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rinnovabili ad esempio, non ha mol-
to senso parlare di mobilità elettrica».
Lei ha sollevato molte critiche par-
lando di un possibile ritorno al nu-
cleare...
«Non possiamo permetterci di esclu-
dere nessuna tecnologia, poi saranno
gli stati sovrani e il loro Parlamento a
decidere, non certo io. Ma il nucleare
"pulito", quello di quarta generazione
al quale stanno lavorando le grandi
nazioni, va tenuto presente come al-
ternativa alle energie rinnovabili. È dif-
ficile che possa diventare una realtà
entro i prossimi 10 anni, probabil-
mente però potremo contare su nuo-
ve tecnologie che utilizzano materia-
li diversi dall’uranio ed effettuano il

raffreddamento con minerali, non con
acqua. Senza dimenticare che po-
trebbero assicurare la produzione di
350 megawatt in una centrale dalle di-
mensioni di un container. Se si dimo-
strerà una tecnologia sicura e non
troppo costosa per produrre energia,
varrà la pena di pensarci».
Da un punto di vista pratico, cosa c’è
nella vostra agenda?
«Per arrivare a impiegare il 70% di e-
nergie rinnovabili bisogna installare
molti impianti, decuplicando ogni an-
no le centrali, facendo in modo che la
domanda di energia possa crescere
compatibilmente con quello che pro-
duciamo. Altrimenti non potremo li-
berarci dai combustibili fossili».

Siamo ancora in tempo per farlo?
«Credo che possiamo recuperare par-
te del terreno perso. Stiamo lavoran-
do su più fronti, partendo dall’inve-
stimento di 3,2 miliardi di euro riser-
vati alla ricerca sull’idrogeno verde.
Nelle scelte che ci aspettano, dobbia-
mo metterci nei panni della persona
comune, perché un conto è vivere in
una grande città, un altro è abitare in
un posto nel quale non esistono tutti
i servizi delle metropoli. L’elettrico è o-
biettivamente utile sulle piccole trat-
te; il problema non dipende dalle au-
to, ma dalle infrastrutture».
Ritiene giustificato l’atteggiamento
di chi accusa chi si occupa di mobi-
lità sostenibile di fare soli "bla bla bla",

la frase usata recentemente da Greta
Thunberg?
«Più che altro mi pare un atteggia-
mento qualunquista. C’è molta gente
che sta lavorando seriamente e con
grande impegno su questo fronte: se
le cose fossero state semplici, sareb-
bero già state fatte».
Non è penalizzante puntare solo sul-
l’elettrico, ancora troppo costoso e
problematico per la maggior parte dei
cittadini, e non investire su altri car-
buranti alternativi?
«Quella elettrica è l’opzione prevalen-
te ma in Italia ci sono 12 milioni dei
veicoli vecchi e inquinanti in circola-
zione: chi non li cambia non lo fa per
scelta, ma perchè non può permet-

terselo. Per questo dobbiamo aiutare
con gli incentivi chi non può fare il sal-
to, consentendogli di passare oggi al-
le auto omologate Euro 6. La rotta-
mazione è indispensabile per la de-
carbonizzazione, anche perchè ferma
il mercato di auto di terza o quarta ma-
no che finiscono in altri Continenti,
trasferendo il problema in aree geo-
grafiche diverse. La transizione è im-
portante ma va raggiunta solo con i-
dee chiare, tenendo presente che si
dovrà continuare ancora a lungo a
produrre componenti per le auto con-
venzionali anche e soprattutto allo
scopo di evitare che milioni di famiglie
rimangano in mezzo a una strada».
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Tempo e logica per pulire l’auto
Cingolani: «Altro che bla bla bla: lavoriamo seriamente per la mobilità ecologica. Gli isterismi creano disoccupazione»

La Tesla Model 3, venduta in 24.591 esemplari nel mese di Settembre in Europa /  Reuters

Il Ministro della Transizione
Ecologica: «Servirebbero
incentivi strutturali, 
ma se il traguardo della
decarbonizzazione fosse
stato facile l’avremmo già
raggiunto. Lavoriamo
sull’idrogeno "verde" 
ma non possiamo
permetterci di escludere
nessuna tecnologia»

n pensiero nuovo, sensa-
zioni inedite, proporzio-
ni diverse. E poi tanta lu-

ce, minimalismo, eleganza, pulizia
nelle linee. Questo resta in mente
dopo aver provato la Ioniq 5, pri-
mo modello che Hyundai ha pro-
gettato sulla debuttante piattafor-
ma E-GMP sviluppata esclusiva-
mente per i veicoli a batteria. Un’e-
sperienza di grande impatto, al di
là della tecnologia elettrica, e dei
460 km di autonomia dichiarata,
perchè c’è una visione rivoluzio-
naria che la accompagna e che
mette su strada soluzioni sinora vi-
ste solo in prototipi futuristi.
Dal tetto a pannelli solari ai mate-
riali bio usati per gli interni, al va-
no anteriore per riporre i cavi di ri-

U carica che elimina un
problema di tutte le e-
lettriche: la Ioniq 5 non
è solo un’automobile,
ma una centrale di e-
nergia che permette
di ricaricare con l’im-
pianto di bordo (800
Volt convertiti a 220)
anche un monopat-
tino o una biciclet-
ta elettrica sfruttan-
do la funzione V2L (Vehi-
cle to Load). 
Interessanti anche le prestazioni
dinamiche della vettura: la versio-
ne top oggetto del nostro test di-
sponeva di trazione integrale e di
batteria da 72,6 kWh, in grado di
ottenere dai due motori una po-

tenza combinata di 225 kW (305
Cv) e una coppia massima di ben
605 Nm per un’accelerazione da 0
a 100 km/h in 5,2 secondi e una ve-
locità massima, in assenza di limi-
ti, di 185 km/h.
Il listino di Ioniq 5 parte da 44.750
euro divisibili in 48 rate da 349 eu-

ro al mese con permuta o rotta-
mazione, con anticipo di 12.500
euro e Valore Futuro Garantito pa-
ri a 21.480 euro. Questa proposta
comprende 2 anni di abbonamen-
to a Ionity Premium omaggio con
Charge MyHyundai. (A.C.)
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Monopattini,
norme più severe
Ma basteranno?

Regolamentare i monopattini elettrici, ma senza esagera-
re. Sembra questo il sentimento alla base della decisione
della Camera che ha approvato nel Decreto Infrastrutture
le nuove norme relative a questi mezzi. Nessun obbligo di
assicurazione (confermata solo per i mezzi in sharing), nè
di casco per i maggiorenni e nessun divieto di utilizzo per
i minorenni, come invece era stato ipotizzato. Le novità ri-
guardano la riduzione da 25 a 20 km all’ora della velocità
massima fuori dalle aree pedonali (all’interno resta di 6

km/h), l’obbligo di fotografare il mezzo (qualora noleggia-
to) al termine dell’utilizzo per dimostrare di non averlo par-
cheggiato in maniera inappropriata. Diventa esplicito a
questo proposito il divieto di sosta (e di circolazione) sui
marciapiedi, pena una sanzione di 87 euro. Altra novità l’in-
troduzione obbligatoria degli indicatori di direzione e di
stop (dal 1 luglio 2022 per quelli di nuova produzione, en-
tro il 1 gennaio 2024 gli altri). Non è poco per frenarne l’in-
vadenza e la pericolosità, forse si poteva fare di più.

MARIANO DA RONCH

uto e Moto d’Epoca, la ma-
nifestazione fieristica che si
è tenuta a Padova dal 21 al

24 ottobre scorso, è stata l’occasio-
ne per fare il punto sullo stato di sa-
lute di questo mercato Riflessioni
tanto più attuali, se fatte alla luce
della disaffezione rispetto alle vet-
ture contemporanee, in particola-
re da parte dei più giovani, più at-
tratti da altre mercanzie, elettroni-
ca in testa, ma non solo.
«Già prima della pandemia era in
atto un cambio generazionale nel
comparto dell’automobilismo sto-
rico, che il Covid ha accelerato», ha
commentato Daniele Turrisi, espo-
sitore di classiche e sportive. Non è
solo un’ipotesi dunque che la pas-

sione per l’auto possa restare viva,
anche presso le generazioni più gio-
vani, grazie alle vetture del passa-
to. Magari recente, grazie alle co-
siddette "young timer", veicoli col-
lezionisticamente interessanti di
età compresa tra 20 e 30 anni. Un
mercato che si sviluppa accanto a
quello per i veicoli storici, molto in
auge negli anni passati, e che la
Fédération International des Véhi-
cules Anciens (FIVA), rappresenta-
ta in Italia dall’ASI, Automotoclub
Storico Italiano, definisce come vei-
coli che hanno "almeno 30 anni, in
corretto stato di storicità e non uti-
lizzati come mezzo di trasporto
quotidiano".
La FIVA insieme ad ASI ha elabora-
to e diffuso a Padova i risultati del
sondaggio socioeconomico e de-

mografico 2020/2021, realizzato su
scala internazionale. Si evince che
il 30% dei proprietari di veicoli sto-
rici sono uomini con meno di 50
anni; che l’età media del parco sto-
rico è 52 anni, mentre il valore me-
dio di mercato è di 29.700 euro per
le auto e di 6.200 euro per le moto:
cifre quindi non trascurabili. Ogni
appassionato risulta poi affeziona-
to ai suoi veicoli: mediamente li
conserva per 15 anni. I marchi più
gettonati sono, per le auto, Fiat
(20%), Alfa Romeo (16%) e Lancia
(13%), per le moto, Piaggio (24%),
Moto Guzzi (14%) e Honda (9%).
Dal punto di vista economico, poi,
le cose vanno ancora meglio. Sem-
pre a Padova, gli specialisti italiani
Adolfo Orsi e Raffaele Gazzi hanno
presentato la 26ª edizione del Clas-

sic Car Auction Yearbook, dedicata
alle più importati aste internazio-
nali organizzate dal 1 settembre
2020 al 31 agosto 2021. Lo Yearbook
riporta un incremento del 52% di
fatturato rispetto alla scorsa sta-
gione con un totale di 1,037 miliar-
di di dollari ed una percentuale di
vendita del 75%, superiore di 4 pun-
ti rispetto alla scorsa, e indicativa
della salute del mercato.
E i risultati di Padova lo conferma-
no: enorme successo a livello com-
merciale, con centinaia di esem-
plari venduti, al di sopra di ogni pre-
visione, con le "young timer" che
continuano ad appassionare gio-
vani e giovanissimi. Insomma, lun-
ga vita all’automobile, in particola-
re se non più giovane.
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A
Dietro al grande 
successo del 
Salone di Padova
la realtà di un
settore in crescita 
internazionale 
e il ricambio
generazionale
degli appassionati 
grazie alle vetture 
"young timer"

ALBERTO CAPROTTI

a transizione verso la mobilità
ecologica «è una strada obbli-
gata da cui non si torna indietro»

ma «è da affrontare con intelligenza e
senza isterismi, perché non si può cor-
rere una maratona alla velocità dei 100
metri». Roberto Cingolani, ministro
della Transizione Ecologica, ha indi-
cato la strategia che il governo inten-
de seguire nel corso della giornata che
ha aperto i lavori di #ForumAutoMo-
tive, serbatoio di idee e di dibattiti, or-
ganizzato da Pierluigi Bonora. 
Ministro, nel giorno in cui tornano a
essere disponibili gli incentivi per l’ac-
quisto di vetture a basso impatto am-
bientale, pensa che sia utile conti-
nuare con questa politica di bonus a
singhiozzo?
«Per accelerare la transizione non si
può pensare di avere incentivi a ripe-
tizione. D’altra parte quello che serve
per la decarbonizzazione sono aiuti
strutturali, diversamente da come av-
venuto di recente, per far riprendere
il mercato in modo che poi possa reg-
gersi in piedi da solo».
Il traguardo imposto dall’Europa che
impone la vendita di soli veicoli to-
talmente elettrici dal 2035 è obietti-
vamente praticabile?
«La nostra agenda prevede tappe for-
zate che vogliamo rispettare puntual-
mente, ma senza strafare. Ci sono e-
quilibri e realtà da considerare: anche
la transizione deve essere sostenibile,
il fatto di renderla troppo brutale può
creare grossi problemi occupaziona-
li. Se non acceleriamo con la produ-
zione di energia proveniente da fonti

L

Sembra incredibile, ma la vettura in assoluto più vendu-
ta in Europa è elettrica. Secondo i dati di Jato Dynamics
la Tesla Model 3 nel mese di settembre è stata com-
mercializzata in 24.591 esemplari, con una crescita del
58% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Alle spal-
le dell’elettrica californiana, si piazzano Renault Clio, con
18.264 unità (-23% su settembre 2020), Dacia Sandero (-
9%) e Volkswagen Golf (-39%). Seguono, nell’ordine, Fiat
500, Opel Corsa e Peugeot 2008. La conquista del primo
posto da parte della Tesla rappresenta un evento stori-
co: è la prima volta per un’auto 100% a batteria e, al con-
tempo, per un veicolo di produzione non europea. Il boom
della compatta si può spiegare da una parte con il calo
della domanda di alcune vetture popolari causato dalla
scarsa disponibilità di prodotto per colpa della crisi dei
chip, e dall’altra con la generalizzata crescita delle ven-
dite di auto elettriche e ibride legata ai forti incentivi
stanziati da molti governi europei. Il listino della Tesla
Model 3 comunque, al lordo degli incentivi, in Italia
parte da 49.970: un prezzo tutt’altro che popolare.
Un altro elemento su cui riflettere. (A.C.)

STORICO SORPASSO 

Tesla Model 3, ora è elettrica
l’auto più venduta in Europa
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IL BILANCIO DELLA RASSEGNA

Le vetture d’epoca? Ora ai giovani interessano più di quelle moderne

LA RIVOLUZIONARIA NOVITÀ DI HYUNDAI
Ioniq 5: più che un’auto, idee e sensazioni
C’è qualcosa di completamente nuovo in città

cegliere una sola strada. Senza lasciarsi distrarre dal-
le vibrazioni di un mercato sempre più fitto di in-
certezze. Honda risponde così alle seduzioni pe-

ricolose e porta in strada nel segmento dei Suv compat-
ti la nuova HR-V di terza generazione, con motorizza-
zione solo full hybrid (da qui l’etichetta e:Hev che porta
appiccata alla carrozzeria) a benzina e automatica, non-
ché solo a trazione anteriore. Frontale dalla griglia mas-
siccia e coda spiovente, è lunga 4,34 metri, larga 1,79 e
alta 1,56. Potenza combinata 131 CV, l’abbiamo provata
sulle strade attorno a Francoforte, dove ha mostrato reat-
tività, sgusciando con disinvoltura nel traffico, confort e
una buona insonorizzazione. 
Il motore termico 1.5 i-VTEC  si distingue dai "rivali" per-
ché può alimentare il propulsore elettrico, ma anche fun-
zionare congiuntamente per aumentare la trazione del vei-
colo. La centralina controlla in autonomia il flusso di e-
nergia a seconda della modalità di guida selezionata (Eco,
Normal, Sport) cercando di ottimizzare in ogni situazione
l’efficienza complessiva. L’auto si comporta quasi come u-
na Plug-in, parte sempre in elettrico, e i consumi ringra-
ziano. Tre gli allestimenti con la versione base a 30.900 eu-
ro, già dalla ricca dotazione di serie: cerchi in lega da 18’’,
sistema multimediale, clima automatico, sensori di par-
cheggio con retrocamera. Prime consegne il prossimo feb-
braio ma Honda apre già le prenotazioni a 26.400 euro,
grazie all’Hybrid Bonus più incentivi in caso di rottama-
zione e offre ai primi 500 clienti il pacchetto "Privilege" con
8 anni di garanzia e 3 di manutenzione in omaggio.
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SU STRADA DAL PROSSIMO FEBBRAIO
Nuova Honda HR-V, il Suv-coupé
che porta l’ibrido ai massimi livelli

Si può accedere 
anche con il QR Code 

Il canale motori
su  www.avvenire.it/
economia/motori


