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costruttori un po’ esagerano: al-
cuni stanno investendo tutte le
loro forze sulla promozione del-

le auto elettriche, dimenticando
che al momento vendono e vivono
solo grazie a quelle a carburante
tradizionale. Ma è un fatto che sul-
la mobilità “green” ci sia grande fer-
mento. Anche a fini elettorali, si vo-
cifera di un imminente annuncio
relativo a incentivi e sgravi fiscali
per l’acquisto di vetture a batterie.
Solo voci, appunto. Chi lavora, pro-
pone e si sbatte invece sono sem-
pre e solo i privati. Come Enel che
sta “elettrificando” le strade italia-
ne. Pochi giorni fa l’assessore al
Traffico del Comune di Milano, Ma-
ran, ha candidamente chiarito:
«Non aspettatevi che sia la pubbli-
ca amministrazione a investire su
queste cose...». Suona male, detto
dai paladini dell’ecologia. Avanti al-
lora: ma solo grazie a Nissan e a A2A
che regalano le colonnine alla città.
E il Comune, ovviamente, incassa.
Gli elogi, e non solo.
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toria recente, non preistoria. Quella di un
Gruppo automobilistico dal passato glo-
rioso che perdeva 2 miliardi di euro l’an-

no, aveva debiti per 4 e, obbligato a sostenere le
vendite praticando forti sconti, immatricolava
le sue vetture “in rosso”. A un passo dal falli-
mento, la famiglia che ne deteneva la maggio-
ranza ha ceduto la stessa allo stato francese a un
costruttore cinese, scegliendo un manager por-
toghese, Carlos Tavares, che in poco tempo ha
raddrizzato conti e prospettive grazie ad una
politica dura e articolata. Tagli, razionalizzazio-
ni e sacrifici. Tanti e per tutti. Ora, esaurita con
successo la prima parte del piano di riassetto
(denominata “back to the race”), Psa ha dato il
via alla seconda fase strategica (“Push to pass”),
ambiziosa in termini di sviluppo prodotti e di in-
novazione tecnologica per passare, come
ha dichiarato lo stesso Tavares, ad una
«crescita organica e redditizia».
Investire sull’elettrico puro con quattro
modelli compatti da lanciare entro il 2019,
proseguire la ricerca e la diffusione dell’i-
brido plug-in a benzina (niente più diesel),
puntare sui Suv in Europa e il ritorno sul
mercato americano abbandonato da qua-
si 25 anni, sono solo alcuni degli obiettivi
fissati. Il piano punta a fare di Psa non so-
lo un costruttore auto, ma anche un forni-
tore di servizi di mobilità - all’inizio attra-
verso altri marchi - che consenta in termi-
ni finanziari margini in media quattro vol-
te più alti (al 4%) di quelli che ha realizza-
to nel corso degli ultimi 15 anni, aumen-
tando il fatturato del 10% in tre anni.
Con la nuova denominazione di PSA Group
(che sostituisce quella di PSA Peugeot Ci-
troen nata nel 1991) punta ad una cresci-
ta dei ricavi del 10% già nel 2018 e del 15%
nel 2021, con un margine operativo del 6%.
Per arrivarci, oltre alla razionalizzazione
del network produttivo e alla continua in-

novazione tecnologica, il Gruppo lancerà ben 121
novità, tra auto e veicoli commerciali, nei pros-
simi 5 anni. Sono previste 26 nuove automobili,
8 veicoli commerciali e un pick-up con portata
da una tonnellata, ritenuto fondamentale per al-
cuni mercati. Il programma per i nuovi modelli -
che si sviluppa per quelli passeggeri intorno a
due piattaforme modulari - comprende invece
anche 7 ibridi plug-in e 4 elettrici.
Dopo il restyling della 2008, fresco di appena po-
chi giorni, la prima, importante “pedina” lancia-
ta sullo scacchiere si chiama 3008, la versione tut-
ta nuova e rivoluzionata anche concettualmen-
te del più importante Suv di famiglia che segna il
netto cambio di strategia del Gruppo e del mar-
chio Peugeot in particolare. Lo ammette senza
reticenze anche Maxime Picat, amministratore
delegato del brand francese, secondo il quale
«questo tipo di veicoli è ormai il preferito in as-
soluto dal pubblico europeo. I Suv hanno un ca-

rattere distintivo, e rassicurante per chi li guida». 
La nuova 3008, svelata poche ore fa a Parigi ma
che arriverà sulle nostre strade a fine 2016, in-
carna nelle linee più moderne, nella tecnologia
di bordo e nello spirito, l’intero futuro del Grup-
po. «Aspettavo questo momento da quattro an-

ni - confessa Picat - da quando sono arrivato in
Peugeot ed è iniziato lo studio di questo model-
lo. La 3008 è un Suv che punta tutto sul piacere
di guida e sulla precisione del telaio. In più adot-
ta motori “puliti”, progettati per stupire nei con-
sumi reali, come siamo abituati a fare e a dimo-
strare noi, e non in quelli delle omologazioni»,
ha aggiunto con un sorriso polemico.
Con le potenzialità in termini di ergonomia e con-
nettività del nuovo i-Cockpit, il modernissimo
cruscotto integrato, ha affermato l’ad senza usa-
re mezzi termini, gli interni della nuova 3008 so-
no «senza concorrenza sul mercato e perfetta-
mente all’altezza dei marchi premium». Proprio
a questo proposito, l’impressione è che uno sto-
rico marchio generalista come Peugeot si stia fa-
cendo ammaliare dalla tentazione (potenzial-
mente pericolosa) di un salto di categoria: «Non
è così - ribatte Picat - resteremo e vogliamo re-
stare un costruttore generalista, perchè questo è

il nostro dna. Ma abbiamo l’ambizione di
eccellere in quello che facciamo, anche per-
chè ormai il divario tecnologico e costrut-
tivo tra i marchi di lusso e gli altri oggi or-
mai è davvero minimo. E basta guardare l’i-
Cockpit della 3008 per rendersene conto...».
Questo modello insomma ha appena tol-
to i veli (tornerà sulle scene con il Salone
di Parigi di ottobre) ma ha già addosso for-
tissime aspettative. Anche perchè sarà la
base per una serie di evoluzioni. «Peugeot
ha in programma il lancio dell’ibrido plug-
in nel 2019 - svela Picat - e il modello che
lo porterà al debutto sarà proprio la 3008,
che otterrà così anche la trazione integra-
le. Poi - ha aggiunto l’ad - la tecnologia Phev
verrà adottata su tutte le nostre proposte
nei segmenti C e D. Questa è la prima ap-
plicazione della piattaforma modulare
EMP2 del Gruppo PSA in ambito Suv: un
punto di forza per portare in un mercato
fortemente competitivo i vantaggi della
leggerezza, della solidità e della modernità
delle soluzioni tecniche».
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L’ANTEPRIMA

Cockpit sensoriale e monopattino nel bagagliaio
La nuova 3008 interpreta la mobilità che cambia

Il restyling 2016 della Peugeot 2008. Test e articolo dedicato a questo modello su www.avvenire.it/motori

Sempre
più Suv 
La svolta
di Peugeot

L’intervista

Dall’orlo del fallimento al ritorno di
un Gruppo forte e pronto a lanciare
tanti nuovi modelli. Maxime Picat:
«Qualità, innovazione e più
trasparenza di tutti sulle emissioni»

LA CURIOSITÀ

Al volante a 11 anni
In Inghilterra si può
Basta aver compiuto 11 anni ed es-
sere alti almeno 1 metro e 42 per
imparare a guidare una normale au-
tomobile, naturalmente su strade
private e impianti specifici chiusi al
traffico. Accade nel Regno Unito,
dove la catena di autoscuole Young
Driver ha perfezionato il proprio pro-
gramma di corsi destinati agli ado-
lescenti e alla loro preparazione e
responsabilizzazione in attesa di ar-
rivare ai 17 anni che, in quel Pae-
se, sono il limite legale per metter-
si al volante sulla normale viabilità.
L’esperienza avviata da questo
network di autoscuole ha visto, dal
2009, oltre 300 mila giovanissimi
impegnati in questa speciale “pre
scuola guida”, frequentate soprat-
tutto dalle scolaresche nell’ambito
di iniziative sulle sicurezza strada-
le. I corsi si tengono a bordo di Sko-
da Citigo, vettura ritenuta ideale an-
che per gli undicenni grazie alla
compattezza delle dimensioni e al-
la facilità di guida. Su precisa ri-
chiesta dei genitori, e versando un
supplemento, i giovanissimi pos-
sono cimentarsi anche al volante
di auto più grandi e prestigiose, co-
me le Bentley Arnage. A patto,
però, di aver seguito almeno un’o-
ra di corso con la Citigo e aver su-
perato il “pre-esame”.

TECNOLOGIA

Ubriachi a distanza
L’auto non parte
Fermare un ubriaco ancora prima
che entri in auto. È questo lo sco-
po del dispositivo messo a pun-
to da Honda e Hitachi e già lan-
ciato sul mercato per una fase i-
niziale di test. Ha le dimensioni di
una smart key, è in grado di ri-
conoscere il respiro umano con
estrema precisione - fino a 0,015
mg/L - grazie a un sensore mol-
to accurato e misura il livello di
alcol in soli 3 secondi. 
In Italia la diffusione di questi siste-
mi è pressoché inesistente, ma ne-
gli Stati Uniti e in Giappone i di-
spositivi che impediscono a chi è
ubriaco di mettersi al volante sono
piuttosto utilizzati. Chiamati comu-
nemente con il nome “alcohol in-
terlock”, sono solitamente installa-
ti all’interno dell’auto e il guidatore
deve soffiarci dentro per effettuare
la messa in moto, che viene auto-
rizzata solo se l’alito risulta in rego-
la. Quello messo a punto da Hon-
da e Hitachi invece funziona anche
prima di salire in auto ed è resi-
stente ai tentativi di manomissione.
Una volta che il guidatore ubriaco
si avvicina alla vettura, se non ha già
desistito dall’intenzione di guidare,
può vedere un allarme sul cruscot-
to che, se ignorato, porta diretta-
mente al blocco dell’accensione.
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oderno, nel senso più pieno del termi-
ne. Cioè pronto per la nuova mobilità.
Quella che considera la guida alta dei

Suv irrinunciabile, al pari della multimedialità
a bordo, o dello scenografico cruscotto virtuale
con animazioni ed effetti speciali. E in
più, con la “riserva” supplementare rap-
presentata dal monopattino e-Kick a
propulsione elettrica, sempre pronto nel
suo supporto nel bagagliaio per essere utiliz-
zato dopo aver parcheggiato l’auto, magari ai
margini delle zone a traffico limitato, per rag-
giungere l’ufficio o il luogo di lavoro. La nuova
Peugeot 3008 sarà il primo veicolo di serie a
proporlo, portando aria nuova nel marchio e in
tutto il panorama di questo segmento che vede
la presenza (o l’imminente arrivo) di molti in-
teressanti modelli, a fronte di una costante cre-
scita in tutti i mercati. 
Arriverà su strada a fine anno ma l’anteprima ha
stupito parecchio: completamente diverso dal-
la 3008 che va a sostituire, ha nelle linee esteti-
che e nel modernissimo cruscotto i suoi punti
di forza. L’i-Cockpit nella sua ultima evoluzio-
ne sollecita la vista, agendo sull’intensità del-
l’illuminazione ambiente e sulla grafica dei di-
splay; l’udito con l’eccellenza dell’ambiente mu-
sicale; il tatto con i materiali pregiati e perfino
l’olfatto con il diffusore di profumi. Lungo 4,45
metri e largo 1,85, il nuovo C-suv di Peugeot
cambia nel frontale, ora più verticale - in cui
spicca il riuscito trattamento della mascherina
- il cofano lungo e
orizzontale e la li-
nea di cintura
rialzata e profon-
damente segna-
ta dalle scolpitu-

re dei passaruote. Personale anche la coda, con
la novità della fanaleria con luci opalscenti a
Led inserita in un elemento orizzontale nero,
e le barre al tetto che in armonia con le corni-
ci cromate dei vetri evidenziano la dinamicità
della nuova 3008. 
Sotto il cofano avrà due motori a benzina (1.2

PureTech Turbo 130 Cv e 1.6 THP 165 Cv) e
due a gasolio (1.6 BlueHDi 120 Cv

e 2.0 BlueHDi 150 Cv) con
cambio manuale a 6 marce o
l’automatico EAT6. Optional,

si diceva, l’e-Kick. Questo mo-
nopattino ad assistenza elettrica,
progettato con il contributo del
Peugeot Design Lab e prodotto dal-

la svizzera Micro, si propone come
una soluzione semplice ma origina-

le per percorrere il cosiddetto "ultimo
miglio" dopo aver parcheggiato. Pe-
sante 8,5 kg e dotato di un apposito al-
loggio nel bagagliaio che ne permette
anche la ricarica, fornisce uno spunto
interessante, anche a livello concet-
tuale, per il futuro della mobilità mo-
dale urbana. (A.C.)
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L’e-Kick, il monopattino
a batterie che sarà offerto
come optional della nuova
Peugeot 3008
In alto il cruscotto 
del Suv francese in arrivo
a fine anno sul mercato


