
AUTO & MOTORI

Secondo un accurato conteggio fatto da Unrae, nel
recente PNRR del governo Draghi – documento vi-
tale per recuperare i ritardi del Paese in termini di
riforme e rilancio dell’economia e dell’occupazione
– ci sono 108 mila parole. Tra queste il termine "au-
to" compare appena 38 volte, quasi sempre come
suffisso e unicamente per dire che occorre passa-
re dalla gomma al ferro. Il parco circolante è men-
zionato 9 volte, ma solo per bus e mezzi agricoli. L’at-

tesa riforma del Codice della Strada? Nemmeno u-
na virgola. Quanto ai fondi, la cifra stanziata per
svecchiare vetture, veicoli commerciali e industria-
li è pari a zero. Ce ne sono per le utilissime infra-
strutture di ricarica elettrica, ma investire sul futu-
ro dimenticando completamente il presente proba-
bilmente è una strategia miope. E comunque un’oc-
casione sprecata per disinnescare veramente la
bomba ecologica della nostra attuale mobilità. (A.C.)

Nel piano Draghi 
su 108mila

l’auto conta 38

CONTROMANO

LA PROVA SU STRADA
In viaggio con Mercedes EQA, il Suv elettrico
"sdoganato" da prezzo, dimensioni e consumi

FERDINANDO SARNO

n Italia la vedremo tra un paio di mesi, ma intanto pro-
mette molto la nuova Honda HR-V che si evolve profon-
damente dopo aver tagliato l’importante traguardo di 3,8

milioni di unità complessive prodotte dal lancio. Lo fa mi-
gliorando ancora tutti suoi punti di forza, a cominciare dal ri-
spetto ambientale. Convertitosi al Full Hybrid e:HEV nel qua-
dro del piano che porterà all’elettrificazione di tutti i princi-
pali modelli Honda in Europa entro il 2022, questo Suv clas-
sico promette infatti di offrire un’esperienza di guida fluida e
divertente, con prestazioni brillanti e un’elevata efficienza dei
consumi. Un carattere "eco" che è assicurato da due potenti
unità elettriche compatte, abbinati a un motore benzina i-
VTEC da 1.5 litri, che offrono una potenza di picco pari a 96
kW (131 Cv) e una coppia massima di 253 Nm.
L’aspetto più interessante è rappresentato dal ventaglio di
modalità di guida - intercambiabili in automatico - a secon-
da delle esigenze di viaggio. Per massimizzare l’efficienza,
HR-V disattiva la modalità elettrica passando a quella ibrida
quando il motore richiede una coppia elevata, mentre il mo-
tore a benzina entra in funzione a velocità costanti e più ele-
vate. Alle modalità Sport, Normal ed Eco si aggiunge poi un’ul-
teriore modalità B che può essere selezionata per aumenta-
re l’incidenza della frenata rigenerativa e ottenere un’espe-
rienza completamente elettrica. Con l’occasione HR-V cam-
bia sostanzialmente anche il look e le proporzioni, crescen-
do leggermente in altezza e guadagnando in eleganza. I cer-
chi da 18" di serie e la diminuita sporgenza dell’anteriore, sot-
tolineano il carattere robusto di questo Suv che segna il ritorno
ad un apprezzabile design complessivo semplice e scolpito.
Ora lo attendiamo alla prova su strada.
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al Tiburtino - quartiere di Roma Est -
a Riva di Traiano (grande porto turi-
stico nei pressi di Civitavecchia) e ri-

torno. Circa 200 km in condizioni divese per
testare Eqa 250 Sport, la Suv compatta elettri-
ca di Mercedes Benz. Diciamolo subito: pro-
mozione piena sul fronte del consumo. Siamo
partiti con 400 km a disposizione - secondo il
display - e siamo rientrati alla base con poco
meno di 200 km, guidando in modo brillante
e utilizzando il climatizzatore. Tra le quattro
modalità di guida selezionabili, abbiamo scel-
to la Eco, la più conservativa del gruppo. E per
il recupero dell’energia in decelerazione tra le
varianti (D, D- e D+) abbiamo optato per la D-
che privilegia un maggiore recupero lasciando
il pedale dell’acceleratore. 
La EQA si è mostrata agile e confortevole, tan-
to più con gli ammortizzatori a controllo elet-
tronico. Lo scatto è vigoroso, e lo sterzo pron-
to. Niente male anche la tenuta di strada, con-
siderati gli oltre 2.000 kg di peso. Invece è un po’

troppo invasivo il sistema di sicurezza per i pe-
doni che ha reagito troppo prontamente alla
presenza di persone che camminavano al lato
della strada, quindi non in pericolo. 
La EQA 250 è mossa da un elettrico asincrono
che sviluppa 140 kW pari a 190 Cv di potenza
e una coppia di 375 Nm. Il caricabatteria in do-
tazione è da 11 kW (22 in opzione). Il tempo di
ricarica dichiarato tramite wallbox (compresa
nella formula di noleggio) è di 5 ore e 45 minuti
mentre la ricarica rapida fino all’80% in cor-
rente continua, con colonnine fino a un mas-
simo di 100 kW, avviene in 30 minuti. L’auto-
nomia dichiarata è di 426 km con un consumo
di 17,7 kWh ogni 100 km. 
Detto questo, come sempre, un conto è co-
struire buone auto e un altro è venderle. Le sei
versioni della EQA (Sport, Sport Plus, Sport Pro,
Premium, Premium Plus e Premium Pro) co-
stano meno di 50mila euro (Iva esclusa), il che
permette a tutte di accedere all’Ecobonus che
vale 6mila euro di sconto senza rottamazione
che salgono a 10 mila con rottamazione. 
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Le prove complete 
sul canale motori

www.avvenire.it/economia/motori

Si può accedere 
anche con 
il QR Code 

«Tecnicamente irraggiungibili i limiti decisi per le
emissioni di NOx»: ora è la stessa Unione Europea
a proporre standard meno restrittivi. Scongiurato
(per il momento) l’addio ai motori endotermici

LA NOVITÀ
L’alimentazione cambia in automatico
Honda HR-V cresce e diventa Full Hybrid

GABRIELE VILLA

ossi, sobbalzi, buche. E arrampicate e discese. Azzar-
di che vengono inghiottiti con disinvoltura. In tutto
300 cavalli che vanno a briglia sciolta anche in uno dei

crossodromi più celebri d’Italia, quello del "Ciglione" di Mal-
pensa, giusto dietro l’aeroporto, dove si è pensato di mettere
alla prova la Grandland X Hybrid4, il modello che si inserisce
al vertice del segmento Suv di Opel spinto da un turbo benzi-
na 1.6, che va a nozze con due motori elettrici per un’autono-
mia di 59 km e velocità massima, a zero emissioni, di 135 km/h. 
Lunga 4,48 metri, l’Opel Grandland X Hybrid4  ha una batte-
ria da 13,2 kWh che può venire ricaricata al 100% in 7 ore se si
utilizza una presa domestica, o in un’ora e mezza con una wal-
lbox da 7,4 kW.  Quattro le modalità di guida: ibrida, elettrica,
4×4 e Sport. La modalità ibrida ottimizza il consumo di car-
burante perché il motore termico e i propulsori elettrici fun-
zionano insieme, o alternativamente, in base alle condizioni
e allo stile di guida. In modalità elettrica invece entrano in gio-
co esclusivamente i motori elettrici e la trazione viene assicu-
rata da quello posteriore, mentre l’anteriore interviene quan-
do si desidera maggiore potenza. Se si sceglie la modalità a tra-
zione integrale, per esempio per divertirsi in crossodromo, al-
lora ecco che la Grandland X Hybrid4 chiama al lavoro tutte le
ruote, mentre la modalità Sport somma la potenza del moto-
re termico e di quello elettrico. 
Quanto ai prezzi, la Grandland X Hybrid Plug-in è in listino a
partire da 49.600 euro ma accede agli incentivi statali e all’e-
co-bonus offerto da Opel, per un totale di 11.500 euro di scon-
to che portano il prezzo a 38.100 euro. La versione plug-in da
224 CV a due ruote motrici passa, con le stesse opportunità,
da 43.250 a 31.750 euro.
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UN TEST INSOLITO
Le discese ardite e le risalite ibride
Opel Grandland X alla prova del cross

Da sapere

Classi ambientali 
in base alla data 
di immatricolazione
Euro 0 fino al 31/12/92
Euro 1 dal 1/1/1993
Euro 2 dal 1/1/1997
Euro 3 dal 1/1/2001
Euro 4 dal 1/1/2006
Euro 5 dal 1/1/2011
Euro 6 dal 1/1/2014
Euro 6 C dal 1/9/2018
Euro 6 D dal 1/1/2020
(*La data si riferisce
all’entrata in vigore della
normativa ma ci possono
essere auto che la
rispettavano già prima di
questa scadenza. **Tra
Euro 6C e Euro 6D è stata
introdotta la classe Euro6
d-Temp per le vetture
immatricolate dal 1/9/2019
al 1/1/2020)

L’Euro 7 dal 2026
L’entrata in vigore della
nuova normativa è prevista
entro il 2026 e prevederà un
ulteriore giro di vite sulle
emissioni di NOx,
portandoli, secondo le
ultime intenzioni espresse
dalla UE, a 30 mg/km.

L’attuale parco
circolante italiano
Classe veicoli %
Euro 0    1.459.000      3,8%
Euro 1    1.972.000      5,1%
Euro 2    3.098.000      8,0%
Euro 3    4.747.000      12,3%
Euro 4    10.436.000    27,1%
Euro 5    7.056.000      18,3%
Euro 6 + Elettriche 

9.762.000    25,3%
Totale    38.530.000
(dati Unrae al 30/6/2020)

È la soglia massima delle emissioni di
ossido di azoto (NOx) per chilometro che

dovrebbe essere prevista dalla Ue per
omologare le vetture di nuova

costruzione con l’entrata in
vigore (dal 2026) della

normativa Euro 7

30milligrammi

ALBERTO CAPROTTI

a data da segnare sul
calendario è il 2026,
spaventosamente vici-

na per un settore come quel-
lo dell’automobile che ha pa-
rametri molto lunghi. Euro 7
invece è la sigla guardata con
terrore dai costruttori, la clas-
se ambientale cioè che sosti-
tuirà l’attuale Euro 6D e che
fissa i nuovi limiti relativi alle
emissioni nocive dei motori e
alla quale i veicoli di nuova co-
struzione dovranno unifor-
marsi. Il problema è che quel-
li originariamente fissati
dall’Unione Europea erano
stati definiti da tutti talmente
restrittivi da comportare l’i-
nevitabile addio ai propulso-
ri diesel e benzina. Ora inve-
ce la stessa Agves (Advisory
Group on Vehicle Emission
Standards), cioè la commis-
sione della Ue incaricata di vi-
gilare sul tema, ha rivisto le
sue raccomandazioni origi-
narie, presentando limiti di
NOx non più "tecnicamente
irraggiungibili": in particola-
re, al tavolo delle consultazio-
ni con le diverse parti interes-
sate, il gruppo ha aumentato
la tolleranza degli ossidi di a-
zoto da 10 a 30 milligrammi
per chilometro.
A questa parziale retromarcia
della Ue hanno contribuito le
pressioni operate da alcuni
governi - quello tedesco pri-
ma degli altri - preoccupati di
un impatto difficilmente ge-
stibile nell’attuale fase di for-
te crisi causata dalla pande-
mia. Il ministro francese del-
l’Economia, Bruno Le Maire, si
era espresso in maniera mol-
to chiara dicendo che «gli

L

standard ambientali europei
devono rimanere un fattore di
incentivo, non distruttivo per
la nostra industria». Anche il
ministro dei trasporti tedesco
Andreas Scheuer, aveva chie-
sto standard "audaci", ma tec-
nicamente raggiungibili: «Non
possiamo perdere l’industria
automobilistica europea, per-
ché altrimenti quest’ultima
andrà altrove. Dobbiamo es-
sere moderni e innovativi, an-
che con specifiche rigorose,
ma il tutto deve rimanere con-
veniente e fattibile». 
Per quanto riguarda i costrut-

tori il presidente del consiglio
di fabbrica di BMW, Manfred
Schoch, aveva lanciato un al-
larme prevedendo gravi ri-
percussioni anche sulla forza
lavoro: «Rischiamo di speri-
mentare una disoccupazio-
ne senza precedenti». La mi-
glior sintesi era arrivata da
Carlos Tavares, amministra-
tore delegato di Stellantis:
«Allo stato attuale, lo stan-
dard Euro 7 va oltre le sem-
plici regole della fisica. Così,
sarebbe semplicemente im-
possibile continuare a pro-
durre auto endotermiche».

Le ultime proposte, invece,
sembrano garantire un futu-
ro ai motori tradizionali, al-
meno nel medio termine, e a
buona parte della forza lavo-
ro europea. Come detto,
Bruxelles ha aumentato da 10
a 30 milligrammi per chilo-
metro percorso il limite per le
emissioni di ossido di azoto di
autovetture e veicoli com-
merciali leggeri: inoltre, all’in-
terno delle nuove proposte,
sarebbe stata introdotta una
parità di trattamento tra die-
sel e benzina, e sarebbero sta-
te stabilite anche nuove me-

todologie di calcolo meno pe-
nalizzanti.
I nuovi standard saranno co-
munque tecnicamente molto
impegnativi da raggiungere.
Secondo una prima stima, le
nuove proposte per la ridu-
zione delle emissioni inqui-
nanti sono pur sempre tra le
cinque e le dieci volte più se-
vere rispetto allo standard Eu-
ro 6, e dunque ancora al limi-
te di ciò che è tecnologica-
mente realizzabile. 
Durante la recente conferen-
za annuale sui risultati finan-
ziari, Volkmar Denner, ceo di

Bosch, il colosso tedesco del-
l’innovazione ha sottolineato
che «l’azione per il clima non
consiste nel porre fine al mo-
tore a combustione interna,
ma nel dire addio ai combu-
stibili fossili. E mentre l’elet-
tromobilità e l’energia di rica-
rica verde rendono il traspor-
to su strada a zero emissioni,
lo stesso vale per i carburanti
rinnovabili. Se vogliamo dav-
vero agire a favore dell’am-
biente, è essenziale che gli ap-
procci tecnologici non venga-
no messi l’uno contro l’altro».
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La "retromarcia" sull’Euro 7
allunga la vita a diesel e benzina
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Da sinistra,
le nuove Opel
Grandland X,
Mercedes EQA
e Honda HR-V


