) a partire dal 2025.
Secondo un recente rapporto di Reuters, an-
che la francese Renault nel corso di una riu-
nione risalente all’inizio dell’estate, avrebbe
previsto che prima della fine del decennio ter-
mineranno gli importanti investimenti nei mo-
tori diesel per le citycar e per la maggior parte
dei suoi modelli. Questo perché produrre mo-
tori diesel per le auto di piccole dimensioni po-
trebbe non essere più economicamente soste-
nibile dopo il 2019, anno in cui le normative
per i motori diesel saranno sicuramente mol-
to restrittive. Secondo Reuters, Renault nel pros-
simo futuro potrebbe destinare i motori diesel
solo alla fascia medio-alta del mercato. 
Il resto lo stanno facendo i governi e molte
amministrazioni cittadine, come quelle di
Londra e Parigi che hanno già fissato i tem-
pi per mettere al bando le auto a gasolio. La
guerra è aperta, specie dove le elettriche han-
no una buona diffusione, come in Norvegia,
e dove sono già state avanzate proposte di
legge al fine di eliminare le auto diesel (ma

anche quelle a benzina) entro il 2025.
L’effetto-annuncio però rischia di essere fuor-
viante, e in alcuni casi anche controproducen-
te. In Olanda, è bastato che il il governo abbia
iniziato l’iter legislativo volto a vietare la ven-
dita a partire dal 2025 delle vetture nuove con
alimentazione tradizionale, per farne crollare
immediatamente le vendite: meno 8,2% in lu-
glio e meno 12,1% in agosto. Un colpo non in-
differente, che ha fatto scendere le immatrico-
lazioni dall’inizio dell’anno del 5,2%, unica na-
zione dell’Unione Europea con il dato negati-
vo da gennaio. 
Ma se il futuro pare abbastanza chiaro per un
Paese come l’Olanda, che d’altronde ha la più
bassa quota di veicoli diesel in Europa (27,1%)
e dove si vendono più del triplo di vetture elet-
triche rispetto all’Italia, lo è molto meno altro-
ve. Come nel nostro Paese, dove l’immatrico-
lazione di auto diesel nuove è addirittura au-
mentata di un punto percentuale nel primo tri-
mestre del 2016 rispetto ad un anno fa, rag-
giungendo il 56,4% del totale. La rivoluzione
insomma, almeno da noi, potrebbe dover at-
tendere qualche anno di più.
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«Diesel addio in 15 anni»
Verità e false illusioni
dei carburanti alternativi
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Spacetourer di Citroen: arriverà 
ad inizio 2017. Prezzi da 32.000 euro

I motori di domani
Sempre più difficile 
(e costoso) rientrare nei
parametri delle emissioni:
analisti e costruttori
prevedono un crollo della
produzione delle auto
alimentate a gasolio. Ma il
mercato continua a volerle,
e in Italia anzi crescono


