
zione dei dati che potrebbe a-
vere anche un effetto psicolo-
gico deterrente su chi guida
per indurlo a comporta-
menti più virtuosi.
In caso di sinistro l’EDR -
questo è il nome tecnico
di quella che a tutti gli ef-
fetti si può definire la
"scatola nera" dell’auto -
sarà accessibile solo alle
forze dell’ordine e a quelle
giudiziarie per ricostruirne la
dinamica, ma l’Ue ha preci-
sato che i dati dovranno esse-

re “anonimizzati”: ciò signifi-
ca che le informazioni non

potranno essere utilizzate
per identificare il proprie-
tario del veicolo. E che i
dati stessi dovranno esse-
re cancellati entro un de-
terminato periodo di
tempo, senza lasciare al-
cuna traccia. Tutte indi-

cazioni molto generiche e
che non sembrano fatte per

garantire in maniera assolu-
ta quella tutela della privacy
che anche in auto, con la mol-

AUTO & MOTORI

Le regole europee
per l’automobile
sono un optional

Si chiamano "auto aziendali" e sono quelle vetture
acquistate dalle società e concesse in uso promi-
scuo ai loro dipendenti. Ma soprattutto rappresen-
tano la prova evidente che le norme europee non
sono sempre un obbligo a cui adeguarsi. Oltre a
non poter accedere agli incentivi destinati alle e-
lettriche, ibride e alle termiche a bassa emissione
di CO2 (pur essendo le aziende grandi acquirenti di
questo tipo di vetture) attualmente infatti la loro de-

traibilità fiscale in Italia è fissata al 40%, contraria-
mente a quanto richiesto più volte dalla UE, per la
quale deve essere al 100%. L’Italia invece non si a-
degua, al contrario di quanto hanno fatto gli altri
Paesi, e in materia di tassazione continua a chie-
dere proroghe che penalizzano le aziende e incidono
negativamente sul mercato e sulla transizione e-
nergetica in atto. Transizione che a parole si dice di
incentivare in tutti i modi, e nei fatti molto meno.

CONTROMANO

Canale motori
www.avvenire.it/economia/motori

Si può accedere 
anche con il QR Code 

I dubbi di guidare con la scatola nera

E’ il numero di "scatole nere" a fini
assicurativi già attive oggi in Italia. 
A livello statistico la riduzione dei
sinistri rispetto a un veicolo che

non ne è dotato sarebbe
di circa 14%

5milioni

CINQUANT’ANNI DOPO LA PRIMA SERIE

Il ritorno dell’icona di Honda
Solo ibrida è tutta un’altra Civic
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Da oggi è obbligatoria per tutte le auto di nuova omologazione,
tra due anni lo sarà per quelle di nuova immatricolazione
Aumenta le sicurezza ma mette a rischio la tutela della privacy

ALBERTO CAPROTTI

a novità era annuncia-
ta da tempo, ma diven-
ta operativa da oggi, 6

luglio: tutte le vetture di nuo-
va omologazione, ma anche i
furgoni, i camion e i mezzi di
trasporto pubblico, devono u-
scire dalla fabbrica dotati di
un’apparecchiatura che regi-
stra una serie di parametri da
utilizzare in caso di incidente.
Lo impone il Regolamento eu-
ropeo 2019/2144, che da oggi
appunto rende obbligatori a
bordo anche i dispositivi per la
frenata automatica, l’Intelli-
gent Speed Assistance (Isa)
che avvisa i conducenti in ca-
so di violazione del limite di
velocità, e l’inibizione all’av-

L
viamento del motore per chi si
mette al volante in stato di eb-
brezza. Si tratta di misure vol-
te a ridurre il numero dei sini-
stri nell’ottica del piano "Vi-
sion Zero", con il quale l’Ue
intende porre fine ai decessi e
ai feriti gravi dovuti a inciden-
ti stradali entro il 2050. 
Lo scopo indicato è quello di
memorizzare i dati dinamici
della vettura nei 30 secondi
precedenti l’impatto e nei 5 se-
condi successivi, cioè la velo-
cità del veicolo, l’intensità del-
la frenata, l’angolo del volan-
te, la sua inclinazione sulla
strada, inoltre l’attivazione o
meno dei vari sistemi di assi-
stenza in dotazione alla vettu-
ra, a partire dalle cinture di si-
curezza. Una sorta di registra-

tiplicazione dell’elettronica di
bordo, sta diventando una
pura illusione. L’EDR è infatti
una sorta di GPS che registra
la posizione della vettura e i
suoi spostamenti, e funziona
anche quando l’auto è ferma
e parcheggiata.
La differenza con i circa 5 mi-
lioni di dispositivi già in com-
mercio montati post vendita
e largamente utilizzati per ot-
tenere sconti sulle polizze as-
sicurative, sta nella limitata
quantità di dati registrabili, e
per il fatto che tali dati - alme-
no in teoria - non possano es-
sere trasmessi telematica-
mente e archiviati, ma sono
prelevabili solo dalle autorità
per chiarire la dinamica di un
incidente.

L’obbligo di avere a bordo
questo apparecchio - che non
è disattivabile da parte del
conducente - non riguarda i
veicoli attualmente in circola-
zione, nè quelli che vengono
acquistati sul mercato dell’u-
sato, ma verrà esteso dal luglio
2024 a tutte le vetture di nuo-
va immatricolazione. La col-
locazione prevista per la "sca-
tola nera" è sotto il sedile del
conducente, fissata diretta-
mente al telaio per poter es-
sere individuata immediata-
mente dalla Forze dell’ordine,
registrerà e cancellerà costan-
temente le informazioni sen-
za acquisire immagini o suo-
ni, e potrà essere “interroga-
ta” collegandovi un computer.
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MARIANO DA RONCH

i chiama Smart e-cup, ed è
un campionato monomarca
nato nel 2018 con vetture di

serie o quasi, dotate di rollbar, al-
leggerite e con assetto migliorato,
che si disputa in 5 gare, da aprile a
ottobre, in alcuni dei circuiti italia-
ni più noti: Vallelunga, Misano A-
driatico, Varano, Imola e Modena. 
Accanto a Smart-Mercedes, che so-
stiene la manifestazione, ci sono
sponsor direttamente coinvolti nel
processo di elettrificazione della
mobilità, come Free2move eSolu-
tions e Atlante. «La nostra scelta di
affiancare il campionato full elec-
tric della smart e-cup è la logica con-
seguenza delle nostre strategie pro-
duttive», sottolinea Claudio Noferi-
ni, responsabile commerciale Italia
di Free2move eSolutions, «voglio-
mo eliminare ogni ansia da ricarica
che la mobilità elettrica provoca ne-

S
gli automobilisti, consentendo loro
di vivere un’esperienza molto grati-
ficante. Un po’ quello che permet-
tono le Smart in gara: utilizzare una
vettura praticamente di serie e allo
stesso tempo provare sensazioni e-
stremamente sfidanti in pista». 
«La mobilità sostenibile è una gara
continua - spiega Stefano Terrano-
va, Amministratore delegato di A-
tlante - ora che le stazioni di ricari-
ca urbane cominciano a essere una
realtà, è necessario dotare la rete di
grande comunicazione di impianti
adeguati affinché i viaggiatori non
perdano tempo nel ricaricare le au-
to nei lunghi viaggi. Atlante ha que-
sto obiettivo: costruire adeguate in-
frastrutture che permettano ricari-
che ultrarapide, con uso di energia

da fonti sostenibili e stoccaggio con
second life batteries».
Interessante è la presenza di piloti
giovanissimi, alcuni dei quali figli
d’arte, che in qualche caso hanno
debuttato sulle piste proprio con
questa inedita formula. Come Leo-
nardo Arduini, 17 anni, che ha di-
sputato finora quattro round della
smart e-cup, vincendo a Vallelunga
2022 ed è in lotta per il titolo Chal-
lenger e Junior del campionato
smart e-cup; Christian Zin, 17 anni,
che sogna di diventare pilota pro-
fessionista; Samuele De Tommaso,
18 anni, un curioso del mondo del-
l’elettrico nel motorsport, visti an-
che gli interessi negli studi su que-
sto tipo di innovazioni; Vittorio Mi-
lani, 16 anni, figlio d’arte di terza ge-

nerazione, dal nonno che parteci-
pava alla Dakar al papà specialista
dei monomarca italiani; Mattia Car-
lotto, 17 anni, lo scorso anno il più
giovane vincitore di sempre della
smart a Varano ad appena 16 anni.
Ma cosa pensano, questi testimoni
perfetti della loro generazione Zeta,
di una competizione come questa?
Oltre alla passione per il motorsport
e l’interesse alla formazione di tipo
psicologico che aiuta a sostenere la
tensione di una gara, certamente
prevale un tratto comune di ade-
sione ai temi legati alla sostenibilità
e connessi alla propulsione elettri-
ca. E poi il silenzio, che non viene
vissuto come una diminuzione del
coinvolgimento in pista, ma è ap-
prezzato perché consente di con-
centrarsi su altri elementi della ga-
ra, come il migliore utilizzo degli
pneumatici, che si fanno "sentire" di
più nelle traiettorie.
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Le vetture del campionato Smart e-cup sul circuito di Misano

IL CAMPIONATO MONOMARCA ELETTRICO SVELA GIOVANI DI TALENTO

Smart con eSolutions: gli eco-piloti crescono in pista

LA PROVA SU STRADA

L’ora di Taycan Sport Turismo
L’elettrica Porsche batte il mito

el mondo automotive l’elettrificazione ha
imposto scelte snaturanti per alcuni mar-
chi: non per Porsche, che pure rischiava più

di altri dovendo adattare al nuovo corso il suo dna
fatto di potenza e sportività. Il successo della Tay-
can, la prima 100% EV della sua storia, ha dimostra-
to come evitare di scendere a compromessi sia sta-
ta la strategia giusta per convincere una clientela po-
co disposta a rinunciare ai valori a cui è abituata: con
41.000 unita vendute in tutto il mondo infatti, nel
2021 la Taycan ha rappresentato il 14% delle 300.000
Porsche vendute complessivamente, superando an-
che un mito come la 911. 
Così il marchio tedesco ne ha ampliato l’offerta, af-
fiancando alla berlina, la versione Cross Turismo –
dall’assetto "rialzato" per affrontare anche dalla il
fuoristrada – e la Sport Turismo, a tutti gli effetti la
prima e l’unica familiare elettrica ad alte prestazio-
ni oggi sul mercato. Rispetto alla berlina, in que-
st’ultima c’è più spazio per gli occupanti posteriori
e il bagagliaio è più grande. La meccanica è la stes-
sa e la Taycan Sport Turismo si può scegliere in cin-
que versioni: base, 4S, GTS, Turbo e Turbo S che è il
topo di gamma con ben 761 CV sotto il cofano. 
Sulle strade della Sardegna, abbiamo provato la 4S

da 571 CV, quella che dovrebbe risultare la più ven-
duta in Italia, che ci ha sorpreso per quanto riesca a
risultare velocissima e divertente tra le curve, nono-
stante la sua massa. Il feeling dei comandi e la posi-
zione di guida sono quelli tipici delle Porsche, ma
qui c’è anche un comfort altissimo d’insieme, so-
prattutto sonoro. L’autonomia elettrica dichiarata è
di 498 km, non da record in verità per via dell’anima
da supercar della Taycan, che consuma un po’ di più
rispetto alle rivali e con la batteria più grande arriva
a pesare 2,3 tonnellate. Questa Porsche però stata la
prima auto elettrica a usare un’architettura a 800 Volt
- doppia rispetto alla concorrenza - che consente di
avere più intensità di corrente, permettendo di sfrut-
tare le prestazioni più a lungo. 
Anche la batteria si carica più velocemente (fino a 270
kW) e si trova tra i due assi, sotto il pavimento: con
una colonnina di ricarica ad alta potenza bastano 5
minuti per assicurarsi 100 km di percorrenza. I mo-
tori elettrici sono all’avantreno e al retrotreno, ma la
“entry level” ha solo quello dietro facendo a meno
della trazione integrale. La nuova Porsche Taycan
Sport Turismo è già ordinabile nelle concessionarie
ad un prezzo base di circa 91.200 euro. (A.C.)
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MAURIZIO BERTERA

sistono auto globali a paro-
le e auto globali nei fatti.
Della seconda categoria fa

parte indiscutibilmente la Honda Ci-
vic, visti i numeri: 27 milioni e mez-
zo di unità vendute in 170 Paesi, 10
siti produttivi per cinque varianti di
carrozzeria (Si, Hatchback, Sedan,
Coupé e Type-R), 720mila immatri-
colzioni solo nel 2021. Dal 2005 -
quando da compatta pura divenne
media - la Civic viaggia regolarmen-
te nella top ten dei modelli più ven-
duti sul pianeta e insieme al Suv HR-
V tiene alta la bandiera Honda. 
L’undicesima generazione, che arri-
va 50 anni dopo la prima, deve ge-
stire quindi un’eredità impegnativa
e in Europa ha puntato lucidamen-
te sulla motorizzazione meno in cri-
si (in Italia, è la sola in crescita insie-
me al Gpl, nel primo semestre 2022),
ossia quella full hybrid con un due
litri benzina quattro cilindri a ciclo
Atkinson, due motori elettrici e una
batteria agli ioni di litio. La potenza
massima del sistema è di 184 Cv e
dona alla Civic e:HEV tanto brio con
uno scatto 0-100 km/h in 7,8 se-

condi e una velocità
massi-

ma di 180 km/h. Prontezza che si no-
ta subito al volante: con il motore e-
lettrico a svolgere la maggior parte
del lavoro, la vivacità della vettura è
simile a quella di una vera e propria
"zero emissioni". Particolare atten-
zione è stata posta anche al lato so-
noro del sistema: sebbene il motore
termico spesso non sia direttamen-
te collegato alle ruote, in accelera-
zione vengono simulate le cambia-
te di un CVT tradizionale. 
Il nostro test nei dintorni di Madrid
ha evidenziato anche la perfezione
del passaggio automatico tra la mar-
cia in elettrico, ibrido o termico. Il
guidatore può anche scegliere tra
quattro modalità (econ, normale,
sport e la nuova individual) ma la Ci-
vic non perde il filo, anche quando
viene portata al limite: lo sterzo ri-
sulta preciso, la frenata è perfetta, il
telaio fa sentire i tanti miglioramen-
ti apportati. 
Se esternamente la Civic Full Hy-
brid resta in linea con la preceden-

te generazione (anche nelle di-
mensioni, con lievi incrementi in
lunghezza), è in abitacolo che si no-
ta il salto di qualità. La plancia, o-
ra, è a sviluppo orizzontale e inte-
gra dettagli curati come la "boc-
chettona" della climatizzazione a
nido d’ape: al centro svetta il di-
splay del sistema multimediale da
9", posizionato a sbalzo, mentre il
cruscotto, anch’esso digitale, ha
grafiche chiare e offre personaliz-
zazioni delle schermate. Migliora-
te, in generale, le finiture e la preci-
sione degli assemblaggi. 
La nuova Civic e:HEV arriverà in I-
talia a ottobre con prezzi da 34.200
euro per l’allestimento d’accesso E-
legance con una dotazione di serie
che comprende sistemi di assisten-
za alla guida come il cruise control
adattivo, l’accesso senza chiave, il
clima automatico bizona e la video-
camera di retromarcia. 
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Honda Civic e:HEV


