
AUTO & MOTORI

Il senso
dei grandi Suv 

alla spina

Il mercato delle auto elettriche in Italia dipende qua-
si esclusivamente dagli incentivi. Specie ora, con il
bonus statale che, in caso di rottamazione, quasi an-
nulla la differenza di prezzo con le analoghe versio-
ni endotermiche. Nei primi tre mesi dell’anno gli ita-
liani ne hanno acquistate 30mila (comprese le ibride
Plug-In). Risultato: il 37% degli incentivi previsti per
l’intero 2021, è stato già utilizzato. Di questo passo i
fondi disponibili potrebbero esaurirsi già ad agosto,

causando il blocco del mercato dell’auto alla spina. 
Nel dettaglio, tra le elettriche pure, la più venduta a
marzo è stata la Tesla Model 3 (1.363) davanti a Fiat
500e (1.054) Smart Fortwo (759) e alle Renault Twin-
go (738) e Zoe (722). Eccetto per la Model 3 quindi, i
grandi numeri si fanno solo con le piccole: un mes-
saggio chiaro ai costruttori che invece continuano a
sfornare grandi Suv a batteria che hanno meno sen-
so di un pinguino all’equatore. (A.C.)

CONTROMANO

MAURIZIO BERTERA

a celebre griglia a sette feritoie è anco-
ra al suo posto, ma Jeep Compass ha su-
bito un restyling di sostanza più che di

estetica. Anche quelli che sembrano esercizi
di stile, sono in realtà studiati per renderla an-
cora più adatta al fuoristrada e all’utilizzo nel-
la quotidianità. In abitacolo, invece, si è subi-
to catturati dal nuovo quadro strumenti com-
pletamente digitale, uno schermo full HD da
10,25" che rimpiazza la precedente strumen-
tazione. Offerto di serie su Limited, Trailhawk
e S, il display mette a disposizione due dozzi-
ne di opzioni di configurazione attraverso i
cinque menu personalizzabili. A destra sulla
plancia, c’è lo schermo da 10,1" con l’ultima
versione del sistema Uconnect. Riconferma-
to il navigatore TomTom, ora c’è anche l’assi-
stente vocale che risponde al comando «Ehi
Jeep»: gli si può chiedere di impostare una de-

stinazione o, per esempio, di cambiare la tem-
peratura del climatizzatore. Un deciso passo
in avanti per la Suv media di Jeep, che sfoggia
anche nuovi materiali per i rivestimenti in-
terni e finiture in simil fibra di carbonio. 
La nuova gamma Compass nasce incrocian-
do i quattro allestimenti di famiglia (Longitu-

de, Limited, S e Trailhawk), cinque propulso-
ri (1.3 benzina da 130 e 150 Cv, 1.6 diesel da
130 Cv e ibrido Plug-in da 190 e 240 Cv), tre
cambi (manuale a sei velocità, automatico a
doppia frizione o a sei marce), trazione ante-
riore o integrale. Il listino parte da 29.850 eu-
ro per i benzina, fino al top di gamma della
Trailhawk S 4xe Plug-in hybrid a 49.200 euro.
Interessante la nuova soluzione "long test dri-
ve" di Leasys, con la quale si può provare la
Compass fino 7 giorni a 27 euro al giorno e de-
cidere poi se acquistarla tramite noleggio o u-
na delle formule di finanziamento Fca Bank. 
Detto che la vettura è cresciuta sul fronte dei
sistemi di controllo e sicurezza con la guida
autonoma di livello 2 (prima Jeep a montar-
la), non poteva mancare l’edizione di lancio
"80° Anniversario", serie speciale celebrativa
che si distingue per alcuni elementi di design
e un equipaggiamento molto ricco.
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Un’ipotesi di Smart
City del futuro
realizzata da Bosch

«Tra dieci anni circolerà solo
un decimo delle auto attuali»

ALBERTO CAPROTTI

nno 2030: sembra lontano,
ma è praticamente già qui,
dietro una curva. Sulle no-

stre strade ci sono solo un decimo
delle automobili che circolano og-
gi: sono piccole, leggere, condivi-
se, connesse, con nessuno alla gui-
da. Resta ancora una nicchia ri-
stretta di vetture “emozionali”, de-
stinate al tempo libero di pochi,
ma la stragrande maggioranza so-
no robo-taxi che chiamiamo di-
rettamente da una applicazione
sul cellulare per farci venire a
prendere, e guidiamo (o lasciamo
che ci guidi) nel posto che dob-
biamo raggiungere. Ma non capi-
terà spesso, perché è la mobilità
virtuale a dominare le nostre gior-
nate, quella in cui sono le cose a
venire da noi.
Non è la trama di un film di fanta-
scienza, ma lo scenario presenta-
to nel corso di Smart Mobility Fo-
rum, il primo dei quattro appun-
tamenti verticali di «City Vision
2021», l’evento ideato da Fiera di
Padova e Blum dedicato al futuro
dell’Intelligent City. Nel focus
“L’impatto della guida autonoma
sulle città”, Sergio Savaresi, do-
cente del dipartimento di Elettro-
nica, Informazione e Bioingegne-
ria del Politecnico di Milano, ha
spiegato che la rivoluzione della
mobilità è progressiva e inevitabi-
le, «se non altro – dice – perché ab-
biamo ancora solo 2 gradi tollera-
bili di temperatura innalzabile…».
Per capire come sarà il futuro cioè
occorre partire dal passato: «Il ge-
nere umano – spiega Savaresi - in
150 anni di storia pre-industriale
ha innalzato di 1 grado la tempe-
ratura del pianeta emettendo cir-
ca 2.000 gigatonnellate di CO2
bruciando combustibile fossile.
Ora abbiamo solo 2 gradi di bud-
get residuo per evitare sconvolgi-
menti naturali: significa che per
non superare il surriscaldamento
massimo, possiamo bruciare solo
una piccolissima parte di tutto il
petrolio e carbone attualmente di-
sponibile sottoterra, che non po-
tremo utilizzare sebbene esista
ancora in enorme quantità».
Per muoverci dunque sarà sempre
più indispensabile usare carbu-
ranti alternativi, anche se secon-
do il professor Savaresi, «non è il
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tipo di alimentazione delle auto il
vero acceleratore del cambia-
mento, ma l’automazione della
guida. Che spingerà la condivisio-
ne dei mezzi, che a sua volta spin-
gerà l’elettrificazione, mentre la
riduzione della taglia delle vettu-
re sarà un effetto collaterale».
Auto elettriche quindi, prima che
a idrogeno: traguardo quest’ulti-
mo ancora lontano. Ma elettrico
vuol dire tutto e niente. «L’indu-
stria automobilistica si affanna
per aumentare l’autonomia del-
le vetture a batteria – continua
Savaresi – ma quella attuale di
circa 300 km con una ricarica
completa, è già sufficiente visto
che oggi oltre il 50% delle vettu-
re giornalmente ne percorre di
meno e potrebbe farsi bastare un
“pieno” di corrente effettuato du-
rante la notte. L’unico vero osta-
colo alla mobilità elettrica soste-

nibile è la provenienza dell’ener-
gia, che deve essere prodotta so-
lo da fonti rinnovabili per inci-
dere sul processo di CO2».
E qui il criterio di valutazione è es-
senzialmente geografico. Il pro-
fessor Savaresi ricorda ad esem-
pio come «oggi in Francia le e-
missioni di CO2 per kilowattora e-
lettrico siano bassissime
(51g/kWh), grazie al fatto che in
quel Paese l’energia è prodotta in
gran parte dalle centrali nucleari.
In Italia, la situazione delle emis-
sioni elettriche è abbastanza sod-
disfacente (371 g/kWh), mentre u-
na vettura elettrica in Estonia pro-
duce ben 1.176 g/kWh perché l’e-
lettricità che usa non proviene da
fonti rinnovabili: in pratica inqui-
na molto più di qualunque auto a
gasolio di nuova generazione». La
mobilità elettrica dunque non è, e
non sarà, uguale per tutti.
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«Nelle nuove 
citta intelligenti 
si girerà in robo-taxi e
resterà solo una nicchia 
di vetture emozionali
private per il tempo
libero. Le altre saranno
piccole e condivise,
ma  è l’automazione della
guida il vero acceleratore
del cambiamento»

La nuova Jeep Compass, prezzi da 29.850 euro

Tornando all’automazione della
guida e al suo ruolo di trascinatri-
ce nell’ambito della futura "Città
Intelligente", sarebbe finalmente
utile quantificare i tempi di una
simile svolta, secondo molti an-
cora decisamente lontani. Nella
scala della guida senza pilota, che
per convenzione è stata classifi-
cata in 6 livelli, da L0 a L5 «la tec-
nologia su strada ha già raggiun-
to un livello vicino all’L3, quello in
cui il guidatore può legalmente di-
singaggiarsi dal controllo della
vettura» e potenzialmente è già ol-
tre, ma i livelli successivi «sono dif-
ficili da raggiungere più dal pun-
to di vista normativo che da quel-
lo tecnico» e coinvolgono le sin-
gole legislazioni perchè cambia la
responsabilità legale in caso di in-
cidente. I tempi di sviluppo quin-
di dipenderanno dalla fiducia de-
gli acquirenti verso questa tecno-
logia, ma ancor più dallo sviluppo
dei sistemi regolatori che i Paesi
adotteranno in materia.
Uno studio del Politecnico co-
munque ha stimato che tra 10 an-
ni per soddisfare i bisogni della
mobilità sarà sufficiente un deci-
mo del parco circolante attuale.
Questo essenzialmente per il pre-
vedibile sviluppo dei robo-taxi in
grado di spostare più persone sin-
golarmente o insieme, e per l’au-
mento progressivo della mobilità
virtuale. «Il Covid – spiega il pro-
fessore – ha accelerato un trend
che era comunque già in atto, li-
mitando gli spostamenti per mo-
tivi di lavoro e sostituendoli con
le riunioni e le conferenze da re-
moto». Usando due neologismi ar-
diti ma che diventeranno proba-
bilmente di uso comune, «nei
prossimi anni assisteremo sempre
più a una “Uberizzazione” della
mobilità delle persone e alla “A-
mazonizzazione” dello sposta-
mento delle merci e delle cose. I
progetti in questo senso di auto-
mi robotizzati che trasportano la
spesa e i pacchi a casa come Yape,
il postino-robot creato dal Poli-
tecnico, saranno sempre più fre-
quenti in città dove conviveranno
pochi reduci della mobilità tradi-
zionale per il tempo libero, gli at-
tori della mobilità locale leggera
(biciclette e pedoni) e i nuovi mez-
zi senza pilota».
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AL VOLANTE DELLA NUOVA VERSIONE DEL SUV

Più digitale e sicura: Jeep Compass ha pure l’assistente
i chiama Taycan Rwd
e arriva sul mercato
come quarta varian-

te (a trazione posteriore)
della prima berlina elettri-
ca della storia di Porsche
dopo Taycan Turbo, Turbo
S e 4S. Ma la notizia non è
che un marchio così affe-
zionato alle prestazioni, al-
la sportività e al suono pie-
no di un motore endoter-
mico zeppo di cavalli si sia
convertito anche al silenzio
suadente dell’alimentazio-
ne 100% a batteria, quanto
il fatto che la Taycan resta u-
na vera Porsche nell’anima
anche se c’è un cavo elet-
trico a darle vita anzichè la
pompa della benzina. Di-

S sponibile con due tipologie
di batterie, la Performance
da 79,2 kWh per 326 Cv e la
Performance Plus da 93,4
kWh da 380 Cv, l’abbiamo
provata in percorso auto-
stradale e misto apprez-
zandone l’equilibrio, la pre-
cisione di guida e le grandi
doti dinamiche. 
Autonomia a parte (più di
430 km quella dichiarata),
l’ultima arrivata della fami-
glia Taycan è velocissima
anche in fase di ricarica, a ri-
prova dei progressi che sta
facendo la tecnologia delle
vetture elettriche. Attaccata
a una colonnina fast-char-
ger a corrente continua,
può passarere dal 5 all’80%

della carica in poco più di
22 minuti. Inoltre, in quelle
compatibili, l’addebito av-
viene automaticamente sul
conto del proprietario del-
l’auto, senza dover perdere
tempo con app, carte di cre-
dito o tessere. La prova
completa su www.avveni-
re.it/economia/motori (A.C.)
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La Taycan Rwd in ricarica

LA SPORTIVA A BATTERIA
Il "quasi pieno" elettrico in 22 minuti
Porsche Tycan va di corsa anche qui

LE UNITÀ DI MISURA DEL FUTURO
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2.000 GtC
Secondo Sergio Savaresi, «in 150 anni di storia pre-industriale 

l’uomo ha innalzato di 1 grado la temperatura del pianeta emettendo
circa 2.000 gigatonnellate di CO2 bruciando combustibile fossile.

Ora abbiamo solo 2 gradi di temperatura residua 
da non superare per evitare ulteriori sconvolgimenti naturali».

51 g/kWh
«Solo l’elettricità rinnovabile garantisce "emissioni zero". In Francia 
è prodotta in gran parte dalle centrali nucleari e le emissioni di CO2

per kilowattora elettrico sono di conseguenza bassissime (51g/kWh).
In Italia, la quota è abbastanza limitata (371 g/kWh), mentre 

una vettura elettrica in Paesi come l’Estonia produce in media 1.176
g/kWh di CO2 perché l’elettricità che utilizza proviene da fonti fossili».


