
AUTO & MOTORI

Che i 290 milioni di euro previsti come Ecobonus per
l’acquisto di auto con emissioni di CO2 tra 0 e 60
grammi a km, (ovvero le elettriche e le ibride plug-
in), siano stati rapidamente esauriti è solo colpa del
mercato. Per la prima volta da quando sono entrati
in vigore gli incentivi, grazie alle agevolazioni l’ac-
quisto di auto ecologiche infatti ha raggiunto una
quota pari al 10% del totale. Una crescita ampia-
mente prevista e più volte annunciata ma che ha del

tutto sorpreso il governo che ha messo a disposi-
zione un Extrabonus con il decreto Sostegni bis. Ex-
trabonus che in questo momento dispone ancora di
57 milioni di euro di fondi residui, ma che è inutiliz-
zabile, visto che la piattaforma del Mise non per-
mette di attingere a queste risorse destinate alle au-
to che già usufruiscono dell’ecobonus. Un paradosso
burocratico che blocca la transizione ecologica, e
che sarebbe ridicolo non risolvere in fretta.

L’Extrabonus,
un paradosso

da risolvere

CONTROMANO

TOYOTA
La nuova Yaris ha sempre qualcosa in più
Ruote alte, ibrida e integrale: ecco la Cross

GABRIELE VILLA

ome ti servo un’isola alla spina. Sardegna, estate 2021.
Non si tratta di una nuova moda nata nei soliti locali al-
la moda ma di qualcosa destinato a durare nel tempo e

a lasciare un segno "elettrizzante". Un roadshow, partito da Ca-
gliari il 24 luglio che, toccando 18 città (si concluderà in dicem-
bre a Napoli), sta raccontando le ambizioni, i progetti e l’impe-
gno di Mercedes sul fronte della mobilità sostenibile. In buona
sostanza la presentazione al pubblico, con test drive ed eventi,
della nuova gamma Mercedes-EQ, con EQA ed EQC, e di due dei
modelli di maggior successo della famiglia plug-in hybrid della
Casa di Stoccarda, la GLA 250e e la GLC 300de 4Matic. Vetture
che, nel massimo rispetto dell’ambiente abbiamo messo alla
prova tra Olbia e Cagliari sulle più affascinanti e panoramiche
strade dell’isola.
Primo, concreto risultato del tour varato da Mercedes e denomi-
nato "ElectriQa" è stata l’installazione, decisa a tambur battente
dalla pubblica amministrazione di Cagliari, di 132 colonnine di
ricarica in città e di altre 276 nell’area metropolitana. Per Merce-
des il 2025 sarà l’anno della svolta perché verranno lanciate tre
architetture solo elettriche per l’intera gamma: la MB.EA coprirà
il segmento delle medie e delle grandi vetture realizzando un si-
stema modulare scalabile; AMG.EA sarà una piattaforma per vei-
coli ad alte prestazioni, mentre VAN.EA sarà la culla dei nuovi van
elettrici e veicoli commerciali leggeri a emissioni zero. Un inve-
stimento di 40 miliardi di euro, da qui al 2030, per la transizione
energetica della Casa della Stella, che assicura che, già dal 2025,
per ogni modello in gamma sarà offerta un’alternativa comple-
tamente elettrica. I numeri che arrivano sono incoraggianti: in I-
talia Mercedes sta già viaggiando a velocità sostenuta: il 26% dei
modelli venduti, compresa Smart, è full electric o ibrida plug-in.
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rande o piccola? Semplicemente della
taglia giusta. Semplicemente Yaris. An-
zi,Yaris Cross. «Un’auto dal Big-small

packaging» l’ha definita Toyota nella presenta-
zione a Bruxelles, location scelta al centro del-
l’Europa per fare centro in Europa. 
Rieccola dunque in modalità "ruote alte", do-
po il titolo di "auto dell’anno" conquistato la pri-
mavera scorsa dalla versione citycar. Apparen-
temente piccola ma dagli spazi sorprendenti,
la nuova Yaris Cross ha l’ambizione di diventa-
re leader fra i B-Suv urbani grazie al motore i-
brido e alla trazione integrale che nessuno of-
fre nel segmento. Frontale alto, fari allungati,
piccola mascherina e due grandi fenditure nel
paraurti che ritroviamo anche nel fascione po-
steriore, la nuova arrivata è un crossover che,
pur mantenendo il Dna della premiata (e mol-
to venduta) sorella che l’ha preceduta, ha una
sua originalità grazie a tocchi estetici come
quella fascia nera, che unisce i prominenti fa-
nali a Led, che contribuiscono ad accrescere la
larghezza della vettura. Le dotazioni che la nuo-
va Yaris Cross si porta appresso non sono nor-

mali per una compatta, come i fari adattativi e
il sistema automatico di parcheggio che offre
anche la possibilità di memorizzare la posizio-
ne preferita in cui si ama sistemare l’auto in un
garage o nel luogo frequentato abitualmente.
La propulsione è un altro motivo d’orgoglio
per i tecnici nipponici: il mix ibrido è compo-
sto dal classico 3 cilindri 1500 (92 CV) sup-
portato dall’elettrico da 80 CV integrato nel
cambio automatico CVT, a variazione conti-
nua, con un potenza complessiva di sistema
di 116 CV "caricata" sulle ruote anteriori. Nel-
la versione a quattro ruote motrici della tra-
zione posteriore se ne occupa un secondo mo-
tore elettrico che aggiunge, all’occorrenza, 5,3
Cv supplementari. La velocità massima è di
170 km/h per tutte le versioni.
La gamma si articola su 5 versioni base e tre dif-
ferenti "pack". Il listino parte da 25.400 euro ma
chi sarà lesto ad ordinarla potrà approfittare di
un bonus specifico di lancio che fa scendere la
cifra a 22.650 euro.
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Le prove complete 
sul canale motori

www.avvenire.it/economia/motori

Si può accedere 
anche con 
il QR Code 

Mobilità alternativa, robotica, digitalizzazione:
due anni dopo l’ultima fiera di Ginevra, il mondo
delle quattro ruote si ritrova dal 7 settembre a
Monaco scoprendo di non essere più protagonista 

TEST DRIVE ED EVENTI
Viaggio in Sardegna, isola "alla spina"
Mercedes sfoggia piani e gamma elettrica

MAURIZIO BERTERA

o stile di una Suv, la praticità di una piccola monovolu-
me, la guidabilità di una berlina. Il restyling della C3 Air-
cross, segmento B di Citroën, mantiene le caratteristi-

che base ma ammoderna molti elementi del veicolo, a partire
dai fari: come per la serie precedente, quelli più in alto sono a
Led e hanno funzione di luce diurna, mentre quelli più in bas-
so sono ora molto più sottili e sono anch’essi a Led. Estetica-
mente la nuova C3 Aircross pare più grande di quello che è. Ma
le dimensioni non sono cambiate: la lunghezza resta di 4,16
metri, la larghezza di 1,76 metri e l’altezza di 1,63 metri.
In realtà, è la misura del passo (2,60 metri) che fa la differen-
za: un interasse molto generoso, che assicura un’ottima volu-
metria interna per passeggeri e bagagli. Merito anche della se-
duta scorrevole di 15 cm, che permette di variare la capacità
del vano di carico, che va da un minimo di 410 a 520 litri. Il pro-
tagonista negli interni è però il rinnovato sistema di infotain-
ment gestibile attraverso uno schermo touch da 9 pollici. 
La gamma motori della C3 Aircross continua ad essere artico-
lata su un’ unità a benzina (1.2 Pure Tech da 110 o 130 Cv) e u-
na Diesel (1.5 BlueHDi da 110 o 120 Cv). In entrambi i casi, le
varianti più potenti sono abbinate al cambio automatico EAT6.
Fatte salve le differenze di consumi e di prestazioni, il filo co-
mune di tutte le motorizzazioni è la fluidità, con una buona
spinta sin dai bassi regimi, e la facilità di guida, favorita dalla
posizione elevata dei sedili e dal comportamento stradale e-
quilibrato. Malgrado la disponibilità della sola trazione ante-
riore, la C3 Aircross se la cava bene anche lontano dall’asfalto
grazie al Grip Control. I prezzi partono da 19.800 euro per la
1.2 benzina da 110 Cv, mentre il 1.5 BlueHDi meno potente vie-
ne proposto a partire da 22.300 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L

CITROËN
Incrocio tra Suv, berlina e monovolume
La C3 Aircross si aggiorna in tecnologia

da sapere

Sulla A1 la seconda
colonnina elettrica
Continua il processo di
elettrificazione della rete di
Autostrade per l’Italia. È
entrata in funzione la
seconda stazione di ricarica
ultra fast per veicoli
elettrici, posizionata
nell’area di servizio di
Flaminia Est dell’A1, a circa
60 chilometri a nord di
Roma, in direzione Firenze.
"Dopo quella inaugurata
poche settimane fa
nell’area di servizio Secchia
Ovest, vicino Modena, la
stazione di Flaminia Est può
contare su 2 colonnine High
Power Charging con una
potenza di ricarica fino a
300 kilowatt ciascuna, con
le quali è possibile rifornire
fino a 4 veicoli
contemporaneamente, per
un tempo medio di ricarica
di 15-20 minuti" si legge in
un comunicato di
Autostrade.

La carenza di chip
fa più caro l’usato
La mancanza di chip e
semiconduttori sta
rallentando la produzione di
auto. Ma gli effetti non
riguardano solo il mercato
del nuovo. Secondo
AutoScout24, il blocco delle
consegne sta spingendo i
prezzi dell’usato: da inizio
anno il costo medio delle
vetture in vendita sul
portale in Italia è aumentato
del +3,1% (prezzo medio di
17.670 euro). La Germania
ha registrato nello stesso
periodo un incremento dei
prezzi del 6,1%.

È’ il numero degli espositori presenti 
allo IAA 2021 in programma dal 7 al 12

settembre a Monaco di Baviera. Assenti
il Gruppo Stellantis e i costruttori

giapponesi, saranno i marchi
tedeschi a dominare 

la scena
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ALBERTO CAPROTTI

a locandina che lo an-
nuncia dice tutto: sot-
to la scritta "quello che

ci farà muovere", ci sono una
ragazza pronta a correre, un
ragazzo col microfono in ma-
no, una bicicletta, un drone,
un motociclista senza moto,
un elicottero con le ruote, un
monopattino e un robot. Solo
in secondo piano c’è spazio
per una citycar e un bus, pre-
sumibilmente elettrici. Il fatto
è che non si tratta di un mani-
festo futurista ma dell’imma-
gine che pubblicizza il Salone
dell’Auto 2021 di Monaco.
Nessun abbaglio: quella che a-
pre il 7 settembre in Baviera,
sostituendo dopo quasi 70 an-
ni il Salone di Francoforte, sarà
dunque un’altra cosa. Una fie-
ra della mobiltà e non dell’au-
to in senso stretto, in linea con
quanto questi tempi strani
vorrebbero proporci. Mentre
il mondo nonostante la
profonda crisi del mercato
viaggia sempre più su ruote,
sono gli stessi costruttori ad
essersi rassegnati a cambiare
visione. Lo IAA Mobility di Mo-
naco sarà dunque la prima oc-
casione di incontro per gli o-
peratori del settore due anni
dopo l’ultimo Salone di Gine-
vra con particolare riguardo
all’innovazione, con un format
"diffuso" completamente di-
verso dai classici saloni del-
l’auto. La "Corsia Blu" che col-
legherà il polo fieristico con il
centro città diventerà una pi-
sta di prova per le tecnologie e-
cosostenibili, con un progetto
pilota di percorso multimoda-
le che connette tra loro auto,
bici e trasporto pubblico loca-

L

le, mentre tutta Monaco sarà
coinvolta offrendo spazi al
grande pubblico con un pro-
gramma che unirà informa-
zione e intrattenimento. Gui-
da autonoma, design, elettri-
ficazione, emissioni, mobilità
urbana, futuri carburanti, di-
gitalizzazione, connettività, si-
curezza stradale, intelligenza
artificiale e robotica saranno i
temi in discussione per offrire
una visione del domani.
Grandi protagonisti saranno i
marchi tedeschi padroni di ca-
sa, da Audi a Bmw, Mercedes,
Porsche e Volkswagen, più at-

trezzati per questo tipo di ap-
proccio, mentre altri costrut-
tori hanno rinunciato a esse-
re presenti. Clamorosa l’as-
senza del Gruppo Stellantis,
che a Monaco marcherà visi-
ta in blocco. Assernti anche i
marchi giapponesi, Volvo e Ja-
guar-Land Rover. Solo Kia,
Ford, Hyundai, Polestar e Re-
nault rappresenteranno i co-
struttori esteri. Ma tra i 700 e-
spositori ci saranno 75 pro-
duttori di biciclette, così come
start-up e aziende tecnologi-
che e del mondo virtuale. 
In mezzo a tutto questo "al-

tro", l’automobile cercherà di
ritagliarsi uno spazio con al-
cune anteprime. Audi porterà
a Monaco il concept Grand
Sphere, presentato qualche
settimana fa insieme alla sua
visione dell’auto del futuro: un
modello completamente elet-
trico, e con capacità di guida
autonoma di livello 4 che con
ogni probabilità prenderà il
posto dell’ammiraglia A8.
Kia presenterà in anteprima
mondiale la nuova Sportage i-
brida plug-in che dopo 28 an-
ni di storia del modello, sarà
sviluppata esclusivamente per

il mercato europeo. Quasi tut-
ta elettrica la proposta Merce-
des, a partire dalle nuove EQB,
EQE (versione elettrica della
Classe E), il cui debutto è atte-
so nel 2022, ed EQS, l’ammi-
raglia della flotta.
Variegato infine il programma
degli eventi del Gruppo Bmw,
con dibattiti su elettromobi-
lità, economia circolare e so-
stenibilità, oltre alle "vetrine"
dei suoi nuovi modelli green
nella piazze della città. Gran-
de attenzione in particolare
sulla propulsione a idrogeno:
quasi due anni dopo aver sve-

lato la concept Bmw Hydro-
gen Next, ecco già il modello
successivo: la iX5 Hydrogen.
Attualmente ancora in fase di
sviluppo, la X5 fuel cell sarà u-
na delle protagoniste: l’auto
combina la tecnologia fuel cell
con il sistema Bmw eDrive di
quinta generazione, conver-
tendo l’idrogeno in elettricità
in una cella a combustibile e
fornendo una potenza elettri-
ca fino a 170 CV, con vapore
acqueo come unica emissio-
ne e tempi di rifornimento di
soli 4 minuti.
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Da sinistra, 
la C3 Aircross,
la Yaris Cross 
e le Mercedes
elettriche in
Sardegna

Al Salone dell’Automobile
l’automobile è sullo sfondo


