
AUTO & MOTORI

Non può più
essere un Paese

per vecchie

A chi ancora non ha compreso cosa occorre fare di
veramente utile per migliorare la qualità dell’aria re-
lativamente alle emissioni delle automobili, segnalia-
mo un’illuminante ricerca della Fondazione Carac-
ciolo. Il parco circolante italiano è formato al 60% da
veicoli con più di dieci anni, e 1 su 5 ne ha addirittura
più di 20. Monitorando il Pm10 e le altre emissioni in-
quinanti, la ricerca ha dimostrato che i mezzi più vec-
chi impattano sull’ambiente fino a 30 volte più di quel-

li moderni, oltre ad essere molto più insicuri. E che
20.000 auto elettriche rispetto ad altrettante Euro 6 per-
mettono un risparmio di appena 850 kg annui di Pm10,
mentre l’avvicendamento di 20.000 veicoli Euro1 con
moderni Euro 6 comporta un taglio di 23.000 kg di e-
missioni ogni anno. Largo alle elettriche dunque, ma
é più importante ancora incentivare l’acquisto di au-
to di ultima generazione, qualunque motore abbiano.
Questa è la realtà, il resto filosofia. (A.C.)
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Il mercato auto in Italia ha perso da gennaio a novembre 400mila immatricolazioni rispetto al 2019

Alla fine la tempesta perfetta
può far bene all’automobile

ALBERTO CAPROTTI

n principio è stato il
Covid, che per mesi ha
rallentato (e in certi pe-

riodi fermato) la produzio-
ne mondiale di automobili,
inducendo i costruttori ad
annullare gli ordini dei pre-
ziosi microprocessori indi-
spensabili per l’elettronica
delle vetture. Quelle di oggi
ne montano un migliaio su
ogni modello di fascia me-
dia, e fino a 3.000 per le vet-
ture più sofisticate. Poi l’on-
data di gelo che nel febbraio
scorso ha bloccato una del-
le maggiori fabbriche di mi-
crochip in Texas. O l’incen-
dio che a marzo ha distrut-
to parte dello stabilimento
della Renesas in Giappone
annullando la fornitura dei
suoi semiconduttori. A se-
guire la siccità a Taiwan, che
ha rallentato la produzione
degli elementi in silicio ne-
cessari per i chip, fino al
blocco del Canale di Suez
che ha rallentato il traffico
commerciale mondiale. E
in generale, la deriva del
mercato che ha privilegiato
i clienti dell’elettronica di
consumo che durante il
lockdown dei microproces-
sori hanno continuato a
farne incetta rispetto a
quelli dell’automotive, che
comunque assorbono solo
il 15% della produzione to-
tale di questi preziosi com-
ponenti.
Sembra impossibile che u-
na sequenza di avvenimen-
ti esterni e apparentemen-
te scollegati tra loro possa-
no aver messo in ginocchio

I

il mondo dell’auto, e pro-
prio nel momento in cui
quest’ultimo sta vivendo la
più traumatica e comples-
sa rivoluzione della sua sto-
ria, quella del passaggio al-
la trazione elettrica. Eppu-
re è quello che è accaduto:
una "tempesta perfetta" in-
gigantita dal contempora-
neo rincaro delle materie
prime e dell’energia, che in
tutto il mondo ha creato un
fenomeno inedito. Per la
prima volta dopo molti an-
ni cioè, la domanda di au-
tomobili è ovunque enor-
memente maggiore rispet-
to all’offerta. 
Gli analisti di AlixPartners

hanno nuovamente taglia-
to le loro stime sul fronte dei
volumi produttivi: il 2021, a
livello globale, è destinato a
chiudersi con la perdita di
7,7 milioni di veicoli. In Ita-
lia oggi per venire in pos-
sesso di un veicolo nuovo di
qualunque marca e catego-
ria, occorrono mesi di atte-
sa (e fino a un anno per al-
cuni modelli), mentre il
mercato dell’usato decolla
insieme ai suoi prezzi gon-
fiati oltre misura. Immedia-
te le ripercussioni indu-
striali: in Italia nei primi 11
mesi dell’anno la “voragine”
delle automobili perse ri-
spetto al 2019 – in pre-pan-

demia e quindi unico ter-
mine di paragone corretto –
è di oltre 400.000 unità, con
un calo del 22,8%. Una cifra
più che allarmante per un
settore produttivo che oc-
cupa 1,2 milioni di lavora-
tori e garantisce un gettito
fiscale di 76 miliardi l’anno.
Ogni crisi però crea un’op-
portunità, e il mercato
schiavo dell’offerta di vet-
ture dà la possibilità di cor-
reggere le storture degli ul-
timi anni, e di ripensare la
catena di approvvigiona-
mento, che si è dimostrata
vulnerabile anche a causa
della delocalizzazione per-
seguita sinora che ha crea-

to una forte dipendenza
dalla Cina. La prima conse-
guenza pratica è stata posi-
tiva per il sistema, che ha
smaltito in pochi mesi l’e-
norme quantità di vetture a
“chilometri zero” invendu-
te nei piazzali dei conces-
sionari, eliminando un "ba-
co" che da sempre altera in
negativo i numeri reali del
mercato. La seconda è che
tutti i costruttori si stanno
attrezzando per riportare la
componentistica in Europa,
e in particolare per costrui-
re "in casa" i semicondut-
tori di cui necessitano. In
questo senso, compren-
dendo la gravità della situa-

zione, la Commissione eu-
ropea ha annunciato una
revisione delle normative
sugli aiuti di Stato per age-
volare gli investimenti nel
campo dei semiconduttori,
e quindi ridurre la dipen-
denza dall’estero.
In ogni caso, la carenza di
vetture nuove sul mercato
- secondo le previsioni di
tutti gli analisti - durerà al-
meno sino al secondo tri-
mestre del 2022, incidendo
ancora sull’aumento dei
prezzi: alla fine, come sem-
pre, a pagare il prezzo più
alto delle tempeste sono i
consumatori.
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La crisi dei microchip ha bloccato il mercato allungando 
i tempi di consegna e facendo aumentare i prezzi. Ma ha
svuotato i piazzali pieni di vetture invendute e spinge a
riportare in Europa la produzione della componentistica
A pagare, in conclusione, sono soprattutto i consumatori

da sapere

I costruttori?
Vendono di meno
e incassano di più
Le trimestrali dei
maggiori costruttori, a
sorpresa, dimostrano
che la penuria di chip
non sta influenzando i
conti come si potrebbe
immaginare. Le Case
hanno pagato dazio a
livello produttivo e
commerciale, ma sono
riuscite a limitare le
conseguenze sulla
principale componente
di bilancio: la
redditività. Hanno cioè
rallentato o sospeso la
produzione di alcuni
modelli per
concentrarla sui veicoli
elettrificati (necessari
per ridurre le emissioni
di flotta ed evitare le
multe), e su prodotti più
recenti e di maggiore
marginalità. In sintesi,
hanno venduto di meno
ma hanno guadagnato
di più su ogni singola
vendita. Così Stellantis
tra luglio e settembre
ha perso il 27% di
immatricolato, ma i
suoi ricavi sono scesi
solo del 14%. Stessa
tendenza per Renault (-
22,3% di vendite ma -
13,4% di ricavi), per
Volkswagen (- 30% di
consegne e appena -
4,1% di ricavi), Daimler-
Mercedes (-30% contro
- 0,8%). BMW, con
vendite in calo del
12,2%, ha addirittura
aumentato i ricavi del
4,5%, Toyota è
cresciuta dell’11% e
Nissan dell’1,1%. (A.C.)

È il numero di veicoli in meno che
verranno prodotti quest’anno nel

mondo secondo gli analisti di
AlixPartners, con una perdita

per l’industria di 210
miliardi di dollari

7,7milioni

LA GIAPPONESE 100% A BATTERIA
Honda-e, la city car "vintage"
che anticipa la mobilità futura

a linea, pulita e arrotondata, ricorda quella della Civic de-
gli anni Settanta. Il design è un trionfo del minimalismo,
e a bordo il vintage del simil-legno sulla plancia e sul tun-

nel centrale anticipa la visione dell’automobile del futuro. Elet-
trica al 100%, ovviamente, ma con un suo carattere unico. La
Honda-e, piccolo gioiello del marchio giapponese, diversa da tut-
te lo è di certo. A partire dai gruppi ottici, tondi come quelli del-
la vetturetta di 40 anni fa, anche se ora i led hanno preso il posto
del tungsteno. E poi: maniglie a scomparsa e addio agli spec-
chietti retrovisori esterni, con le telecamere che proiettano le im-
magini su due schermi agli estremi della plancia. Intuitive le fun-
zioni dell’enorme e scenografico display orizzontale, fin troppo
lungo in verità per essere interamente consultabile da chi guida. 
Anche al volante si resta piacevolmente sorpresi, non tanto per
l’accelerazione bruciante tipica del motore elettrico (la coppia è
di 315 Nm) o l’estrema stabilità dovuta all’identica suddivisione
dei pesi tra anteriore e posteriore, o ancora l’estrema  manegge-
volezza grazie alle ruote che sterzano di 50 gradi che consenta-
no manovre in spazi ridottissimi, ma per l’auto nel suo com-
plesso, docile e intuitiva come poche altre. 
La Honda-e ovviamente è una vettura con esclusiva vocazione
cittadina, per dimensioni (meno di 4 metri) e autonomia (circa
220 km dichiarati, non più di 120 quelli reali nel nostro test) ma
con un allestimento che fin dalla versione base è proprio di un
segmento superiore. Una sola motorizzazione, due allestimenti,
cinque colori, tutto molto semplice. Unico neo, il prezzo: da 35.500
euro per il modello base, tremila in più per l’Advanced. Tanti, non
per tutti. Esattamente come l’auto elettrica in generale. (A.C.)
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LA PROVA SU STRADA DELLA 1.5 DIESEL
Opel Grandland, stradista di razza
Più ricca e sicura dopo il restyling

on il recente restyling, Opel Grandland ha guadagnato do-
tazioni più ricche in fatto di sicurezza e connettività e si
presenta ora come uno dei Suv medi più interessanti del

mercato. Disponibile anche con motori ibridi e a benzina, l’unità
a gasolio da 1.5 litri e 130 Cv da noi provata resta quella più adatta
per esaltare le qualità da stradista di razza della Grandland. Il
comfort infatti è ai livelli di fascia premium, anche in fase di
accelerazione. Che risulta buona e in grado di agevolare i sor-
passi, considerando la coppia disponibile già a 1.750 giri. Fun-
ziona bene anche la sinergia tra il propulsore ed il cambio au-
tomatico a 8 rapporti, fluido e sufficientemente rapido, a pat-
to di rinunciare a velleità da sportiva.
La taratura dell’assetto non è particolarmente rigido, e tra le cur-
ve si apprezza lo spunto in uscita, malgrado un po’ di rollio. I con-
sumi rilevati, pari a 5,5 litri ogni 100 km, rendono la Grandland
diesel preferibile alla versione Plug-in per chi percorre oltre 20.000
km all’anno, soprattutto fuori città, in aggiunta a coloro che vo-
gliono risparmiare sul carburante senza l’onere della ricarica e-
lettrica. A sottolineare la vocazione da macina-chilometri della
Grandland c’è pure il debutto dell’Highway Integration Assist,
che sfrutta il cruise control adattativo ed il sistema di manteni-
mento attivo della corsia per rendere più rilassanti i lunghi tra-
gitti. Si aggiunge alla frenata automatica di emergenza, al siste-
ma di monitoraggio degli angoli ciechi e alla telecamera a 360°
con sistema di parcheggio automatico. Opel Grandland 2021 è
disponibile in 4 allestimenti (base, GS Line, Business Elegance ed
Ultimate), con prezzi che partono da 33.850 euro.

Ferdinando Sarno
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C
on è un’auto, ma nemmeno una moto. Dell’auto manca la comodità com-
plessiva, ma in più c’è l’impareggiabile vantaggio di poter parcheggiare o-
vunque grazie alle dimensioni ridotte, anche negli spazi riservati agli scoo-

ter. In più della moto invece ha il pregio di essere utilizzabile anche quando piove.
Parliamo di Birò, il veicolo elettrico a 4 ruote per il trasporto (coperto) di due perso-
ne più piccolo che esista sul mercato. È il prodotto più famoso di Estrima, marchio
friulano specializzato nella produzione e noleggio di veicoli e servizi per la mobilità,
che si è evoluto negli anni e oggi ha 4 versioni diverse.
Nella ricerca di mezzi ecologicamente sostenibili per il traffici cittadino, abbiamo pro-
vato Birò Big, il modello più completo cioè, con bagagliaio maggiorato (ma ci sta pro-
prio poco) e portello posteriore. I difetti? Prima di tutto il prezzo (la versione base par-
te da 7.990 euro, ma per il Big ne servono 11.990), la sensazione di affrontare un ter-
remoto percorrendo i tratti di pavè o anche solo l’asfalto rovinato, e l’assenza di ri-
scaldamento che fa appannare le portiere in plastica. Ma Birò resta il re incontrasta-
to di tutte le Ztl, può viaggiare con una certa sicurezza fino al massimo dei suoi 45 km
all’ora, si fa beffe del traffico, ed è personalizzabile anche nella batteria. Si può sce-
gliere quella fissa (100 km di autonomia e 4 ore per la ricarica), oppure la Remove, che
si disinstalla e si può portare via come un trolley per la ricarica a casa o in ufficio (55
km e meno di 3 ore per il “pieno”). E se acquistarlo può risultare impegnativo, esisto-
no formule di noleggio verificabili anche nel Biro Store appena aperto a Roma dopo
quello di Milano. Riassumento: un modo diverso per viaggiare in città, ostico per chi
punta sulla comodità, ma perfetto per chi ha la praticità come primo obiettivo. (A.C.)
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Il Birò di
Estrima, a
destra Opel
Grandland
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LA PROVA DEL "DUE POSTI" ELETTRICO
Birò Big, il signore indiscusso delle ZTL
Non è comodo ma per molti è perfetto


