
AUTO & MOTORI

Decine di nuovi modelli con la spina seminati a piog-
gia sul mercato. E proclami roboanti dei costruttori che
annunciano l’abbandono delle alimentazioni tradizio-
nali (anche se entro limiti temporali spesso ridicoli, vi-
sto che non sappiamo cosa ci accadrà domani, figu-
riamoci tra dieci anni) spiazzando chi oggi fatica a so-
stituire la sua vecchia auto e non può comunque per-
mettersi una vettura elettrica. Questo è il quadro, i-
nutile girarci intorno. I progressi ci sono, e sono e-

normi, sul piano dell’abbassamento dei costi e della
fruibilità, ma la mobilità 100% elettrica è ancora una
tecnologia onerosa, adatta ai pochi che possono ac-
cedervi anche dal punto di vista logistico. Così il mon-
do dell’auto sta viaggiando a due velocità, una appa-
rente fatta di pubblicità idilliache e grandi visioni, e u-
na reale che allarga il solco tra i privilegiati e il resto
del Paese anche in quello che è stato uno dei capi-
saldi del progresso: la motorizzazione di massa. (A.C.)

La mobilità pulita
resta ancora

il lusso per pochi

CONTROMANO

Cresce esponenzialmente il numero
delle vetture 100% a batteria ma la
loro diffusione dipende quasi del
tutto dalla presenza degli incentivi

C’è da chiedersi quindi quanto sia
solido un fenomeno sostenuto solo

dai soldi pubblici e che non risponde
a una naturale richiesta del mercato

numeri dicono molto, ma anche il contrario.
Perchè se nel 2020 l’acquisto di automobili e-
lettriche in Italia è cresciuto del 251% rispet-

to all’anno precedente, la loro percentuale asso-
luta resta solo del 2,4% sul totale delle immatri-
colazioni (dati di febbraio), e la loro diffusione di-
pende quasi completamente dalla presenza degli
incentivi statali. C’è da chiedersi quindi quanto
sia solido un fenomeno in forte crescita, ma so-
stenuto solo dai soldi pubblici e che non rispon-
de a una naturale richiesta del mercato.
È un fatto comunque che tutti i marchi stanno fa-
cendo a gara per far debuttare almeno una ver-
sione elettrificata dei loro modelli attuali, molti
dei quali 100% elettrici. La motivazione è sempli-
ce, almeno in Europa: al di là delle previsione di
vendita, i costruttori hanno bisogno di mettere a
listino vetture a "zero emissioni" per abbassare la
media totale e non incorrere nelle severissime
multe fissate dall’Unione Europea.
Dal punto di vista di chi acquista invece, la moti-
vazione ecologica può avere un suo peso, ma il
fattore economico resta un ostacolo decisivo da
superare per rendere effettiva la svolta elettrica
nel nostro Paese: oltre il 60% degli italiani infatti
individua nel costo elevato il principale freno al-
l’acquisto di vetture con questa tecnologia. E si
dice disponibile a comprarle solo in caso di una

decisa riduzione del prezzo da parte dei co-
struttori. Lo conferma un recente sondaggio di
Areté, secondo il quale la campagna di incenti-
vi messa in piedi dal governo non sembra aver
fatto breccia nella gran parte degli automobili-
sti: il 28% infatti non ha compreso a quanto am-
monti il bonus, il 24% ignora quali vetture vi
rientrino, il 21% non saprebbe come accedere
ai fondi. Solo il 4% dichiara di avere piena con-
sapevolezza dello strumento.
Sul fondamentale piano delle infrastrutture in-
tanto, qualcosa si muove. In Italia ci sono attual-
mente più di 19.300 punti di ricarica elettrica in
9.700 stazioni aperte al pubblico. Di queste, 8 su
10 sono in aree pubbliche e il restante 20% su ter-
reni privati con accesso pubblico (parcheggi, su-
permercati, centri commerciali). Nel 2020 è stato
installato il 40% in più di questi sistemi, numeri
che continueranno a crescere. Oltre la metà di
questi punti di ricarica però è concentrata in po-
che regioni del Nord. La Lombardia è quella che
ne ha di più, 3.300, seguita dal Piemonte con 2.000,
dall’Emilia-Romagna con poco più di 1.800 e da
Lazio, Veneto e Toscana con 1.700. Secondo i da-
ti forniti da Parclick.it, il 32% dei parcheggi italia-
ni ha già dei sistemi di ricarica per auto elettriche. 
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

I

LA PROVA/1
Bella linea e stile originale
Opel Mokka, che scossa
PAOLO CICCARONE

ella ed equilibrata. Opel
Mokka si gioca il successo
con uno stile gradevole, fat-

to di una linea personale che esce
dall’anonimato della versione pre-
cedente. Ma oltre la linea c’è di più.
Motori benzina, diesel ed elettrico.
La triade trova in un solo telaio con
le stesse caratteristiche di abitabilità
e carico bagagli la soluzione ideale
per gli usi diversi che impongono le
tre motorizzazioni. Se la versione
benzina da 130 CV (ma c’è anche u-
na di ingresso di 100 CV) e cambio
automatico EAT8 regala conferme
positive in fatto di guidabilità, la sor-
presa arriva dalla versione elettrica.
Al volante non sembra ci siano dif-
ferenze con una termica tradiziona-

le, benzina o diesel che sia. Il bello
arriva dopo, quando sposti la leva in
D (piacevole il design dei comandi del
cambio sulla plancia centrale senza
la classica leva) e poi in B, ovvero mo-
dalità ricarica delle batterie, e si apre
un mondo nuovo. Fatto di silenzio in
marcia, di accelerazioni scattanti no-
nostante il peso delle batterie in più
e una autonomia dichiarata di 324 km
con tempi di ricarica che variano a se-
conda della colonnina utilizzata: la

più rapida prevede 30 minuti per
l’80% di ricarica con quella da 100 Kw.
Il tutto con un piacere di guida più
marcato e senza rinunciare a nulla. 
Capitolo prezzi: Opel Mokka è in ven-
dita a partire da 22.200 euro, mentre
per la versione elettrica si parte da
34.250 che con gli incentivi statali e
la rottamazione si riducono di 11 mi-
la euro: una cifra interessante per chi
vuole approcciare questa tecnologia.
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LA PROVA/2
Con la iX3 Bmw apre
alla quarta opzione
MAURIZIO BERTERA

on la iX3, Bmw apre la strada
a una serie di modelli dispo-
nibili con quattro tipi di ali-

mentazione: oltre alle soluzioni a ben-
zina e a gasolio (entrambe mild hy-
brid), la X3 si può scegliere in versione
ibrida plug-in e, ora, anche elettrica
negli allestimenti Inspiring e Impres-
sive. Sulla nuova Suv a zero emissioni,
le modifiche estetiche sono funziona-
li al miglioramento dell’aerodinami-
ca: quindi, la mascherina a "doppio re-
ne" è cieca, ci sono sottili prese d’aria
agli angoli del paraurti anteriore, i cer-
chi di 19" o 20" sono più leggeri del
15% e con disegno speciale: secondo
la Casa, basta questo per percorrere 10
km in più con un "pieno" di corrente,
rispetto ai 459 km dichiarati. Comple-

tano il quadro le minigonne sottopor-
ta e gli estrattori d’aria alla base del pa-
raurti posteriore: dettagli, che porta-
no a un Cx di 0,29 (ottimo per una Suv). 
Rispetto alla X3 termica, l’abitacolo è
identico nell’insieme ma vanta mi-
gliore dotazione tecnologica e di sicu-
rezza, a partire dal sistema multime-
diale sino alla guida semiautonoma. I-
noltre, la vettura si può aprire e av-
viare anche con il proprio telefono
cellulare dopo apposita configura-

zione. Il propulsore elettrico ha una
capacità di 80 kWh: da una postazio-
ne di ricarica a 150 kW in soli 34 mi-
nuti si passa dal 10 all’80% del serba-
toio. La trazione solo posteriore e l’as-
setto ne fanno alla guida la solita, pia-
cevole Bmw: un classico con brio -
da 286 Cv - che tocca i 180 km/h di
velocità. Il listino è molto impegna-
tivo: parte da 69.900 euro e non gode
degli incentivi statali.
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La Opel
Mokka
elettrica,
con gli
incentivi
parte da
23.250
euro

La nuova
Bmw iX3
dichiara
459 km di
autonomia
elettrica

ANNUNCIATO UN PIANO PER 6 FABBRICHE

Non solo auto, Volkswagen come Tesla
Fare batterie in proprio la svolta anti-Cina

ALBERTO CAPROTTI

a costruttori di auto a fornitori di servizi. E ora
– almeno nel caso di Volkswagen – anche pro-
duttori di batterie in proprio, perchè è questa la

nuova frontiera dell’automobile per affrontare nel mo-
do più efficace uno scenario che cambia rapidamente.
C’è questo e altro dietro all’annuncio fatto dal colosso au-
tomobilistico tedesco che vuole iniziare a produrre bat-
terie e celle in sei siti europei entro il 2030, aumentando
le sue capacità di fronte alla prevista accelerazione delle
vendite di auto elettriche e liberandosi dalla sudditanza
della Cina, che al momento ha un ruolo quasi da mono-
polista in questo tipo di produzione. «Da soli o con dei
partner», Volkswagen prevede di «gestire fino a sei nuo-
ve gigafactories», ha detto il numero uno del Gruppo,
Herbert Diess, usando il termine introdotto dal fondato-
re di Tesla, Elon Musk, apertamente citata da Volkswagen
come la concorrente di riferimento.

Ma il piano strategico va oltre. In-
sieme ai suoi partner - BP in Gran
Bretagna, Iberdrola in Spagna ed
Enel in Italia - il costruttore tede-
sco intende gestire circa 18.000
punti di ricarica rapida pubbli-
ci in Europa entro il 2025 inve-
stendo 400 milioni di euro. Ciò
significa un’espansione di cin-
que volte della rete di ricarica ra-
pida attuale e corrisponde a cir-
ca un terzo della domanda tota-

le prevista sul continente per il 2025. 
In Italia, Volkswagen ha già avviato una collaborazione
con Enel X per realizzare una consistente rete di ricarica
rapida lungo le autostrade e le aree urbane. In quest’ot-
tica è stata inaugurata a Roma nei giorni scorsi la prima
area cittadina per la ricarica ultraveloce e primo sito HPC
(high power charging) del progetto europeo CEUC. L’E-
nel X Store di Corso Francia è dotato di quattro stazioni
per la ricarica di altrettanti veicoli contemporaneamen-
te. Ciascun punto ha una potenza fino a 350 kW e per-
mette, alle auto compatibili con la carica a potenza ele-
vata, di fare il pieno di energia in soli 20 minuti.
«Non bastano i sostegni economici - ha spiegato Massi-
mo Nordio, ad di Volkswagen Italia -. La clientela deve es-
sere educata e accompagnata in questa svolta, va raffor-
zato lo spirito ecologico, abituandola all’uso di vetture
100% elettriche. Il nostro Gruppo è ormai volto all’elet-
trico in quanto è la tecnologia che rappresenta la mi-
gliore opzione, per efficienza e sostenibilità, per ridurre
le emissioni di CO2. Aiutare le infrastrutture è fonda-
mentale per completare la nostra strategia industriale
che ha un obiettivo preciso: “l’elettrico per tutti”».
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FERDINANDO SARNO

ue scadenze, e due traguardi: il 50% delle Volvo
vendute entro il 2025 saranno elettriche, per ar-
rivare al 100% entro il 2030. È stato un inizio

d’anno ricco di annunci per il marchio svedese che ha
appena presentato la C40 Recharge, il modello simbolo
della sua rivoluzione con la spina. Guida alta, connetti-
vità sviluppata con Google, ma soprattutto due motori
elettrici, uno sull’asse anteriore e uno sul posteriore, a-
limentati da una batteria da 78 kWh che può essere ca-
ricata all’80% in circa 40 minuti. L’autonomia annun-
ciata è di circa 420 km, che andrà a migliorare nel tem-
po grazie agli aggiornamenti del software. La C40 Re-
charge entrerà in produzione il prossimo autunno, sarà
acquistabile solo online e verrà fornita ai clienti con un
pacchetto di servizi che include voci come l’assistenza,
la garanzia, il soccorso stradale, così come l’assicurazio-
ne e le opzioni di ricarica domestica. 
Ma la svolta di Volvo non è legata
solo ai modelli che proporrà. «In-
dispensabile, per far cadere quel
muro di diffidenza che ancora so-
vrasta il passaggio degli automo-
bilisti alle vetture elettriche, è in-
fatti l’infrastruttura dedicata alla
ricarica», spiega Michele Crisci,
presidente di Volvo Italia. «A que-
sto proposito - precisa - abbiamo
varato un programma per l’Italia,
primo in Europa, chiamato Volvo
Recharge Highway e con il quale, assieme ai nostri ven-
ditori, aiuteremo i nostri futuri clienti, così come tutti
coloro che vorranno abbracciare il mondo dell’elettrifi-
cazione. Installeremo quindi presso i nostri concessio-
nari degli impianti di ricarica ad alta potenza, da 175 kw,
in grado di ricaricare velocemente le nostre auto elettri-
che ma anche tutte le altre. Le colonnine saranno in-
stallate presso nostri concessionari limitrofi alle princi-
pali uscite autostradali, per fare un primo passo concre-
to verso l’infrastrutturazione del Paese». 
Volvo ha deciso quindi una strategia senza ritorno: «La
sostenibilità - aggiunge Crisci - non è un termine solo da
sbandierare, ma un valore concreto raggiungibile in fa-
vore dell’ambiente e della nostra salute. L’elettrificazio-
ne è, per noi, la risposta. E la C40 è un progetto impor-
tantissimo perché è un’evoluzione in senso elettrico e
solo elettrico della XC40, vettura di grandissimo succes-
so ormai a livello globale. C40 significa elettrico puro ma
anche oltre 400 cv e oltre 400 km di autonomia. Da qui
e fino al 2025, ogni anno introdurremo un’auto elettri-
ca, dalle più grandi alle più piccole, con l’obiettivo di di-
ventare un marchio full electric».
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A Roma con
Enel X la
prima area
cittadina per
la ricarica
ultraveloce: 
il "pieno" 
in 20 minuti

La nuova 
C40 Recharge
simbolo della
svolta insieme

a un piano
strutturale di
colonnine in

tutta Italia
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I PROGRAMMI DEL MARCHIO SVEDESE

Esclusivamente con la spina e solo on-line
Il futuro di Volvo è una strada senza ritorno

La grande "bolla"
dell’elettrico puro

La Volkswagen ID3 durante un rifornimento al nuovo Enel X Store di Corso Francia a Roma

La Volvo C40 Recharge: arriverà sul mercato italiano nell’ultimo trimestre dell’anno


