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L’ecologismo 
a due velocità

ControMano

el caso Volkswagen, al di
là della gravità del raggi-
ro sulle emissioni, non

hanno mostrato alcuna indul-
genza. E sono sempre i primi a
mettere sotto accusa l’auto e le
sue storture. Peccato però che nel
2015 le vendite di veicoli a zero e-
missioni negli Stati Uniti sono di-
minuite rispetto al 2014 di circa il
10%. Il Paese dei fustigatori degli
inquinatori (altrui), complice l’e-
conomia forte e il prezzo del car-
burante ai minimi, ha ripreso a
preferire in casa propria i veicoli
di taglia, motorizzazioni, consu-
mi ed emissioni extra large.
Un po’ come accade a Parigi. La
città simbolo per la lotta all’in-
quinamento da autotrasporto sta
mettendo al bando i motori die-
sel, intanto però ancora non sa
cosa sia la raccolta differenziata e
manda in discarica l’85% dei suoi
rifiuti. L’ecologismo insomma a
due velocità, che sostiene solo
quella che fa più comodo.
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L’intervista
La responsabile mondiale
del marchio Smart: «Non
incentivi, ma colonnine 
di ricarica per una mobilità
pulita. La guida autonoma?
È ancora molto presto»

ALBERTO CAPROTTI
NOSTRO INVIATO A VALENCIA

on chiediamo al Go-
verno italiano incen-
tivi per le auto elettri-

che, che sarebbero comunque im-
portanti, ma soprattutto vorrem-
mo vedere approvati provvedi-
menti come il parcheggio gratui-
to in città, la libera circolazione
nelle Ztl o nelle corsie dei bus e la
ricarica gratis...». La donna forte
dell’auto tedesca, l’Angela Merkel
delle quattro ruote “made in Ger-
many”, si chiama Annette Winkler,
57 anni portati con classe ed e-
nergia, ed è la manager alla quale
il presidente di Daimler-Merce-
des, Dieter Zetsche, ha affidato la
guida del marchio Smart. E ha i-
dee molto chiare sul presente e sul
futuro dell’auto.
«Sono sicura – ha detto la Winkler
presentando a Valencia la nuova
Smart ForTwo Cabrio – che se cer-
te misure strutturali fossero adot-
tate anche in Italia, la circolazio-
ne dei veicoli urbani a zero emis-
sioni avrebbe subito un grande
successo». La versione 100% elet-
trica della Smart verrà lanciata al
prossimo Salone di Parigi e andrà
in vendita nei primi mesi del 2017
Può essere una soluzione per ri-
solvere i problemi dell’inquina-
mento nelle città italiane?
«Credo sia una via percorribile, ac-
cessibile e già pronta. Ma serve
che vengano avviati al più presto
concreti programmi per diffon-
dere le colonnine di ricarica elet-
trica pubbliche e private, che so-
no alla base di operazioni di suc-
cesso come il servizio di car sha-
ring 100% elettrico Car2Go a Ma-
drid, Amsterdam e Stoccarda». 
Su altre ipotesi di mobilità futu-
ribile invece lei pare molto meno
convita...
«Se si riferisce alla guida autono-
ma che oggi tutti i costruttori
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mondiali studiano e stanno cer-
cando di far progredire tecnica-
mente, dico che sarà una grande
opportunità di sviluppo e pro-
gresso, comportando nelle inten-
zioni una forte diminuzione del-

«La ripresa pare consolidata, e lo
indicano anche le previsioni per i
prossimi mesi ma è sempre diffi-
cile saperlo con certezza. Il mer-
cato ha strategie strane. Guarda-
te Smart: ora ha iniziato a vende-
re molto anche in Cina, e sono si-
cura che sia accaduto anche gra-
zie all’Italia, dove ormai il nostro
è un prodotto di culto. I cinesi a-

mano molto l’Italia e la prendono
a modello: credo che il successo di
Smart a Pechino e dintorni di-
penda in parte anche da questo».
Diverso il discorso per un altro
mezzo molto innovativo pro-
posto dal marchio tedesco: del
rivoluzionario scooter elettrico
di Smart si sono perse le tracce.
Perchè?
«È stato un problema di prezzo.
Quello era ed è un prodotto pre-
mium, con il quale è difficile fare
numeri. Comunque è un proget-
to che abbiamo messo nel casset-
to, in attesa di tempi migliori. Le
E-bike elettriche invece le abbia-
mo vendute tutte».
Smart non ha mai avuto versio-
ni diesel. Vedendo i problemi che
ha creato ad altri costruttori è sta-
ta una scelta azzeccata...
«Direi semplicemente logica, ma
riferita al prodotto. Il gasolio non
è il carburante più adatto a picco-
le vetture pensate per le città del
futuro. Entro un anno anzi posso
annunciare che tutte le Smart a-
vranno una versione elettrica, an-
che la Cabrio. Produrremo le bat-
terie in proprio e saranno mar-
chiate Daimler».
Quella a batteria dunque è la
strada fondamentale in cui cre-
de il suo brand?
«Credo sia inevitabile, anche per-
chè le distanze che la maggior par-
te delle persone percorre ogni
giorno sono quasi sempre com-
patibili con la durata di una rica-
rica. Secondo i nostri dati, circa
l’80% dei possessori di Smart gui-
da ad una velocità media tra i 40
e i 50 km/h, per cui i motori at-
tuali sono già sufficientemente ef-
ficienti per i bisogni del mercato».
Mai pensato a una Smart ibrida? 
«È un passo molto interessante.
Che può essere fatto però solo con
un aumento significativo dei co-
sti. Non credo che al momento sia
una priorità richiesta dal pubbli-
co. Noi continueremo a suppor-
tare programmi per modelli 100%
elettrici e ad auspicare la crescita
delle infrastrutture».
Cosa pensa dello scandalo Volk-
swagen? 
« Il desiderio di primeggiare a tut-
ti i costi ha evidentemente tradi-
to chi aveva e ha comunque gran-
di tecnologie e altissimi livelli qua-
litativi. Non sono i marchi che sba-
gliano, ma gli uomini».
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e 1994, con Rav4, ha “inventa-
to” i Suv. E 18 anni fa, ha in-
ventato l’ibrido. Inevitabile

dunque che sia arrivato il momento
per Toyota di lanciare il primo Suv i-
brido della sua gamma, così come è fa-
tale che sia proprio il Rav4 ad acco-
gliere sotto il cofano la motorizzazio-
ne mista che per il costruttore giap-

ponese – in attesa dell’idrogeno –
rappresenta la scelta ideale per

la mobilità a medio e lungo
termine.
La quarta generazione
della sport utility più riu-
scita e venduta di Toyota,
rivista nel design anterio-
re e posteriore, viene pro-
posta in Italia con un’i-
nedita gamma a basse e-

missioni che ruota intorno
al nuovo modello 2.5 VVT-i

Hybrid, disponibile sia con tra-

N zione anteriore (da 32.550 euro) sia
con l’integrale (da 37.950 euro). Con-
siderato che le varianti a benzina non
sono importate da tempo e l’uscita di
scena del 2.2 D-4D, il listino di Rav4 o-
ra offre quindi una sola alternativa al-
l’ibrido, il 2.0 diesel da 143 Cv, solo a
due ruote motrici. 
A parità di dotazione e di tipo di tra-
smissione, l’Hybrid risulta più cara di
3.600 euro ma vanta 197 Cv, a fronte
di consumi (fino a 20 km con un litro,
quelli dichiarati) ed emissioni da city-
car: solo 115 g/km di CO2 per la due
ruote motrici. Oltre ai dettagli estetici
che la caratterizzano, questa versione
adotta lo stesso schema della “cugina”
Lexus NX, quindi abbina un motore a
benzina di 2,5 litri a una o due unità
elettriche, a seconda del tipo di tra-
smissione. La trazione integrale, in-
fatti, è garantita da un secondo moto-
re elettrico da 50 kW, sistemato sul re-

trotreno, che all’occorrenza fornisce
coppia alle ruote posteriori. 
Ottima la qualità percepita dei mate-
riali, il comfort a bordo e buone anche
le impressioni di guida: solo ad anda-
tura sostenuta la hybrid risulta un po’
rumorosa e i consumi si allontanano
dalla filosofia “eco” che la caratteriz-
zano. Anche il cambio automatico e-
cvt non rende merito ad una vettura
così moderna e di altissimo livello per
quanto riguarda la dotazione di sicu-
rezza. Debutta infatti su Rav4 il Toyo-
ta Sense Plus, che aggiunge il control-
lo adattivo della velocità di crociera e
il sistema di riconoscimento dei pe-
doni al pacchetto che comprende il si-
stema di pre-collisione, l’avviso di su-
peramento di corsia, gli abbaglianti
automatici e il riconoscimento della
segnaletica stradale.

Alberto Caprotti
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Annette Winkler, Ceo di Smart: per le city car del Gruppo Daimler l’Italia è il primo mercato al mondo

Auto e città del futuro
Winkler all’Italia:

«Vi serve una scossa»
l’incidentalità. Ci arriveremo, ma
a mio parere i tempi sono quasi
maturi solo per una formula che
preveda il pilota a bordo e sia
quindi solo un ausilio. Per la gui-
da autonoma “completa” credo
che sia ancora molto presto».
Il mercato dell’auto intanto ha
fatto segnare numeri molto po-
sitivi a livello mondiale nel 2015...

Il decreto. Diventare elettrica
Ora si può, ma conviene?

PAOLO CICCARONE

i chiama “decreto retrofit”, ma
in realtà si tratta del primo ca-
pitolo di un nuovo modo di in-

tendere le auto. Infatti con questa nor-
ma appena approvata, l’Italia è la pri-
ma nazione in Europa a concedere la
possibilità di trasformare una vettura a
motore termico in una a motore elet-
trico. In pratica, si va dal meccanico con
la propria vettura, si sostituisce il vec-
chio propulsore, si monta il nuovo e do-
po il rilascio della certificazione relati-
va, si può circolare. Bello, avveniristico,
“verde”. Ma sarà davvero così semplice? 
Per saperne di più abbiamo chiesto a
Luigino Bari, imprenditore elettromec-

S
canico e componente di Confartigia-
nato Vicenza come è nata l’idea e quan-
to è realizzabile: «Diciamo che al mo-
mento siamo ancora nella fase istrut-
toria, se mi passate il termine. Infatti si
deve prima costruire il kit per il model-
lo dedicato, poi ottenerne l’omologa-
zione e infine installarlo sulla vettura». 
Traducendo in termini pratici: prima
decido che auto voglio trasformare, poi
verifico se esiste un kit per quel mo-
dello, dopo di che lo porto in officina
e infine mi faccio rilasciare il certifica-
to di omologazione? «Esattamente. Il
decreto - spiega Bari - è appena entra-
to in vigore, quindi ci vogliono tempi
tecnici ben precisi per la realizzazione
del kit e il suo montaggio, ma questa

norma dà una scossa alla mobilità e-
lettrica sostenibile. E noi abbiamo an-
che messo in atto altri passi relativi al-
le auto a batteria».
Come si sa, il problema numero uno è
la mancanza delle colonnine di ricari-
ca. Ma qualcosa si muove. Molti Co-
muni stanno aderendo alla realizzazio-
ne di nuove stazioni, e si sta comin-
ciando a creare una rete che consenta
la mobilità elettrica. Ma quali difficoltà
comporta la trasformazione e soprat-
tutto, quali sono i costi? «Si può ipotiz-
zare un prezzo del motore elettrico che
varia da 7 a 10 mila euro, oltre al costo
della nuova omologazione, escluso il
costo di noleggio delle batterie che di-
pende dalla capacità di carica e di au-

tonomia voluta. La garanzia di confor-
mità viene rilasciata dagli imprendito-
ri e meccanici di Confartigianato e dal
costruttore del motore. In pratica si se-
guirebbe la trafila che oggi già avviene
per la trasformazione della auto da ben-
zina a GPL». 
Un altro problema da risolvere è l’o-
mologazione della vettura trasforma-
ta. Nel decreto originale si parlava del-
l’autorizzazione della Casa automobi-
listica, invece a Bruxelles in sede Ue, è
stata aggiunta la dicitura che, in man-
canza di questa, l’omologazione può
essere rilasciata anche dall’ingegnere
dell’azienda che fornisce la modifica.
Una sorta di autocertificazione insom-
ma. Al momento, però, di auto trasfor-

mate non ce ne sono, e non ce ne sa-
ranno a breve: «Dovevamo dare una
scossa alla mobilità pulita - continua
Luigino Bari - non vogliamo operare in
contrasto coi costruttori, ma dare una
spinta: le autorità possono intervenire
con le colonnine di ricarica, con l’e-
senzione del bollo e altro ancora, noi di
Confartigianato facciamo la nostra par-
te creando possibilità di trasformazio-
ne e permettendo a chi non ha i soldi
per una vettura nuova di adeguare la
vecchia. D’altronde, per l’utente me-
dio la percorrenza quotidiana è al mas-
simo di 60-70 km, distanza che le bat-
terie esistenti oggi consentono di co-
prire senza problemi».
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IL DECRETO
RETROFIT

Costi alti per trasformare
a batteria le vetture

a motore termico, ma ora
una norma lo consente

Rav4, l’ibrido sposa la capostipite dei Suv
La nuova Rav4 Hybrid, 

in vendita da pochi giorni:
il listino parte da 32.550 euro

I nostri test
Variante da 197 CV 
con uno (o due) motori
elettrici a supporto 
per una delle Toyota 
di maggior successo


