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Il nuovo Opel Vivaro-e Hydrogen, attualmente commercializzato in Germania 

Tre minuti per fare il pieno, 400 km di autonomia, solo 
vapore acqueo allo scarico: il nuovo Opel Vivaro-e 
Hydrogen apre la strada a una tecnologia ideale per la 
sostenibilità. Ma con appena due distributori aperti nel 
nostro Paese, al momento non ha senso né mercato

GABRIELE  VILLA  

Il signor “H” ha la sua bella 
età. Che, in pratica, coinci-
de con le origini del mon-

do. “H” sta per hydron. Dal gre-
co: acqua, vocabolo che, unito 
alla radice ghen, si può tradur-
re in “generatore d’acqua”. E il 
vapore acqueo sarà, appunto, 
sempre e solo l’unica emissio-
ne, decisamente non nociva, 
che un veicolo alimentato a 
idrogeno può e potrà scaricare 
nell’aria.  
Nel suo composto molecolare 
con l’ossigeno, l’idrogeno è di-
sponibile nei mari in quantità 
praticamente illimitate sotto 
forma di H2O, ossia acqua. 
L’elettrolisi dell’acqua produce 
idrogeno e ossigeno (O). Inver-
tendo l’elettrolisi dell’acqua in 
una cella a combustibile si ge-
nera elettricità e alla fine del 
processo viene prodotta nuo-
vamente pura H2O. Inevitabi-
le che questa storia infinita me-
ritasse di venir approfondita in 
un mondo disperatamente al-
la ricerca di carburanti alterna-
tivi e “puliti”.  E di questo appro-
fondimento, da 20 anni a que-
sta parte, si è fatta carico Opel 
che ha condiviso poi  le sue co-
noscenze all’interno del Grup-
po Stellantis, il primo costrut-
tore al mondo che dal 2021 
commercializza questa tipolo-
gia di veicoli. 
Risultato? Sostenibilità, auto-
nomia ed efficienza, ovvero i 
punti di forza dell’ultimo nato 
nella Casa di Russelsheim, 
l’Opel Vivaro-e Hydrogen, do-
tato del nuovo motore a celle a 
combustibile, interamente ali-
mentato a idrogeno, e già in-
stallato su diversi mezzi com-

L’auto-robot è un futuro destinato a rimanere sul-
la carta? Lo suggerisce la notizia della chiusura di 
Argo AI, una delle principali joint venture per lo svi-
luppo della guida autonoma tra due colossi come 
Ford e Volkswagen. Argo AI - con sede a Pittsburgh 
- era stata rilevata dai due costruttori nel 2019. Ma 
il panorama oggi è totalmente cambiato, e la pos-
sibile redittività dei veicoli completamente autono-
mi è sempre più improbabile a causa degli enor-

mi investimenti necessari, le difficoltà tecniche per 
renderli utilizzabili e quelli di approvvigionamento. 
Tra le conseguenze di ciò anche la drastica ridu-
zione del valore di molte delle aziende coinvolte, 
nonostante si stimi come l'investimento comples-
sivo da parte delle case automobilistiche sia arri-
vato alla cifra di 100 miliardi di  dollari. Bruciati per 
un’innovazione certamente non indispensabile, 
specie in tempi che hanno ben altre priorità. 

Guida autonoma, 
100 miliardi 

(quasi) a perdere
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merciali  di Stellantis, in linea 
con il piano “Dare Forward 
2030” che porterà il Gruppo a 
dimezzare le emissioni di CO2 
del 50% entro il 2030 e ad azze-
rarle nel 2038.  
Raro ascoltare un tecnico spie-
gare in un linguaggio fluido e, 
soprattutto, chiaro, un proce-
dimento complesso come la 
propulsione a idrogeno, ma 
l’ingegnere di Opel, Lars Peter 
Thiesen, evidentemente al 
“suo” idrogeno vuol bene co-
me a un figlio perché, a Milano, 
in quest’arduo compito è riu-
scito egregiamente. Allora ve-
diamo, in sintesi, di provarci 
anche noi. Un veicolo elettrico 
a celle a combustibile (FCEV) 

utilizza, quindi, l’idrogeno co-
me carburante. Alla tempera-
tura di 80 gradi, assieme all’os-
sigeno dell’atmosfera, viene 
convertito in elettricità che 
aziona il motore elettrico e stoc-
cato in tre serbatoi da 4,4 chili 
ad una pressione di 700 bar. 
Nelle celle a combustibile la 
pressione del gas è ridotta in un 
duplice passaggio approssima-
tivamente a 1 bar. Alla stessa 
pressione, viene immesso nel-
la cella l’ossigeno preso dall’aria 
circostante e, a questo punto, 
avviene la reazione elettrochi-
mica per generare energia.  
Il sistema Plug-in con celle a 
combustibile di Opel Vivaro-e 
Hydrogen permette di integra-

re le celle e l’unità di trazione 
sotto il cofano del veicolo. La 
batteria agli ioni di litio, che ga-
rantisce la potenza di picco, 
quando è necessaria una mag-
giore dinamicità, e utilizza il si-
stema di frenata rigenerativa, è 
posizionata sotto i sedili ante-
riori, mentre i serbatoi a idro-
geno a 700 bar, che forniscono 
idrogeno alle celle a combusti-
bile, sono installati sotto il vei-
colo, dove si trova anche la bat-
teria di trazione di Opel Vivaro-
e elettrico a batteria.  
I pregi: oltre ai ridotti tempi di 
ricarica rispetto a un veicolo 
elettrico a batteria (bastano tre 
minuti per un “pieno”), il mo-
tore ha un’autonomia di 400 

km (350 garantiti dall’idrogeno 
e 50 dalla batteria) , ma soprat-
tutto il veicolo produce a bor-
do l’energia elettrica necessa-
ria per viaggiare.  
Gli scenari attuali e futuri: Fran-
cia e Germania sono  avanti. 
Entrambi i Paesi hanno infatti 
stanziato circa 9 miliardi di eu-
ro per il potenziamento delle 
rispettive reti di rifornimento a 
idrogeno. Basti pensare che at-
tualmente in tutta Europa ce ne 
sono solo 200, ma l’obiettivo è 
quello di decuplicarle entro il 
2030. La situazione migliore è 
quella tedesca. In Germania 
sono già un centinaio le stazio-
ni di rifornimento, attive 24 ore 
al giorno, 7 giorni su 7. Tutte in 

grado di fornire idrogeno a 700 
bar, quindi stoccabile nei ser-
batoi, a un prezzo fisso nazio-
nale di 12,85 euro al chilo.  
Non a caso  l’Opel Vivaro-e 
Hydrogen è attualmente com-
mercializzato solo in questi due 
Paesi, attraverso piani di lea-
sing che includono la manu-
tenzione (a circa 750 euro al 
mese) che godono di specifi-
che agevolazioni locali. 
In Italia il signor “H” trova ospi-
talità per ora solo in due stazio-
ni di rifornimento, a Bolzano e 
a Mestre, con una terza che 
aprirà a Milano. Ci sono però 
tante buone intenzioni affin-
chè non restino sole. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

L’idrogeno nel motore è bello 
Ma in Italia resta un miraggio

Buona la prima, la nuova Qashqai con l’e-Power, che abbia-
mo già presentato su queste colonne. E buona anche la se-
conda, la nuova X-Trail con l’e-Power e l’e-4orce. Nissan 

spariglia le carte del mercato e insiste nella scelta “scaccia ango-
scia da ricarica” di far viaggiare gli automobilisti con la sua solu-
zione del pieno di benzina che fornisce energia al propulsore elet-
trico, l’e-Power appunto, aggiungendo sulla X-Trail 2022  un’altra 
idea illuminata: la trazione elettrica.  
X-Trail, quarta generazione, dunque. Un salotto-Suv, ibrido da set-
te posti (5 comodi e 2 supplementari adatti per passeggeri medio 
alti) lungo 4 metri e 68 centimetri, pensato per le famiglie e i viag-
gi extra long, in cui il 3 cilindri 1.5 benzina da 158 cavalli, produ-
ce energia per l’inverter, che la governa per la batteria da 2,1 kWh 
del motore o dei motori elettrici, a seconda delle versioni 2WD o 
4WD. Ma che cos’è quest’altra sorpresa? La tecnologia della ver-
sione 4WD elettrica e-4orce di X-Trail, in sinergia con l’e-Power, 
coinvolge i due motori elettrici, uno anteriore e uno posteriore, ge-
stisce singolarmente la coppia e la frenata di ogni ruota, dando la 
priorità a quelle con la maggiore aderenza, per affrontare le pen-
denze in sicurezza e ridurre il diametro di sterzata. Il sistema rea-
gisce fino a 10.000 volte al secondo, adattandosi continuamente 
alle condizioni atmosferiche e ai fondi stradali più differenti, per 
offrire più sicurezza e controllo. La distribuzione del peso (2.000 
chili) è ottima, a vantaggio di stabilità e comfort, come ha dimo-
strato lungo le strade della Slovenia, dove l’abbiamo provata. Po-
sizione di guida alta e regolabile, plancia con schermi da 12,3 pol-
lici per strumentazione e infotainment, e head-up display nell’al-
lestimento top “Tekna”. Gli altri sono Visia, Acenta, N-Connecta. 
Il  listino parte da 38.080 euro e arriva a 50.970 euro. (G.V.) 
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Austral da “Australis”, come Cicerone nel suo “Sogno di Scipio-
ne” indicava gli Antipodi?  Chissà, lasciamo che resti avvolto 
dal mistero il nome dato da Renault alla sua ultima creatura e 

restiamo con il volante tra le mani perché sia lei stessa a svelarsi. Ab-
biamo guidato l’erede della Kadjar in Spagna, da Madrid fino al Real 
Sitio de San Ildefonso , intrecciando tornanti che, nella regione di Ca-
stilla e Leon, ci hanno portato fino a 2.000 metri di quota. Al centro 
della vettura il nuovo logo Renault, la  Nouvel R, con cromatura sa-
tinata, mentre le linee sporgenti del passaruota, per darle possanza, 
aiutano a prendere le misure di questo medio Suv: alto 1,64, largo 
1,84 e lungo 4,51 con un passo di 2,67 metri con i fari full led, ante-
riori e posteriori, che ne scrivono la firma luminosa. Austral è il pri-
mo modello Renault a utilizzare la nuova piattaforma modulare Cmf-
Cd dell’alleanza con Mitsubishi e Nissan, che già la adotta per la 
Qashqai e la nuova X-Trail.  
Nell’abitacolo domina il display OpenR, già visto sulla Mégane E-
tech Electric, quella sorta di L rovesciata composta da due schermi 
riuniti sotto la stessa “cornice”. Il primo da 12,3 pollici, dietro il vo-
lante, è raccordato al secondo schermo da 9 o 12 pollici in verticale. 
Ma il vero appeal della nuova Austral è il retrotreno sterzante “4Con-
trol”, che accompagna la versione full hybrid: il sistema fa girare le 
ruote posteriori in controfase, durante le manovre, e in fase alle alte 
velocità, migliorando sensibilmente agilità e stabilità. E così mano-
vrare lo sterzo, specie sulle strade di montagna o nelle curve strette, 
diventa un gioco e ti fa sembrare un pilota vero.   
Tre  gli allestimenti, per motorizzazioni tutte elettrificate a benzina, 
con le due versioni d’ingresso mild hybrid Advanced 48V 3 cilindri 
da 1,2 litri da 130 CV e mild hybrid 12V 4 cilindri turbo da 1,3 litri e 
160 CV. Il listino della Austral parte da 32.000 euro. (G.V.) 
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MARIANO  DA RONCH 

Si chiama MG Motor Italy, ed è il marchio inglese della cinese SAIC Motor , settimo 
al mondo e primo Gruppo automobilistico in Cina con 7 milioni di unità vendute, 
cha presentato due nuove proposte per il mercato italiano: MG4 Electric e MG HS. 

La prima è una 100% elettrica dalle dimensioni compatte e il design che non passa inos-
servato, uniti ad un buon comportamento su strada, all’elevata efficienza elettrica e ai si-
stemi di assistenza alla guida, che ne fanno un’auto interessante. Disponibile con 125 o 
150 kW di potenza e autonomia fino a 450 km, ha un listino che parte da 29.990 euro (da 
22.990 al lancio) comprensiva dei bonus statali. La MG HS è invece la versione a benzi-
na del C Suv MG EHS Plug-in hybrid: motore turbo 1.5T GDI da 119 kW/162 CV, con cam-
bio manuale a 6 rapporti o automatico a 7: viene proposta a partire da 24.990 euro.  
MG continua così la sua crescita: in due anni +700% di vendite con una proiezione per 
il 2022 a 7.000 unità e che prevede ben 10 modelli in gamma entro il 2025, compresa una 
inedita sportiva. Un’espansione che si inserisce nel nuovo approccio delle case cinesi in 
Europa, con proposte che non hanno niente a che vedere con i primi modelli arrivati da 
quel paese solo qualche anno fa, sia in termini tecnologici sia per quanto riguarda la com-
pletezza delle dotazioni, l’affidabilità e la complessiva qualità costruttiva, dove non con-
ta solo l’economicità come valore distintivo. «L’obiettivo è raggiungere la leadership in 
termini di rapporto qualità-prezzo - afferma Andrea Bartolomeo, country manager MG 
Motor Italy - grazie a soluzioni di mobilità intelligente per un pubblico ampio, con auto 
accessibili, ben equipaggiate e di grande qualità, per un’esperienza di guida sorprenden-
te». I costruttori europei sono avvisati. 
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DUE MODELLI AL DEBUTTO 
Le nuove proposte di MG, l’inglese-cinese 
che non  ha l’economicità come unico valore 

LA NOSTRA PROVA/1  
Trazione integrale e 7 posti: ecco X-Trail 
Nissan fa il bis con l’elettrico senza spina

LA NOSTRA PROVA/2 
Renault lancia Austral, l’erede della Kadjar 
Il Suv ibrido con quattro ruote sterzanti

Canale motori 
www.avvenire.it/economia/motori

        Si può accedere  
anche con il QR Code 

I numeri della mobilità a idrogeno in 
Italia: 7 le auto vendute quest’anno, 

2 i distributori aperti (Bolzano e 
Mestre) e 2 i modelli sul 
mercato, Hyundai Nexo 

e Toyota Mirai 

7-2-2

da sapere

L’auto usata oggi: 
cara come la nuova, 
vecchia e diesel 
Specchio dei tempi e della 
crisi, l’automobile non 
smette di evidenziare le sue 
contraddizioni. Quella di 
seconda mano poi, oggi è 
l’emblema del paradosso. 
Complici i tempi biblici 
necessari per le consegne 
del nuovo, trovare una 
vettura usata recente e in 
buono stato, di questi tempi 
è un’impresa. E il prezzo, 
una follia. Mediamente infatti 
i listini sono aumentati del 
40% e il mercato è 
avarissimo di pezzi, al punto 
che l’offerta in alcuni casi 
sfiora il prezzo del nuovo. 
Secondo i dati diffusi da 
Unrae comunque nei primi 8 
mesi del 2022 il saldo 
negativo dei trasferimenti di 
proprietà di autovetture è in 
miglioramento ma con un 
calo che resta dell’11,5%. 
Nello stesso periodo inoltre 
il diesel mantiene la prima 
posizione con il 49,3% delle 
preferenze, in netta 
controtendenza con il 
mercato del nuovo che ha 
ormai relegato il gasolio a 
poco più del 19%. Che la 
scarsa disponibilità 
economica incida 
pesantemente nelle scelte, 
lo dimostra anche il fatto 
che più del 51% delle vetture 
usate acquistate nei primi 8 
mesi del 2022 abbiano più di 
10 anni di età. Cresce invece 
la propensione a cercare 
l’usato online, scelta 
preferita, secondo un 
sondaggio commissionato 
da Autohero, da 7 italiani su 
10. (A.C.) 
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