
AUTO & MOTORI

Secondo Acea, l’Associazione eu-
ropea dei produttori di automo-
bili, «c’è una grave mancanza di
punti di ricarica lungo le reti stra-
dali nella maggior parte degli Sta-
ti membri dell’Ue: in dieci Paesi
non se ne trova nemmeno uno o-
gni 100 chilometri». Peggio di tut-
ti sta la Bulgaria (0,8 punti di rica-
rica ogni 100 km), seguita da Ci-
pro, Repubblica
Ceca, Estonia, Gre-
cia e Ungheria.
Dall’altra parte
della classifica ci
sono i Paesi Bassi,
con una media di
47,5 stazioni di ri-
carica elettrica o-
gni 100 km, segui-
ti da Lussemburgo,
Germania, Porto-
gallo e Austria. L’Italia si colloca
nella fascia centrale della classi-
fica Ue, con una media di 5,1 pun-
ti di ricarica (circa uno ogni 20
km), ma con la fetta di mercato
dei veicoli elettrici ancora ferma
a un modesto 4,3%.
Proprio da ieri nel nostro Paese -
con qualche giorno di ritardo ri-
spetto all’entrata in vigore del de-
creto Infrastrutture con cui il go-
verno ha sbloccato i 57,5 milioni
di euro residui del cosiddetto "ex-
trabonus" - sono nuovamente
prenotabili gli incentivi per l’ac-
quisto delle auto elettriche e ibri-
de plug-in nelle fasce di emissio-
ni di anidride carbonica 0-20 e 21-
60 g/km. Una boccata d’aria, ma
insieme una conferma del fatto

che senza gli aiuti di stato la mo-
bilità con la spina resta una sem-
plice fantasia.
Intanto l’Europa sembra propen-
sa ad accettare un rinvio al 2027
per l’entrata in vigore delle moto-
rizzazioni Euro 7 imponendo
standard meno restrittivi rispetto
a quelli indicati sinora e conside-
rati irraggiungibili dai costrutto-

ri. I costi necessari
per adeguarsi alle
nuove normative
sono considerati
eccessivi, anche
perché non è giu-
stificabile investi-
re risorse per svi-
luppare tecnologie
destinate, in ogni
caso, all’estinzio-
ne. Difficilmente

invece l’Europa farà marcia in-
dietro nel suo piano per una mo-
bilità a zero emissioni, inserita nel
pacchetto di misure "Fit for 55"
per il contrasto del cambiamento
climatico, che sancisce di fatto la
morte del motore a scoppio. 
Il problema riguarda il percorso
da imboccare per raggiungere un
obiettivo pienamente condivisi-
bile senza mettere in ginocchio i
costruttori e senza pesare di con-
seguenza in maniera drammatica
sull’occupazione. Il settore non
chiede altro che alternative per-
corribili rispetto a una visione in-
centrata esclusivamente sulle vet-
ture a batteria prendendo in con-
siderazione anche soluzioni in
grado di abbattere l’inquinamen-

to, ma senza l’analogo impatto
che i modelli alla spina hanno sul
sistema economico: è il caso dei
carburanti sintetici e dell’idroge-
no, che potrebbero sfruttare le at-
tuali infrastrutture senza richie-
dere sforzi supplementari al tes-
suto industriale europeo, come
invece accadrebbe nel caso del-
l’elettrico puro. 
È comunque facile prevedere con-
trarietà a livello politico sempre
più forti: il bando al 2035 dei mo-
tori termici ha già incontrato i pri-
mi dissensi all’interno del blocco
comunitario. Il premier della Re-
pubblica Ceca, Andrej Babis, è sta-
to il primo a esprime la volontà di
non adeguarsi e di voler difende-
re gli interessi dell’industria auto-
mobilistica locale, spia di un di-
saccordo diffuso che non tarderà
ad esprimersi.
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La Mini Vision Urbanaut, esercizio stilistico della futura mobilità secondo il marchio Mini

Anche dalla
politica primi

segnali di dissenso
sulla praticabilità
della svolta alla
mobilità solo

elettrica imposta
in Europa dal 2035

tiamo trasformando le
sfide in opportunità»: lo
ha detto Volkmar Den-

ner, presidente del consiglio di am-
ministrazione di Bosch al Salone
della Mobilità IAA 2021 di Mona-
co sottolinenando le aree di cre-
scita dell’azienda nei settori dell’e-
lettromobilità e della guida auto-
matizzata che le stanno permet-
tendo di tenere testa con successo
a un contesto di mercato segnato
dalla crisi del Covid. 
Nonostante la carenza dei chip e la
trasformazione ancora più rapida
della sfera della mobilità, il fattu-
rato del suo Mobility Solutions bu-
siness sector crescerà del 10% que-
st’anno. Bosch infatti continua a
perseguire un approccio tecnolo-
gicamente neutrale, offrendo so-
luzioni rispettose del clima per tut-
ti i tipi di mobilità, investendo non
solo in propulsori elettrici a batte-
ria, ma anche in propulsori a celle
a combustibile. 
Nella sua strategia "Vision Zero"
(zero emissioni, zero stress e zero
incidenti) ha focalizzato allo IAA
di Monaco in particolare l’aspetto
degli incidenti, sottolinenando che
un contributo determinante può
arrivare dall’innalzamento dei li-
velli di sicurezza dei veicoli com-
merciali, dei mezzi pesanti, dei bus
e degli autoarticolati per i traspor-
ti su lunga distanza, tipologie di
veicoli che - proprio a causa degli
elevati chilometraggi - hanno un
forte peso statistico sui sinistri.
Grazie ai sistemi di aiuto alla gui-
da e ai sensori Bosch - sviluppati
appositamente per i veicoli com-
merciali pesanti come la teleca-
mera multiuso, il radar anteriore e
il radar d’angolo - è possibile mi-
gliorare la sicurezza, l’efficienza, il
confort e la praticità di questi  vei-
coli. Il sistema di Bosch identifica
non solo i cartelli della segnaleti-
ca ma anche i segnali a messaggio
variabile e le "batterie" di segnali
collocate a ponte sulle corsie gra-
zie all’innovativa tecnologia Led di
attenuazione dello sfarfallio della
luce. (F.S.)
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Con il codice
"congelato" 

le multe ballano

Con i lavori del nuovo Codice della Strada ormai
fermi da luglio 2019, il pagamento delle multe com-
minate ai clienti delle società di noleggio sono an-
cora al centro di un meccanismo perverso: oggi le
Pubbliche Amministrazioni sempre più spesso no-
tificano direttamente alle aziende di noleggio (più fa-
cili da identificare e solvibili rispetto soprattutto ai
clienti stranieri) i verbali per le infrazioni al Codice
commesse da chi guida le loro auto. Una pratica

sbagliata e pericolosa che rende meno sicure le no-
stre strade, deresponsabilizzando gli automobilisti,
e che produce gravi danni economici per il settore. 
Lo denuncia Aniasa, l’Associazione che in Confin-
dustria rappresenta i servizi di mobilità, e oggetto
anche di un’interrogazione presentata da Sara Mo-
retto (Italia Viva), che spiega come il Nuovo Codice
della Strada sancisca la responsabilità unica di chi
guida per le infrazioni commesse.

ALBERTO CAPROTTI

olo e inevitabilmente elet-
trico. Le novità esposte al
Salone della Mobilità di

Monaco confermerebbero che i
costruttori si sono rassegnati al
diktat della Commissione Euro-
pea secondo il quale entro il 2035
non potranno più essere vendute
auto ad alimentazione endoter-
mica. È un obiettivo però da mol-
ti considerato irraggiungibile, per-
ché Bruxelles non ha delineato un
quadro di alternative valide per
arrivarci, non ha esplicitato la pro-
pria visione sul futuro del motore
a scoppio e, soprattutto, non ha
imposto con altrettanta fermez-
za un calendario per la realizza-
zione delle infrastrutture di rica-
rica, elemento chiave per consi-
derare fattibile questa ambizio-
sa transizione.

S

CONTROMANO

LA STRATEGIA

Elettromobilità 
e guida autonoma,
la sfida di Bosch
sui mezzi pesanti

IL PROTOTIPO

Altra rivoluzione
dopo la batteria
La Smart ingrassa
e diventa un Suv

stato il primo marchio au-
tomobilistico al mondo ad
abbandonare il motore a

combustione interna per passare e-
sclusivamente alla propulsione e-
lettrica pura: era il 2019 e la Smart
è ancora oggi la piccola vettura da
città per antonomasia, forte di mi-
sure compatte che la rendono par-
cheggiabile quasi ovunuque. Per
questo ha sorpreso non poco vede-
re al Salone di Monaco il prototipo
della futura Smart, la concept #1,
un’ulteriore rivoluzione non solo
nella taglia extra large (4,29 metri la
lunghezza) e l’altezza da Suv (1,70)
ma anche nel nuovo concetto di
veicolo, con un marcato posiziona-
mento premium e high-tech.
Con la creazione dell’alleanza
Smart Automobile alla fine del 2019,
Mercedes-Benz AG e la cinese Geely
Automobile intendono trasforma-
re Smart in un produttore leader a
livello globale di veicoli premium
elettrici. La rete di Geely si occuperà
dello sviluppo della nuova genera-
zione della vettura, mentre lo stile
di interni ed esterni sarà curato dai
designer di Mercedes-Benz.
L’elemento estetico centrale è il tet-
to in cristallo, profilato da una cor-
nice illuminata, che sembra galleg-
giare sulla vettura, mentre gli sbal-
zi ridotti su anteriore e posteriore,
le maniglie delle porte a scompar-
sa indicate da elementi luminosi e
le portiere posteriori che si aprono
in direzione opposta rispetto a
quelle anteriori con l’assenza del
montante B, sono elementi di i-
dentificazione del nuovo corso sti-
listico. Il tutto è accentuato ulte-
riormente dalle ruote da 21 pollici.
Il concept attuale è a quattro posti
(ma la vettura di serie sarà omolo-
gata per 5) e offre uno spazio per le
gambe e le braccia pari a quello di
veicoli di segmenti superiori. L’alto
livello di digitalizzazione è eviden-
te nella console centrale, che si e-
stende tra i sedili anteriori e si inte-
gra con il cruscotto dove lo scher-
mo tattile 3D indipendente, con di-
splay da 12,8 pollici comanda tutte
le funzioni. (A.C.)
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Disaccordi sulla spina
L’auto che verrà è un rebus

Al Salone di Monaco la protagoni-
sta dello stand è stata sicuramente
la Bmw i Vision Circular, un con-
cept che ricorda una navicella spa-
ziale realizzato esclusivamente con
materiali rigenerati e riciclabile al
100%, capace di esprimere al me-
glio la filosofia a 360 gradi ("circu-
lar" appunto) del marchio.
Accanto a questo prototipo, dalle
linee pulite, essenziali e futuristi-
che, anche la BMW iX, dal prossi-
mo 13 novembre sul mercato: «Si
tratta di un’auto che vince per il
design all’avanguardia e per l’am-
piezza degli spazi. Ma un’altra no-
stra novità è la BMW i4 con la qua-
le entriamo nel cuore del marchio
- ha spiegato il numero uno di
Bmw Italia -, un’automobile in-
centrata sulla dinamica di guida,

capace di coniugare il lusso senza
compromessi ad un’ampia gam-
ma di servizi di assistenza alla gui-
da e servizi digitali e di connetti-
vità sempre con il leggendario spi-
rito sportivo di Bmw».
La nuova BMW iX5 Hydrogen in-
vece anticipa già la seconda gene-
razione di questa alimentazione e
adotta la tecnologia fuel cell ac-
coppiata con il sistema eDrive. Ge-
nera fino a 125 kW (170 CV) di e-
nergia elettrica dalla reazione chi-
mica tra idrogeno e ossigeno dal-
l’aria dell’ambiente. Una piccola
flotta dimostrativa di questa tecno-
logia sarà su strada a partire dalla fi-
ne del 2022.
Per lo svecchiamento del parco cir-
colante, in attesa che il processo di
implementazione infrastrutturale

Canale motori
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Massimiliano
Di Silvestre
(ad di Bmw
Italia) con la
Bmw i Vision
Circular

possa definirsi compiuto, la casa di
Monaco punta però anche sui mo-
delli tradizionali, con motori endo-
termici efficienti. Nel quartier ge-
nerale, il Bmw Welt, a tal proposito,
in occasione delle giornate del Sa-
lone della mobilità, il brand tedesco
ha mostrato le nuove Serie 4 Gran
Coupé, la X3 e la X4, anche in ver-
sione M, e la nuova Serie 2 coupé.
BMW in Italia ha chiuso bene i pri-
mi 8 mesi dell’anno con la vendita
di 50.060 auto (37.319 Bmw e
12.741 Mini) e 13.491 moto. Questi
dati le hanno consentito di cresce-
re nel mercato del nostro Paese in
termini assoluti e di quota sia ri-
spetto al 2020 sia al 2019. In co-
stante crescita il mercato delle vet-
ture elettrificate: nei primi 8 mesi
sono state vendute 6.596 autovet-
ture elettriche ed elettrificate, con
un incremento del 167% rispetto al
pari periodo del 2020.

Alberto Caprotti
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LA STRATEGIA E I PROTOTIPI DEL GRUPPO TEDESCO

Una navicella spaziale riciclabile: la visione di Bmw è fatta così
iena fiducia al piano infra-
strutturale presentato dal
governo Draghi sulla transi-

zione elettrica, e un approccio stra-
tegico non solo elettrico e digitale
al tempo stesso, ma anche "circo-
lare". Che riguarda, in pratica, tut-
ta la catena del valore e quella dei
processi, dalle fonti di energia al-
l’approvvigionamento delle mate-
rie prime. È questa la linea scelta
da Bmw ed espressa chiaramente
allo IAA 2021 di Monaco da Massi-
miliano Di Silvestre, presidente e
ad di Bmw Italia. «Come marchio
premium - precisa Di Silvestre - ab-
biamo deciso di sposare il criterio
dell’urgenza nel processo di decar-
bonizzazione al 2030: un’operazio-
ne che riguarda non solo l’attività
produttiva, ma anche le auto. Da
qui l’ambizione di sostituire parte
delle vetture oggi troppo vecchie al-
l’interno del parco circolante ita-
liano, con le ultime novità, più effi-
cienti ed ecosostenibili».
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Lo stand Bosch allo IAA 2021 di Monaco Il prototipo della futura generazione della Smart esposto a Monaco
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