
AUTO & MOTORI

La Storia assurda
del prezzo record

della benzina 

Guerra d’Etiopia (1935-1936); crisi di Suez (1956); di-
sastro del Vajont (1963); Alluvione di Firenze (1966),
della Liguria e della Toscana (2011); terremoti del Be-
lice (1968), del Friuli (1976), dell’Irpinia (1980), de L’A-
quila (2009) e dell’Emilia (2012); missione in Bosnia
(1996); rinnovo del contratto degli autoferrotranvie-
ri (2004); acquisto di bus ecologici (2005); finanzia-
mento alla cultura (2011); immigrazione di massa do-
po la crisi libica (2011); decreto Salva Italia (2012). È

utile conoscere con esattezza quali e quanti sono gli
eventi politici, sociali e naturali per i quali paghiamo
ogni volta che facciamo benzina alle nostre auto-
vetture. Non basta per dare una ragione al fatto che
il 60,6% del prezzo attuale – il più alto degli ultimi 7
anni – è determinato dall’Iva e dalle accise relative a
questi eventi lontanissimi, ma un po’ di storia aiuta.
Soprattutto a non dimenticare che viviamo nel Pae-
se per certi versi più assurdo del mondo. (A.C.)

CONTROMANO

ggi molte persone
che guidano vet-
ture termiche po-

trebbero passare all’elettrico
considerando l’uso prevalente-
mente cittadino che fanno del-
l’automobile: se questo non av-
viene è perchè questa rivoluzio-
ne non è agevolata. E perchè
manca informazione...».
Va diretto al punto Andrea Cre-
spi, direttore generale di Hyun-
dai Italia: il marchio coreano è
in prima linea sulla transizione
energetica, ed è l’unico costrut-
tore che in gamma ha tutte le
tecnologie oltre a quelle tradi-
zionali: dal mild-hybrid al Plug-
in, dall’elettrico puro all’idroge-
no. «Occorre un grosso sforzo di
informazione - spiega-. È ur-
gente coltivare la curiosità del
consumatore. Gli incentivi strut-
turali sono indispensabili, ma a-
vere più colonnine di ricarica
non basta senza una visione e u-
na pianificazione convinta».
Sarà comunque un passaggio
graduale: «È chiaro che non an-
dremo tutti in elettrico, almeno
nel medio periodo - concorda
Crespi - ma intanto la gente non
conosce le differenze tra Plug-in
e mild hybrid, non sa come si ri-
carica. Servono città che pensa-
no in maniera sostenibile, e
provvedimenti che puniscano
severamente chi parcheggia a-
busivamente nelle aree destina-
te alla ricarica delle elettriche per
far crescere la sensibilità verso
questo nuovo modo di guidare».
Per i costruttori gestire la piani-
ficazione è difficile: «Se non c’è
un quadro di riferimento stabi-
le sugli incentivi, il cliente è di-
sorientato e io non so quante au-
to ordinare alla Casa madre. L’al-
tro rischio? Con il diesel l’Italia e-
ra un punto di riferimento: ora
se nostra posizione nell’elettrico
è minima, le risorse non verran-
no qui. Gli altri mercati corrono,
noi rischiamo di restare fanalino
di coda». (A.C.)
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ANDREA CRESPI (HYUNDAI)

«Più colonnine
non bastano,
serve un nuovo
atteggiamento»

olvo ha indicato da tem-
po che dal 2025 produrrà
solo auto elettriche, di-

cendo addio anche alle ibride,
con un nuovo modello 100% a
batteria ogni anno. «Un investi-
mento enorme, e una scelta pre-
cisa - spiega Michele Crisci, pre-
sidente di Volvo Italia - nel solco
della nostra storia improntata al-
l’etica. L’elettrificazione infatti va
di pari passo con lo sviluppo del-
la guida autonoma, che per Vol-
vo ha come primo obiettivo il tra-
guardo degli "incidenti zero". Un
circolo virtuoso quindi, perchè
con zero incidenti potremo co-
struire anche auto senza metalli
e con materiali più leggeri, ri-
sparmiando energia».
In quest’ottica la filiale italiana
del marchio svedese ha inaugu-
rato ieri a Milano una nuova sta-
zione di ricarica di ultima gene-
razione a Porta Nuova di pro-
prietà di Coima, e l’attivazione
del servizio di mobilità elettrica
"di quartiere" in car sharing E-
LECTRICity. La colonnina ad al-
ta potenza (150 kW) garantisce
l’80% della ricarica completa in
40 minuti, o l’autonomia per 80
km in 10 minuti. A questo im-
pianto potranno far rifornimen-
to (ora solo con account Plug-
surfing o Duferco, e poi con altri
provider) non solo le vetture Vol-
vo, ma i mezzi di qualunque
marca. «Una conferma in più che
il nostro marchio punta alla dif-
fusione di questa tecnologia e
non solo ai propri interessi, co-
me del resto fece inventando la
cintura di sicurezza più di 60 an-
ni fa e cedendone gratuitamen-
te il brevetto». L’inaugurazione
della stazione Volvo Recharge a
Milano vale anche come prolo-
go ideale al progetto Volvo Re-
charge Highways che porterà al-
l’installazione di 30 stazioni di ri-
carica ultrafast su tutto il territo-
rio nazionale entro marzo 2022
posizionate nelle vicinanze del-
le uscite autostradali. (A.C.)
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MICHELE CRISCI (VOLVO)

«L’elettrificazione,
questione di etica»
Piano per ricarica
vicino le autostrade

La stazione di ricarica elettrica a Porta Nuova (Milano) inaugurata ieri da Volvo

L’auto con la spina,
questa sconosciuta

ALBERTO CAPROTTI

anca parecchio
tempo, è vero. Ma
non siamo pronti

per niente. Dal 2035 l’Europa
dirà addio alle auto endoter-
miche per far posto a quelle
elettriche con la messa al ban-
do dei motori diesel e benzi-
na. L’obiettivo dichiarato del-
l’Unione Europea è di ridurre
le emissioni di CO2 almeno
del 55%, e la strada dell’elet-
trico è già tracciata, anche se
priva di tappe intermedie e
soprattutto di un sistema glo-
bale e nazionale che consen-
ta di arrivare al traguardo in
maniera meno traumatica
possibile. Questo cambia-
mento insomma sembra più
imposto che condiviso: anche

M
chi ha una coscienza ecologi-
ca e considera primaria la ne-
cessità di incidere il meno
possibile sugli agenti clima-
alteranti, non ha un’adeguata
informazione sulla nuova
mobilità e sui mezzi che la
renderanno possibile.
Il 3° Osservatorio Mobilità e Si-
curezza orga-
nizzato da
Continental I-
talia, gruppo
che sviluppa
tecnologie in-
telligenti, con-
nesse e soste-
nibili per il tra-
sporto di beni
e di persone,
insieme all’isti-
tuto di ricerca
Euromedia Re-
search ha indagato sulle per-
cezioni e le aspettative dei
consumatori italiani nei con-
fronti delle auto elettriche, e
Kearney, società globale di
consulenza strategica, ha ana-
lizzato le caratteristiche del
mercato. «L’Osservatorio 2021
ci racconta una società pro-
pensa e incuriosita dalla svol-
ta elettrica ma che non sembra
ancora pronta ad affidarsi
completamente a questa nuo-
va frontiera. Emerge un pro-
blema reale di preparazione
del consumatore dovuto alla
poca chiarezza comunicativa
che non abbatte i pregiudizi. I
dati emersi ci raccontano co-

me i più favorevoli alla transi-
zione siano i giovani, mentre le
generazioni più adulte, che
però hanno il maggiore pote-
re d’acquisto, siano le più o-
stili al cambiamento», spiega
Alessandro De Martino, ad di
Continental Italia.
Il problema è che ad oggi solo

un italiano su
otto ha provato
a guidare una
vettura 100% a
batteria, a fron-
te di diversi
segmenti di
mercato poten-
ziali quali ad e-
sempio coloro
che vivono in
provincia, in u-
na casa auto-
noma con spa-

zio per una colonnina e per-
corrono meno di 150 chilome-
tri al giorno, pari circa al 71%
degli intervistati nel corso del-
la ricerca. Due italiani su tre,
ovvero il 66,1% degli intervi-
stati, si dichiarano potenzial-
mente interessati all’acquisto
di un’auto elettrica, ma il 62,8%
afferma di non avere un budget
adeguato per farlo. E il 76,8%
degli italiani, pur dichiarando-
si interessato a partecipare al
processo di transizione, al mo-
mento non è intenzionato ad
aprire il portafoglio per com-
prarla. La propensione all’ac-
quisto dei consumatori risulta
dunque essere bloccata da ra-

gioni economiche, infrastrut-
turali (la scarsa diffusione del-
le colonnine di ricarica per il
37,4%) e di prodotto (l’autono-
mia limitata delle batterie per
il 38,7% del campione).
Tornando al problema della
corretta conoscenza dell’argo-
mento, tre consumatori su
quattro (74,7% degli intervi-
stati) identificano corretta-
mente le proposte elettiche e
ibride presenti sul mercato;
tuttavia, quando si parla di un
veicolo ibrido Plug-in, la per-
centuale degli informati scen-
de al 47%. Quanto al futuro, il
54,9% degli intervistati è otti-
mista circa la diffusione della
nuova mobilità ma il 42,4%
pensa che solo le grandi città
si attrezzeranno per tempo.
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SANTO FICILI (STELLANTIS)

«Costi pari e autonomia fino a 800 km»
areggio del
costo tra una
vettura elet-

trica e la sua omolo-
ga a motore termico
entro il 2026 e au-
mento dell’autono-
mia delle vetture
100% a batteria fino a
renderle uguali alle
altre. È questa la stra-
tegia di Stellantis per

far diventare popola-
re questa tecnologia.
«Abbiamo un obiet-
tivo chiaro - spiega
Santo Ficili, respon-
sabile per l’Italia del
Gruppo che somma
14 marchi -: entro il
2030, il 70% delle no-
stre vendite in Euro-
pa sarà costituito da
veicoli elettrici o e-

lettrificati. Offriremo
prodotti, servizi e
prezzi giusti. Copri-
remo i bisogni di tut-
ti i segmenti, dalla
mobilità urbana al-
l’uso professionale,
con un’autonomia
che andrà da 500 a
800 km e una capa-
cità di ricarica rapida
di 32 km al minuto».

P

MASSIMO NALLI (SUZUKI)

«Realismo, e una politica che spinga»
uzuki in tema
di elettrifica-
zione è un pas-

so avanti: «Tutta la no-
stra gamma da anni è
solo ibrida, da 12 a 350
volt per le Plug-in: non
abbiamo elettriche pu-
re ma siamo pronti a
produrle, attendiamo
solo che la domanda
raggiunga livelli di so-

stenibilità», spiega
Massimo Nalli, presi-
dente di Suzuki Italia.
«Produrre energia dal-
le rinnovabili è però
decisivo: le automobi-
li virtuose non bastano
se si inquina altrove. E
occorre modulare le
regole sulla realtà. Un
esempio: l’India aveva
deciso di produrre so-

lo vetture elettriche dal
2030, poi ha rivisto i
piani considerando
che non avrebbe avuto
sufficiente energia per
farlo. E in Norvegia le
elettriche hanno già
superato le termiche,
ma azzerando l’Iva, e
con parcheggi e auto-
strade gratis per que-
ste vetture».

S

n questo mondo di favole, supe-
reroi e scenari complicati, è
confortante ogni tanto mettersi al

volante di una vettura “normale”, cioè
di dimensioni umane, prezzo accessi-
bile e motorizzazioni tradizionali. Una
boccata di concretezza insomma, co-
me quella che si respira salendo a bor-
do della nuova Polo, “nuova” nel sen-
so che dopo 45 anni dalla prima e 18
milioni di esemplari venduti nel mon-
do, arriva ora l’evoluzione della sesta
generazione del modello più aggrazia-
to di Volkswagen.
Potremmo dilungarci sugli elementi
che differenziano la piccola tedesca
(appena sopra i 4 metri di lunghezza)
dalla precedente, dato che ha eredi-
tato tutta la tecnologia dei modelli di
categoria superiore, con i fari a led di
serie su tutte le versioni, il Travel As-
sist che consente la guida assistita di
livello 2 e l’estetica complessiva rin-
novata in particolare nei gruppi otti-
ci e nel cruscotto digitale. Oppure sot-
tolineare la sensazione di conforte-

vole semplicità che si percepisce a
bordo di quella che assomiglia sem-
pre più a una Golf con una taglia in
meno, sempre a suo agio in città co-
me in autostrada.
Invece è quello che c’è sotto il cofano
che preferiamo evidenziare, con la
conferma che la rinuncia al diesel non
comporta l’adesione al partito dell’e-
lettrificazione. In netta controtenden-
za rispetto al mercato, la nuova Polo re-
sta ancorata alla benzina e al 1.0 litri
tre cilindri, unica cilindrata disponi-
bile anche declinata in opzioni da 80
a 110 Cv in attesa della GTI da 207 Cv.
Ma è la variante a metano quella che
resta la più interessante in assoluto,
nonostante il prezzo del gas sia schiz-
zato verso l’alto nelle ultime settima-
ne, con rialzi ancora maggiori rispet-
to a quelli di benzina e gasolio. La Po-

I
lo TGI (questa la sigla che contraddi-
stingue la versione a metano) da 90
Cv che abbiamo provato in un test su
percorso misto, si è dimostrata reat-
tiva e silenziosa: la città è il suo pane,
ma si difende bene anche in auto-
strada se non le si chiedono presta-
zioni da sportiva, ed è a suo agio pu-
re tra le curve dove dimostra stabilità
e agilità. L’unico difetto dell’alimen-
tazione a metano, sta nella riduzione
della capacità del bagagliaio che pas-
sa da 351 a 251 litri a causa dello spa-
zio occupato dalle bombole poste
sotto al ripiano di carico.
Il pregio maggiore invece lo si ap-
prezza alla stazione di servizio quan-
do si fa rifornimento: durante la no-
stra prova il computer di bordo ha se-
gnalato un consumo medio di 4 kg di
metano per 100 km, quindi (pur con

i prezzi gonfiati attuali) occorrono cir-
ca 28 euro per un pieno che garanti-
sce 350 km di autonomia. Esauriti
quelli, e solo dopo che il serbatoio del
metano è vuoto perchè non esiste la
possibilità di farlo autonomamente, la
Polo TGI passa automaticamente al-
l’alimentazione a benzina sfruttando
i 9 litri disponibili per altri 150 km cir-
ca di percorrenza.
È essenzialmente questa la ragione per
cui l’attuale Polo è la vettura a metano
più venduta in Italia e rappresenta per
Volkswagen più di un terzo del totale
dell’immatricolato di questo modello.
In più c’è il vantaggio di poter accede-
re - quando attivi - agli incentivi stata-
li riservati alle auto che emettono tra
61 e 135 g/km di CO2 (1.500 euro con
rottamazione), e il prezzo del bollo ri-
dotto o quasi annullato. Il listino par-
te dai 18.700 euro della 1.0 a benzina,
mentre ne occorrono 20.750 per la ver-
sione a metano.

Alberto Caprotti
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La nuova Volkswagen Polo

LA NUOVA GENERAZIONE SOLO A BENZINA E METANO

Astemia e per tutti: Volkswagen Polo, inno alla normalità
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Dal 2035 l’Europa
metterà al bando

diesel e benzina ma
secondo una ricerca di

Continental, solo il
47% degli italiani sa

cos’è una ibrida Plug-
in e il 77% oggi non
acquisterebbe una
vettura elettrica


