
ALBERTO CAPROTTI

na conferma, nulla di più. Per-
chè salendo a bordo – e soprat-
tutto guidando – qualunque Te-

sla, le sensazioni non cambiano. Può pia-
cere o meno, e può rappresentare con
quel suo inevitabile modo di essere elet-
trica (e il suo prezzo) un oggetto lontano
dalla fruibilità di molti. Ma non si può re-
stare indifferenti di fronte alla diversità
di un marchio che ha filosofia e conte-
nuti di mobilità tutti suoi. Anche la nuo-
va Model Y – il pratica la versione Suv di
medie dimensioni della Model 3 – con i
suoi 4,75 cm di lunghezza non fa ecce-
zione: esteticamente non ruba l’occhio
(difetto cronico di famiglia) con le sue li-
nee anonime, ma è un’auto progettata
per la massima versatilità e sicurezza, che
offre un’autonomia impareggiabile, pre-
stazioni oltre le aspettative e tecnologia
che altri marchi ancora non hanno.

U

Fedele all’impostazione di tutte le Tesla,
anche la Model Y è un prolungamento
con le ruote del telefono cellulare: non
ha bisogno della chiave (peraltro tra-
sformata in una card magnetica che si
passa come un badge sul montante la-
terale) ma si connette al proprio
smartphone per entrare e uscire dal vei-
colo con la massima comodità. L’auto si
sintonizza anche con l’app Tesla per par-

cheggiarla o spostarla anche senza sali-
re a bordo, e per funzioni come sblocco
e precondizionamento da remoto, rile-
vamento della posizione, e molto altro.
Dentro invece zero pulsanti: c’è solo l’e-
norme schermo touch da 15 pollici per
tutti i controlli dell’auto, minimalista e
suggestivo come pochi. 
La Model Y venduta in Italia è attual-
mente prodotta in Cina, in attesa della

piena operatività dello stabilimento di
Berlino: la qualità complessiva di e-
sterni e interni segna un netto miglio-
ramento negli assemblaggi e nelle fini-
ture dell’abitacolo rispetto ad altri mo-
delli Tesla e quasi in linea con la con-
correnza “premium” tedesca. I prezzi
però partono da 60.990 euro, in attesa
dei nuovi incentivi, meno di quanto co-
stano in media alcune tedesche.

Una volta alla guida si viaggia sotto la lu-
ce dell’enorme tetto panoramico, con i
due motori che garantiscono una trazio-
ne integrale sempre efficiente. La poten-
za complessiva, 350 CV, si sposa alla per-
fezione con la coppia istantanea di 510
Nm: accelerazione e ripresa sono sem-
pre prontissime, nell’assoluto silenzio
della trazione elettrica, senza rollio e con
una dinamica da vettura sportiva.
Ottima anche l’autonomia: una proie-
zione del nostro test ci permette di dire
che la Model Y in un percorso misto può
percorrere circa 400 chilometri prima di
essere rifornita di corrente (507 i km di-
chiarati), che possono salire di 50 se si
viaggia prevalentemente su statale o in
città e scendere di 50 in autostrada. 
Quanto ai tempi di ricarica, Tesla ha l’im-
pagabile vantaggio di poter contare sui
suoi oltre 7.000 Supercharger in tutta Eu-
ropa, 40 dei quali in Italia con 400 colon-
nine (e ora anche dei nuovi Supercharger
V3, che possono ricaricare a velocità fino
a 1.600 km all’ora). Nella soluzione più
lenta, ovvero da presa domestica, in 10
ore si recuperano solo 120 km di auto-
nomia. Quasi sempre però quanto basta
per il giorno dopo. Che al volante di una
Tesla non è mai un giorno banale.
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all’inizio di dicembre, rifor-
nendosi presso la rete Io-
nity, le vetture della gamma

Audi e-tron possono contare su di
un’innovativa modalità di ricarica
Plug & Charge, grazie alla quale le au-
to ottengono l’autorizzazione auto-
maticamente alla colonnina e avvia-
no l’operazione senza bisogno di al-
cuna scheda Rfid (Radio Frequency

Identification) o app.
L’autenticazione infatti avviene me-
diante comunicazione crittografata
al collegamento del cavo di ricarica
e il processo inizia senza ulteriori a-
zioni. La fatturazione risulta a que-
sto punto altrettanto automatizzata,
cioè senza strumenti di pagamento
fisici. A beneficiare della funzione
Plug & Charge sono le Audi e-tron e

Audi e-tron Sportback, nelle confi-
gurazioni 55 quattro ed S, prodotte
dal 1 dicembre e con un contratto e-
tron Charging Service attivo. Gli u-
tenti dovranno semplicemente atti-
vare l’opzione PnC mediante l’app
myAudi o l’Mmi.
Parallelamente all’introduzione del-
la funzione Audi Plug & Charge, Io-
nity, il più ampio network pubblico
High Power Charging, investe 700
milioni di euro nel potenziamento
della rete. Entro il 2025, la joint ven-
ture presente in 24 Paesi europei, al-
la quale il Gruppo Volkswagen par-

tecipa con i marchi Porsche e Audi,
incrementerà sensibilmente i punti
di ricarica da 350 kW, passando dal-
le oltre 1.500 unità attuali a circa
7.000 realtà. In aggiunta, i charging
point Ionity non verranno più collo-
cati esclusivamente in autostrada o
nelle vicinanze della rete autostra-
dale, ma anche nelle grandi città e
lungo le principali arterie viarie. Il
numero delle stazioni aumenterà in
modo significativo, passando da 400
a oltre 1000. 

Ferdinando Sarno
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Un vero ecosistema elettrico
Audi corre ed è già in testa

Il marchio tedesco è un riferimento
per sostenibilità, responsabilità sociale

e innovazione tecnologica
Longo: «L’auto sta entrando in una
dimensione mai raggiunta prima»

Sono le Tesla Model Y vendute a
novembre in Europa. In testa alla

classifica continentale delle
elettriche un’altra Tesla, la 
Model 3 davanti a Renault

Zoe e Dacia Spring

5.347
Tesla
Model Y,
l’ultima
arrivata sul
mercato
del marchio
californiano
che
produce
solo
vetture
100%
elettriche

NUOVO SERVIZIO PER LE ELETTRICHE AUDI CON IONITY
Plug & Charge senza scheda per la gamma e-tron
Le colonnine riconoscono automaticamente l’auto

IL NOSTRO TEST

Tesla Model Y, esperienza diversa e mai banale

La versione Suv della
Model 3 guadagna spazi 
e finiture migliori: grande
piacere di guida e almeno
400 km di autonomia reale

Quanti tipi di auto
elettriche esistono?
Uno solo, ovvero le elettriche pure (chiamate
anche BEV, dall’inglese Battery Electric Vehi-
cle) che hanno esclusivamente un motore e-
lettrico alimentato a batteria.

Cosa si intende per auto
"elettrificate"?
Sono quelle che per muoversi utilizzano solo
parzialmente l’energia elettrica. Sono chia-
mate "ibride" e funzionano grazie a un moto-
re a combustione abbinato a uno elettrico.

Qual è la differenza tra le 
ibride pure e le ibride Plug-in?
Le ibride pure (dette anche full hybrid o HEV,
cioè Hybrid Electric Vehicle) sono dotate di
batterie che si ricaricano in fase di frenata o
di decelerazione e forniscono energia quan-
do si accelera. L’autonomia in modalità solo
elettrica è limitata a pochi chilometri dopo i
quali l’auto funziona con il carburante tradi-
zionale. Le ibride Plug-in (dette anche PHEV)
invece hanno batterie più grandi che si rica-
ricano con la spina dall’esterno e possono
percorrere molti chilometri in solo elettrico
prima di utilizzare il motore termico.

Dove si ricaricano le auto 
con la spina e in quanto tempo?
Le colonnine per rifornirsi di energia elettrica
sono pubbliche (80%) o private (20%). Oggi in
Italia ci sono circa 24.800 punti di ricarica, non
pochi ma mal distribuiti: il 95% delle colonni-
ne inoltre sono in corrente alternata, e solo il
5% in corrente continua. I tempi variano a se-
conda delle dimensioni e della capacità della
batteria. La forbice è molto ampia: per un "pie-
no" possono essere necessarie anche 12 o-
re da una presa casalinga, ma da una colon-
nina ad alta potenza possono bastare 15 mi-
nuti per la ricarica dell’80% della capacità.

Quanto costa un’auto elettrica
rispetto a una benzina o Diesel?
Oggi mediamente una vettura 100% a batte-
ria costa dai 10 ai 15 mila euro in più del cor-
rispondente modello ad alimentazione tradi-
zionale. La differenza - almeno in parte - può
essere coperta dagli incentivi ecologici (quan-
do ci sono). Occorre considerare però che i
costi di mantenimento sono circa di due ter-
zi inferiori, e la spesa per l’energia elettrica ne-
cessaria sensibilmente più bassa.

Quante vetture elettrificate
vengono immatricolate oggi?
Nei primi 9 mesi del 2021 le ibride elettriche
(HEV) in Italia hanno rappresentato il 28,2% del
mercato del nuovo. Le ibride Plug-in (PHEV)
il 4,5% e le elettriche pure (BEV) il 4%.

Le elettriche inquinano più delle
Diesel nell’intero ciclo di vita?
Occorre sempre distinguere prima di tutto tra
emissioni inquinanti e climalteranti, rispetto al-
la quali l’impatto delle auto ha pesi ben di-
versi. Uno studio del MIT ha rilevato come, a
parità di potenza, le emissioni di CO2 delle
auto elettriche lungo l’intero ciclo di vita so-
no senza dubbio inferiori rispetto a quelle del-
le auto diesel e benzina. Resta determinante
comunque la fonte da cui si produce l’ener-
gia necessaria per muoverle: in Italia solo il
37% dell’elettricità viene da rinnovabili.

■Domande & risposte ??
MAURIZIO BERTERA

e cifre impressionano: Audi ha
annunciato di aver rafforzato
i suoi investimenti per i veico-

li del futuro sino a raggiungere i 37
miliardi di euro, 18 dei quali dedicati
esclusivamente all’elettrificazione e
ibridazione della gamma. In realtà, è
l’ennesima conferma di una rotta
chiarissima che la Casa di Ingolstadt
ha iniziato nel 2018: in tre soli anni, ha
messo sul mercato cinque modelli di
auto elettrica declinati in quindici
configurazioni, tre varianti di trazio-
ne e tre layout di carrozzeria con po-
tenze da 170 a 646 Cv. Entro il 2025,
Audi potrà contare su più di 20 mo-
delli puramente elettrici. 
L’obiettivo però è più ambizioso (e
complesso) della semplice costruzio-
ne di vetture a zero emissioni: entro
il 2030, grazie al piano Vorsprung (A-
vanguardia), Audi punta a un vero e
proprio ecosistema elettrico, dove es-

L
sere leader in materia di sostenibilità,
responsabilità sociale, innovazione
tecnologica. «La nostra trasformazio-
ne potrà contribuire a risolvere parte
dei problemi su scala globale, ridu-
cendo radicalmente, ad esempio, le
emissioni di CO2 e il riscaldamento
del pianeta. Nell’affrontare e vincere
le sfide del futuro, ci consideriamo an-
che garanti della libertà e mobilità dei
nostri clienti», dice Markus Due-
smann, Ceo di Audi AG. 
Tra queste sfide, la più importante dal
punto di vista commerciale è arriva-
re al fatidico 2030 commercializzan-
do tre milioni di veicoli nel mondo, il
50% in più rispetto ad oggi. Quattro

anni prima, Audi lancerà sul merca-
to globale esclusivamente nuovi mo-
delli full electric, mentre dal 2030 la
produzione di motori a combustione
interna verrà gradualmente interrot-
ta entro il 2033. È una svolta epocale,
che dovrà essere accompagnata da
un bilancio carbon neutral di tutte le
attività entro il 2050, complice la "con-
versione" di tutti gli stabilimenti. Un
obiettivo peraltro già raggiunto pres-
so le fabbriche di Bruxelles, in Belgio,
e Gyor, in Ungheria, tenendo sotto
controllo tutti i livelli: dall’origine del-
le materie prime alla produzione, dal-
le fasi di utilizzo al fine vita, con gran-
de attenzione al riciclo o al riutilizzo

dei componenti. L’insieme delle ini-
ziative, riassunte nel "Programma Au-
di CO2", mira a ridurre le emissioni di
anidride carbonica di 1,2 tonnellate
per ciascuna vettura, entro il 2025. Nel
solo 2020, agendo sulla supply chain,
si è scongiurata l’immissione in at-
mosfera di 335 mila tonnellate di CO2,
con un incremento virtuoso di 35 mi-
la tonnellate rispetto al 2019. 
In ogni caso, è un progetto, sosteni-
bile, che ha come stella polare la sod-
disfazione degli appassionati. «Lo svi-
luppo della tecnologia elettrica, uni-
tamente alla guida autonoma porterà
l’auto in una dimensione che non ha
mai raggiunto prima - sottolinea Fa-
brizio Longo, direttore di Audi Italia -
ma le nostre vetture non toglieranno
un grammo al piacere di guida che
rappresenta da sempre il suo valore
cardine: si potrà sempre decidere se
divertirsi come un tempo alla guida,
o diventare un passeggero».
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LA RS Q E-TRON DEBUTTA AL RALLY-RAID

Audi è il primo costruttore al
mondo a schierarsi alla
Dakar con un innovativo
prototipo elettrico contro
avversari dotati di motori
tradizionali. Si chiama RS Q
e-tron l’auto con cui
parteciperà dal 1 al 14
gennaio al rally raid più duro
e affascinante del mondo:
tre le vetture schierate,
affidate a tre assi dei rally:
Stéphane Peterhansel,
Carlos Sainz e Mattias
Ekström. La RS Q e-tron
utilizza tre unità elettriche
derivate dalla Formula E per
gestire trazione e ricarica, e
un quattro cilindri benzina
TFSI come range extender
(per 680 Cv totali), quindi si
può considerare un’elettrica
"quasi" ibrida.

Alla Dakar 2022
con un prototipo 
innovativo derivato
dalla Formula E


