
AUTO & MOTORI

no ha appena sbloccato i "bonus" per
l’acquisto di vetture di seconda mano
a basse emissioni, cioè Euro 6 con e-
missioni comprese tra 0 e 160 gram-
mi per chilometro di CO2 e con un
prezzo di mercato inferiore a 25.00 eu-
ro. Il contributo offerto va da 750 a
2.000 euro, a fronte della contempo-
ranea rottamazione di un’auto con più
di 10 anni d’età. Una buona opportu-
nità per chi non ha molto da spende-
re e considerando la necessità di rin-
frescare per ragioni ambientali e di si-
curezza un parco auto nazionale che
per il 42% è, appunto, più anziano di
10 anni. Il problema è che converrà
pensarci entro poche ore perchè la ci-
fra stanziata (40 milioni) è talmente

esigua rispetto alla potenziale do-
manda che si esaurirà certamente nel
giro di pochi giorni.
Ma con i provvedimenti "flash" che
nulla hanno di strutturale (e quindi di
veramente utile) il mondo dell’auto
deve convivere sempre. Basti pensa-
re alla campagna d’opinione messa
in atto per convincere all’acquisto
delle vetture elettriche da una parte
mentre dall’altra si prospettano rin-
cari del 40% dell’energia elettrica. O
allo sconcerto che può provocare chi
è intenzionato a fare una scelta così
coraggiosa sbattere contro la realtà
degli incentivi statali destinati alle
vetture 100% a batteria, che in agosto
beneficiavano di un bonus fino a

10.000 euro, a settembre invece di
6.000. Oggi l’incentivo è esaurito:
verrà rifinanziato, forse. Così anche
all’automobilista virtuosamente "e-
co" cadono le braccia.
Certezze, stabilità, regole serie ugua-
li per tutti e possibilmente non sem-
pre e comunque vessatorie, un piano
serio e lungimirante: questo servireb-
be a chi si augura una transizione in-
telligente e meno traumatica possibi-
le verso una mobilità rispettosa del-
l’ambiente. E in generale a chi guida:
per scelta, o per necessità. Invece la
realtà è ben diversa, dopo un’estate di
code infinite sulle nostre autostrade,
gravate da cantieri e strettoie spesso
incomprensibili come nel caso dei fa-

migerati tratti liguri, e da una giungla
di tariffe differenti degna di un paese
del terzo mondo. La richiesta dell’ag-
gio per chilometro infatti è inspiega-
bilmente molto differente da un’au-
tostrada all’altra, e spesso carissima
considerando lo stato della viabilità
delle stesse. 
Secondo un’inchiesta di Paolo Artemi
pubblicata dal sito Autologia, risulta
un affare spendere 41,90 euro per i 563
km dell’A1 da Roma a Milano, pari a
poco più di 2 centesimi al km. Un "re-
galo" a confronto della Milano-Tori-
no, sull’A4, che costa 18,50 euro per
percorrere un rettilineo di 121 km, cioè
15 centesimi ogni mille metri, più di
quanto si spende in carburante.

Sulla camionabile della Cisa, l’A15, che
collega Parma a La Spezia, curve e tor-
nanti invece impongono una gabella
di 13,60 euro per 108 km, con una me-
dia di 13 centesimi per km. Da record
i 217 km dell’autostrada tra Milano e
Courmayeur: prezzo 36,60 euro, cioè
quasi 17 centesimi al km. Ma il tratto
più sconcertante è quello dell’A36, la
Pedemontana Lombarda, che unisce
Lentate sul Seveso a Gallarate: 21,8 km
in tutto per un gettone di percorren-
za che vale l’incredibile somma di 4,72
euro, pari a 22 centesimi per km. Sol-
di spesi per un’autostrada che non ha
neanche i caselli, perché si paga solo
online o con telepedaggio.
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Guidare in Italia, che avventura
Benzina ai massimi, incentivi a singhiozzo, autostrade a prezzi ingiustificati. E ora anche attese folli per un’auto nuova

L’automobile vive una fase di
assoluto sconcerto: per una
vettura elettrica ad agosto
c’erano 10.000 euro di bonus,
6.000 a settembre, oggi zero
La Roma-Milano costa 
2 centesimi a km, ma sulla
Pedemontana ne occorrono
22. E per la crisi dei chip per
acquistare alcuni modelli
serve un anno dall’ordine

erlina o Suv? Nella marea di
proposte del mercato, la ter-
za via c’è ed è ancora la più

intrigante: le station wagon. Le vet-
ture di questa categoria rappresen-
tano la valida alternativa a chi vuo-
le guidare una berlina con posto
guida abbassato ma ha bisogno di
spazio e carico a disposizione. Non
è un caso che Mercedes, con le sue
Station Wagon, abbia segnato il set-
tore con classe, innovazione (pen-
siamo alle shooting brake) e fanta-
sia unite al buon gusto e allo stile di
marca. Accade anche con questa
versione di Classe C, in cui il me-
glio della Classe S per gli interni è
stato traslato nell’abitacolo della più
"piccola" C con l’aggiunta di un ba-
gagliaio da 490 litri che diventano
1510 a sedili abbassati. Nelle ver-
sioni proposte per il mercato italia-

B no spiccano le mild hybrid, ovvero
ibridi leggeri abbinati a motori die-
sel. E qui scatta davvero l’applauso
perché avere un supporto elettrico
(che in pratica funge da stop and
start aiutando nelle riprese) man-
tenendo un motore che consuma
poco, inquina meno e resiste nel
tempo, fa la quadra della perfezio-
ne a motore termico, cosa di questi
tempi dimenticata da troppi. 
E così, partendo con la versione 200
D nel percorso misto autostrada-
città da Milano a Genova, si scopre
che i 25 km al litro a velocità di cro-
ciera sono una realtà e che nel traf-
fico cittadino si gira verso i 18 km al
litro. Risultati da utilitaria per una
vettura al top di gamma nel seg-
mento superiore. Al volante il
confort di marcia è elevato, silenzio
e pochi fruscii, senza rollii fastidio-

si. I sistemi di sicurezza sono com-
pleti e moderni, con maxischermo
touch interno che fa da navigatore
3D con altre funzioni integrate. 
Classe C SW è prevista in tre ver-
sioni con motori diesel e benzina,
tutti ibridi, con 4 cilindri a dispo-

sizione e potenze variabili fino a
285 CV. Un bel mix per una berli-
na in abito lungo che si distingue
dai canoni tradizionali. Sono 5 gli
allestimenti, con prezzi a partire
da 50.768 euro.

Paolo Ciccarone

L’Audi Q4 
e-tron Sportback
A sinistra, 
la Mercedes
Classe C SW

LA NOVITÀ DI AUDI
Q4 e-tron Sportback, il Suv coupé
con 532 km di autonomia elettrica

La fine dei Suv 
come quella
di Al Capone

Tubinga, come riporta la Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, sarà la prima città in Germania ad addebitare
tariffe di parcheggio con un criterio proporzionale al
peso dell’auto. Nella città del Baden-Württemberg,
fino a oggi i residenti potevano parcheggiare per stra-
da alla modica cifra di 30 euro all’anno. Il Comitato
per la protezione del clima locale però è riuscito a far
passare una mozione in base alla quale ora, per l’oc-
cupazione di suolo pubblico, la "tassa" varierà a se-

conda delle dimensioni - o della massa - dell’auto par-
cheggiata. Un modo per colpire i grandi Suv, che pa-
gheranno fino a sei volte tanto (180 euro) e dissua-
dere dall’acquisto di veicoli di grossa taglia, che col-
pisce anche le ecologiche vetture elettriche, grava-
te dal peso delle batterie, per le quali il limite per non
pagare il sovrapprezzo è stato elevato a 2 tonnella-
te. Le automobili come con Al Capone, insomma: se
non riesci ad arrestarle, incastrale con le tasse.

on è indispensabile guardare la nuova 308 per
comprendere in pieno l’evoluzione stilistica e
di contenuti di Peugeot che in questi ultimi an-

ni ha già sorpreso parecchio. Però aiuta, perchè questo
modello è davvero l’emblema del volto rinnovato del
marchio francese e del suo salto di qualità complessivo.
La nuova 308 berlina, già ordinabile ma che arriverà in
Italia il prossimo gennaio (e a marzo anche in versione
station wagon) con motori benzina, diesel e ibridi Plug-
in, con il suo design spigoloso e filante è di grande im-
patto estetico. I tecnici Peugeot hanno lavorato molto
sulla ricerca aerodinamica in galleria del vento,
studiando i punti di passaggio dell’aria ot-
timali per una carrozzeria bassa a 5 por-
te. Sul fronte sicurezza e tecnologia,
spiccano i proiettori anteriori con tec-
nologia LED già dal primo livello di
allestimento mentre su quelli supe-
riori, i fari sono ancora più sottili e
adottano la tecnologia Peugeot
Matrix LED.

L’abbiamo provata in anteprima sulle strade della Costa
Azzurra, nei dintorni di Cannes e sulle colline dell’Esté-
rel, guidando tutte le propulsioni in gamma, a comin-
ciare dal parsimonioso 1.5 Diesel 16v BlueHDi 130, con
cambio manuale a 6 rapporti, oppure automatico EAT8.
Le versioni benzina possono contare sull’efficienza del
pluripremiato 1.2 tre cilindri Turbo PureTech, da 110 o
130 CV. Con la propulsio-

ne Plug-in ibrida, invece, i livelli di potenza sono 180 op-
pure 225 CV ed in entrambi i casi il benzina 1.6 è abbi-
nato ad un motore elettrico, integrato in quella trasmis-
sione e-EAT8 che si è rivelata veloce e precisa con un’ef-
ficace funzione della frenata rigenerativa. L’autonomia
in modalità esclusivamente elettrica può arrivare a 60
km, mentre per una ricarica completa della batteria da
una presa domestica occorrono 7 ore.

All’interno la plancia è dominata dal design e dalle
funzionalità del Peugeot i-Cockpit, che si aggior-

na ad ogni generazione di 308, con il nuovo vo-
lante di dimensioni ridotte che offre anche
sensori in grado di individuare la presa del
conducente sul volante durante l’utilizzo dei

nuovi aiuti alla guida.
Il listino parte dai 23.750 euro dei benzina pas-
sando dai 26.550 della base diesel, fino ai
36.750 euro del Plug-In meno potente. Per le
station wagon occorre aggiungere 1.000 euro.

Alberto Caprotti
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on basta la benzina venduta
a peso d’oro, che in Italia ha
raggiunto il prezzo più alto

degli ultimi 7 anni (in media 1,676 eu-
ro al litro al self-service) gravata com’è
da balzelli medioevali ai quali ormai,
purtroppo, ci siamo dovuti abituare.
Da 1 novembre infatti il Ministero del-
le Infrastrutture ha deciso che innal-
zerà la tariffa della revisione obbliga-
toria dei veicoli a motore da 45 a 54,95
euro, con un rincaro di oltre il 22%. 
Peggio ancora sono le altre novità
sconcertanti che colpiscono gli auto-
mobilisti in un periodo come questo
che necessiterebbe più che mai cer-
tezze, a partire dal momento dell’ac-
quisto di una vettura. Che resta - è be-
ne ricordarlo - l’investimento più al-
to che una famiglia fa nella vita dopo
quello relativo alla casa. Mentre il mer-
cato piange (-27,3% il mese scorso) fa-
cendo supporre un’offerta smisurata
da parte dei costruttori, i pochi co-
raggiosi che si possono permettere
l’azzardo di pensare a un’auto nuova
trovano dai concessionari l’amara
scoperta di sei-otto mesi d’attesa per
venirne in possesso. Per alcuni mo-
delli, i tempi di consegna prospettati
sono addirittura di un anno dall’ordi-
ne. Colpa della carenza dei semicon-
duttori (chip) che ha bloccato la pro-
duzione - e che fa lievitare i prezzi, an-
che dell’usato - ma il risultato per il
consumatore è paradossale e disin-
centivante.
A proposito di incentivi poi, il gover-
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Si può accedere 
anche con il QR Code 

ANTEPRIMA DELLA GENERAZIONE IN ARRIVO A GENNAIO

Spigoli e salto in alto: la nuova Peugeot 308 ha tutto per farsi notare

MERCEDES, LA PROVA

Classe C SW, l’ibrida leggera anche nei consumi
Che bella riscoperta la berlina in abito lungo

lettrica, Suv, ma anche coupé. Cioè trazione a
zero emissioni, guida alta e carrozzeria sporti-
va a due volumi: il mix è di quelli che catturano

tutte le tendenze più in voga del momento. Audi le ha
messe insieme nella gamma che ha chiamato Sport-
back, ora forte di ben 10 modelli (il 48% dell’immatri-
colato Audi), e applicata alla versione e-tron, quella
100% a batteria. L’ultima arrivata è la Q4 che sfrutta i
vantaggi della piattaforma MEB su cui è costruita. Lun-
ga 4,59 metri, ha infatti le dimensioni di una Q3 con un
passo maggiore, l’abilitabilità interna di una Q7 e un
bagagliaio (535 litri) più grande di quello della Q5. 
Caratterizzata esteticamente dallo spoiler posteriore,
la Q4 e-tron Sportback offre 532 km di autonomia, è di-
sponibile con potenze da 170 a 299 Cv ed è probabil-
mente quanto di meglio la tecnologia elettrica offra og-
gi, abbinata al piacere di guida in perfetto stile Audi. 
Nel nostro test abbiamo apprezzato lo sterzo leggero
e l’erogazione progressiva della potenza. La prontez-
za dei motori a batteria si apprezza ancora di più sui
percorsi extra urbani (0-100 km/h in 6,2 secondi): se-
lezionando con le palette al volante il massimo recu-
pero dell’energia, in rilascio si riesce ad usare poco il
freno gestendo partenze e rallentamenti solo con l’ac-
celeratore. Per tutte le versioni servono 7,5 ore per u-
na ricarica completa da wallbox o colonnina in cor-
rente alternata, e 40 minuti per tornare all’80% in cor-
rente continua ad alta potenza. I prezzi partono da
47.750 euro, ma sono molte le formule di noleggio a bre-
ve (anche un solo giorno) o lungo termine con cano-
ne mensile che comprende l’installazione di una co-
lonnina domestica di Enel X. (A.C.)
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Il canale motori
su  www.avvenire.it/
economia/motori

C’è qualcosa di fortemente simbolico nell’immagine di un giardino fio-
rito proprio sul tetto di quello che fu lo stabilimento simbolo dell’indu-
stria automobilistica italiana. E se su quel tetto convivono una ricca
vegetazione, una pista storica e la nuova Fiat 500 Red elettrica, signi-
fica che elementi così diversi posso integrarsi nella mobilità del pre-
sente e del futuro. Stellantis ha scelto il Lingotto di Torino come em-
blema della rinascita green trasformandone il tetto con più di 40.000
piante appartenenti a 300 specie e varietà: è il giardino sospeso più
grande d’Europa nato sull’iconica pista di prova, un polmone verde nel-
la città da ora aperto a tutti. L’inaugurazione è stata l’occasione per
lanciare la 500 Red firmata Bono Vox, il cantante degli U2 e dalla sua
fondazione benefica Red: la nuova edizione speciale si distingue dal-
le normali 500 elettriche per la sua unica tonalità di vernice. Originale
ed esclusiva anche la disposizione dei sedili a contrasto all’interno, con
quello del conducente in colore rosso mentre gli altri sono in nero. La
500 Red sarà offerta a partire da fine anno con carrozzeria hatchback
e cabriolet, e con diverse opzioni per la capacità della batteria. Sarà
affiancata da ulteriori edizioni Red con motorizzazione più con-
venzionale, perché le stesse modifiche saranno disponibili an-
che sulla 500 Hybrid Dolcevita, e sulla 500X. (A.C.)

L’EDIZIONE SPECIALE DELL’ELETTRICA

Bono Vox e la nuova Fiat 500 Red
In cima al Lingotto il futuro è verde
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