
La percentuale di auto diesel im-
matricolate nei primi 9 mesi del

2016. Il gasolio resta il carburante pre-
ferito, davanti a benzina (33,1%), Gpl
(5,5%) e Metano (2,4%). Forte dimi-
nuzione per il gas: un anno fa rappre-
sentava l’11,6% del mercato, oggi il
7,9%. Sono invece ibride il 2% del-

le auto nuove; elettriche lo 0,1%
(dati Unrae)

i giorni in cui viene mediamen-
te usata l’auto in Puglia (regione in

cui si utilizza di più). La Sicilia è quel-
la in cui la velocità media è più bassa
(24,6 km/h), mentre il record opposto
è del Trentino dove la media sfiora i 40
km/h. La Campania è la regione in cui
si trascorrono più tempo al giorno

in auto: 1 ora e 39 minuti. (da-
ti Unipol Sai)
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n contributo di 500 mila
euro per il nuovo Centro
socio educativo di “Save

the Children” ad Amatrice. Un si-
to internet dedicato (specialmen-
te.bmw.it). E straordinari proget-
ti che continuano, come la colla-
borazione con l’Unità di Neu-
roimmunologia dell’Ospedale
San Raffaele di Milano. O ancora,
“SciAbile” che permette a giovani
disabili a Sauze d’Oulx di divertir-
si sulla neve. E Dynamo Camp, la
coinvolgente esperienza di “tera-
pia ricreativa” per ragazzi grave-
mente malati e le loro famiglie in
Toscana. È stato un anno specia-
le (centenario del marchio e 50°
in Italia), con dietro una sensibi-
lità altrettanto speciale. C’è chi co-
struisce automobili di lusso, vin-
ce e guadagna sul mercato ma
proprio per questo sente ancora
di più «il dovere di restituire qual-
cosa alla società che ci regala tan-
to successo». Il marchio è BMW,
l’applauso è il nostro.

U

l valore aggiunto sono le persone. Parola di
Walter Leo, responsabile di Socialcars: un au-
tosalone multimarca specializzato nella ven-

dita di veicoli per la mobilità accessibile dove, fra
i venditori, ci sono persone con disabilità. Chi
meglio di loro conosce e riconosce l’adattamen-
to più efficace? Chi ha la stessa sensibilità dei
clienti interessati a questo tipo di veicolo?
Non solo, l’autosalone è anche un banco di pro-
va per chi sta facendo un percorso di inserimento
sociale-lavorativo e per Socialcars rappresenta
una risorsa. «Ci sono molti autosaloni che ven-
dono veicoli adattati. Ciò che ci differenzia sono
le nostre risorse umane - sottolinea Walter Leo -
. In questi primi mesi di attività abbiamo ricevu-

to riscontri positivi da tutti i clienti, anche da chi
è venuto da noi per acquistare un veicolo tradi-
zionale. Chiunque può riuscire nel lavoro, è ne-
cessario far emergere i suoi punti di forza». 
Andrea, 27 anni, ad esempio si sta mettendo al-
la prova in previsione di una vera e propria as-
sunzione. «Andrea, che ha una disabilità intel-
lettiva e relazionale, accoglie i clienti, cura che le
automobili siano in ordine - spiega Walter Leo -
. Un autosalone permette di fare esperienza per

quanto riguarda la gestione dei rapporti inter-
personali, la propria responsabilità, la costanza
nelle attività, la puntualità. Nei prossimi mesi è
prevista la prima assunzione che riguarderà una
persona con disabilità motorie». 
L’autosalone, che si estende su circa 400mq, si tro-
va a Fontanive (Padova), in via Roma 73, ed è ge-
stito dalla cooperativa sociale Rinascere, nata nel
1993 su iniziativa della Comunità Papa Giovanni
XXIII. «I nostri utili sono reinvestiti nelle attività di

reinserimento lavorativo della Cooperativa - spe-
cifica Leo -. Operativamente, siamo punto esposi-
tivo ufficiale dell’azienda Olmedo Special Vehicles,
leader nel settore dell’allestimento di automezzi
per la mobilità accessibile in Italia ed Europa. A-
deriamo alla community “Non prendermi per il
chilometro” che garantisce la vendita di veicoli u-
sati con percorrenza reale. Inoltre grazie a For Dea-
ler, azienda nata da un progetto dell’Unione Na-
zionale dei Consumatori - conclude Walter Leo -,
siamo in grado di garantire ai clienti un acquisto
consapevole dell’usato attraverso preventivi, di-
chiarazioni di conformità e garanzie trasparenti». 
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icurezza totale e moto-
ri non esagerati: questo
prima di tutto vuole chi

acquista un’automobile oggi.
Se aggiungiamo poi che la ca-
tegoria dei Suv medi è la più
gettonata sul mercato, ecco
che la nuova Tiguan diventa u-
na proposta davvero interes-
sante. Specie da quando ha in-
trodotto nella sua gamma il
diesel 1.6 da 115 Cv. «Un’esclu-
siva tutta nostra, ottenuta su e-

spressa richiesta della filiale i-
taliana di Volkswagen», come
spiega Francesco Furlan, capo
marketing prodotto e motiva-
ta dal fatto che «nel nostro Pae-
se oltre il 50% dei veicoli ac-
quistati sono equipaggiati con
motori diesel dal 1.5 al 1.7. Nel-
l’ultimo anno la domanda dei
clienti per questo tipo di pro-
pulsione è quasi raddoppiata». 
Con questa scelta strategica
anche la Tiguan (in preceden-
za disponibile solo nella fascia
più alta di motorizzazioni 2.0 e
in attesa della versione a 7 po-
sti, denominata “Allspace” al-
lungata di 11 cm che debutterà
al prossimo salone di Detroit)
punta a strappare una buona
fetta di mercato ai best-seller
del segmento, Nissan Qashqai.

Hyundai Tucson e Kia Sporta-
ge, ma anche ai Suv di dimen-
sioni più contenute come Jeep
Renegade e Fiat 500X.
Esteticamente non cambia
nulla rispetto alla versione 2.0,

mentre su strada la cilindrata
“dimagrita” fa sentire i suoi ef-
fetti nei consumi (solo 4,8 litri
per 100 km) e un po’ anche nel-
le prestazioni senza tuttavia
pregiudicare la risposta più

che pronta di questo Tdi 1600
abbinato ad un cambio a sei
rapporti (solo manuale) che
raggiunge la velocità massima
di 185 km/h.
La nuova Tiguan inoltre ha su-
perato a pieni voti i severi test
dell’organizzazione indipen-
dente Euro NCAP, ottenendo

cinque stelle e risultando
in assoluto la vettura euro-

pea più sicura del 2016
quanto a sicurezza
passiva di adulti e
bambini a bordo.
Riscontri che sono
il frutto di una do-

tazione di dispo-
sitivi di sicurez-
za di primissi-

mo livello, che include
tra l’altro una struttura della

carrozzeria ottimizzata, una
combinazione altamente effi-
ciente di sedili, cinture di sicu-
rezza e airbag, e sistemi di as-
sistenza alla guida innovativi.
Buon ultimo, ma non per ulti-
mo, il prezzo: la versione base,
già equipaggiata di serie con lo
schermo touch, il Front Assist
con funzione di frenata di e-
mergenza City e riconosci-
mento dei pedoni, cofano mo-
tore attivo, frenata anti colli-
sione multipla, Lane Assist e
Fatigue Detection costa 28.750
euro, in linea con i prezzi della
concorrenza, ma Volkswagen
ha lanciato un’offerta, che non
durerà solo al lancio, che con-
sente di acquistare la Tiguan
1.6 con 26.500 euro. (A.C.) 
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Ecco “Socialcars”, il primo autosalone
che ai disabili offre anche un lavoro

Tiguan, dieta sotto il cofano e prima in sicurezza
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Il dovere
di restituire

ALBERTO CAPROTTI

a di inquinare (anche se mol-
to meno delle caldaie) e vuo-

le cambiare. Anzi lo sta facen-
do da tempo, a differenza delle cal-
daie. Vagheggia di guida autonoma
(buona, forse, per una generazione
che ancora deve nascere) e di con-
nessione, insegue il sogno elettrico,
apprezza la condivisione dei nuovi
utenti del car-sharing, ed è consa-
pevole che il concetto di “proprietà”
si allontana sempre più dalle sue
ruote. Sa soprattutto di essere il ne-
mico dichiarato e il facile bersaglio
delle amministrazioni cittadine –
spesso incapaci di organizzare una
mobilità alternativa e sempre più
propense a spremerle fino all’ultimo
centesimo – ma resiste nel proprio
ruolo scomodo. Forte del fatto che
resta comunque il mezzo di sposta-
mento più usato dagli italiani. Per
necessità, ma anche per scelta. 
Ecco la fotografia dell’automobile a
fine 2016 nel nostro Paese: chiuderà
l’anno con circa 1.830.000 nuove vet-
ture immatricolate (+16%), consoli-
dando la crescita del 2015 dopo un
trend negativo quasi decennale. Ma
non per passione, o per essere tor-
nata di moda. Se gli italiani hanno
ricominciato ad acquistare auto è so-
lo perchè c’era una fortissima ne-
cessità di sostituzione del
parco circolante che l’at-
tenuarsi della crisi eco-
nomica ha consenti-
to in parte di soddi-
sfare. E per le forti
campagne promo-
zionali messe in
campo dai costrut-
tori, con sconti, of-
ferte a ripetizione, al-
largamento del numero
delle vetture a km zero di-

S
taliani relativi alla qualità della vita,
superati soltanto dal rischio crimi-
nalità (38,9%). 
Altro problema molto sentito (40,8%
nel Centro e 38,7% nel Sud) è poi
quello del pagamento della sosta,
specie quando le tecnologie non
vengono in aiuto. Il parcometro in-
fatti rimane il metodo più usato, no-
nostante in molte città non si sia an-
cora provveduto ad abilitare gli e-
mettitori ai pagamenti elettronici,
come previsto dalla Legge di Stabi-
lità 2016, a decorrere dal primo luglio
di quest’anno. Città come Milano o
Torino sono già in regola con le di-
sposizioni del Governo, altre, come
Genova e Firenze, si sono parzial-
mente adeguate, mentre la maggio-
ranza delle città del Centro e del Sud
ne sono ancora ben lontane.
Sempre in tema di tecnologia, non è
certo sorprendente che l’approccio
al mondo dell’automobile nel corso
dell’anno sia stato sempre più con-
dizionato dalle ricerche on-line. U-
no studio di AutoScout24 sull’inte-
resse degli utenti verso gli annunci
pubblicati sul sito (la più grande piat-
taforma digitale europea nel settore)
segnala che BMW è il marchio più
amato dagli italiani, pochi punti so-
pra a Audi e davanti a Mercedes-
Benz. Curioso notare che - sempre in
tema di auto nuove - Fiat nel 2016

sia risultato il brand preferi-
to in assoluto a livello lo-

cale a Napoli, oltre che
a Torino. L’auto dei
sogni in internet per
chi deve acquistarla
e non solo ammi-
rarla? Su 2.500 mo-
delli disponibili ri-

sulta la BMW Serie 3,
davanti a Volkswagen

Golf e Audi A4.
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I numeri
Chiude il 2016 a +16%
nelle vendite ma le
famiglie rappresentano
solo il 61% del mercato
e il 66% ha usufruito
di un finanziamento

In testa utilitarie, city 
car e motori piccoli
Inquinamento, traffico 
e parcheggi i problemi 
più sentiti. Economicità
(ma non i consumi)
primo criterio di scelta

Test su strada

Il Suv di Volkswagen
introduce il 1600 cc
diesel solo per l’Italia
E vince nei crash test

naria ma soprattutto in previsione
di gestione e manutenzione del mez-
zo. Solo il 24% invece indica i bassi
consumi come elemento di scelta
più importante, complice probabil-
mente il calo dei prezzi medi dei car-
buranti (7,4% per la benzina e 10,5%
per il gasolio) registrato nei primi
dieci mesi dell’anno, come calcola-
to dal Centro Studi Promotor. 
Affidarsi alle quattro ruote resta co-
munque per molti un obbligo fasti-
dioso. L’ultimo report Istat indica
l’inquinamento (38%), il traffico
(37,9%) e la difficoltà di parcheggio
(37,2%) %) addirittura rispettiva-
mente al secondo, terzo e quarto po-
sto tra i problemi più sentiti dagli i-

la percentuale degli ac-
quirenti privati sul totale
che nel primo semestre 2016
hanno acquistato un’auto
nuova richiedendo un fi-

nanziamento (il 47%
per le moto)

sponibili in concessionaria e prezzi
base di listino incrementati media-
mente solo del 3% (studio Dat-Italia)
rispetto al 2015.
Nessuna illusione però: l’automo-
bile nuova per le famiglie italiane
resta spesso ancora solo un sogno.
Solo il 61,5% del mercato di que-
st’anno infatti è costituito dai pri-
vati, mentre quattro vetture su die-
ci vengono acquistate da noleggia-
tori e società.
Altro indicatore importante quello
della forte impennata dell’inciden-
za del credito al consumo, con un e-
rogato complessivo che l’Osservato-
rio Compass (Mediobanca) stima di
circa 14 miliardi di euro a fine anno:

la quota di italiani che
usa l’auto di proprietà
per gli spostamenti
quotidiani: 29,4

km/h la velocità
media

gli acquirenti privati di au-
to nuove. Il 21% del mer-
cato è rappresentato dal

noleggio e il 17,3
dalle società

È la cilindrata media at-
tuale (espressa in litri, e-
quivalenti a 1400 cc) dei mo-
tori delle auto nuove imma-
tricolate in Italia. Un calo

consistente (-5%) ri-
spetto al 2011.

Un anno al volante
L’auto resta accesa
e prova a cambiare

la previsione di incre-
mento della vendita di
auto nuove nel prossi-
mo anno secondo il

Centro Studi Pro-
motor

il 66% dei clienti privati hanno ri-
chiesto un finanziamento per com-
prare l’auto (il 47% per la moto) sen-
za il quale il 56% di loro - precisa an-
cora Compass - avrebbe rinunciato. 
Gli italiani però nel 2016 si sono o-
rientati su vetture meno care e me-
no potenti. In oltre il 60% dei casi
hanno scelto city-car e utilitarie: il
risparmio secondo questa indagine
è ancora il primo criterio per valuta-
re l’acquisto, non solo in concessio-
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