
ono passati sei anni dal de-
butto dell’ultima Alfa Romeo
stradale. Sarà anche per que-

sto che mettersi al volante della To-
nale emoziona ancor prima di farlo.
E costringe a giudizi severi, giustifi-
cati dalla lunga attesa e dal desiderio
di guidare finalmente un prodotto i-
taliano che con questo marchio in-
castonato sullo scudo del frontale è
impossibile non amare.
L’auto sulla quale Alfa investe pre-
sente e futuro è già a prima vista
un concentrato di elettrificazio-
ne e digitalizzazione: più leg-
gera e più corta della “sorella”
Stelvio (4,53 metri contro
4,70) e molto più tecnologi-
ca, Tonale è la sua prima i-
brida, in un segmento affol-
lato dalla concorrenza tede-
sca (Bmw X1 e Audi Q3 le rivali
di riferimento) dove la qualità fa
la differenza anche più del prez-
zo. L’estetica non ruba l’occhio: le
linee sono piacevoli e proporziona-
te, il design rimanda a qualche mo-
dello Alfa del passato ma c’è poco di
veramente originale, difetto della lun-
ga gestazione di una vettura il cui pro-
totipo – più aggressivo e di impatto ri-
spetto al prodotto finale – risale al
2019. L’estetica della nuova Tonale
sembra dunque un compromesso tra
la tradizione e la volontà di disegna-
re un’auto trasversale, che non delu-
da gli alfisti ma che al tempo stesso
catturi un pubblico più vasto.
E’ questa la sensazione dominante
anche al volante: Tonale nasce sul te-
laio Stellantis della Jeep Compass,
con gli ingegneri che hanno lavorato
su tarature specifiche e geometrie
delle sospensioni dedicate per offri-
re doti e prestazioni di ottima qua-
lità, ma meno grintose e caratteriz-
zate come quelle delle altre due vet-
ture in gamma Alfa. Il risultato è un
Suv che non ha le doti dinamiche del-
la Stelvio ma che si guida in scioltez-
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AUTO & MOTORI

Sulle auto blu 
la brutta notizia 

è un’ altra

Nel 2021 le "auto blu" a disposizione delle pubbliche
amministrazioni italiane sarebbero aumentate del
12,3% rispetto al 2020. Il condizionale è determinato
dal fatto che si tratta di un incremento apparente,
dovuto solo al sensibile aumento (+21,6%) degli en-
ti che ne hanno comunicato il numero al ministero del-
la Funzione Pubblica. In realtà più che di un appello
si tratta di un obbligo di legge, ma il 20% delle am-
ministrazioni non lo rispetta affatto. Il 20% di fuori-

legge è anche il tasso che riguarda i Comuni che – in
base ai numeri di un rapporto del dicastero delle In-
frastrutture e della mobilità – non hanno fornito la
rendicontazione relativa alla destinazione dei pro-
venti delle multe elevate per violazioni al Codice del-
la strada, nonostante la legge lo imponga. Ora at-
tendiamo di conoscere le relative sanzioni, per non
dover pensare (e quando mai?) che rispettare obbli-
ghi e scadenze sia una prassi che non vale per tutti.

CONTROMANO

Canale motori
www.avvenire.it/economia/motori

Si può accedere 
anche con il QR Code 

Erano gli ultimi del volante
Ora sorridono solo loro

ALBERTO CAPROTTI

i chiama Sandero, è l’utilitaria di in-
gresso nella gamma di Dacia, mar-
chio che porta orgogliosamente la

sua qualifica di low-cost: è stata la vettura
più venduta in Italia ad aprile nel mercato
dei privati con 2.644 immatricolazioni, e
l’auto straniera più venduta nel primo qua-
drimestre (12.028). Se qualche anno fa
qualcuno avesse ipotizzato che la regina
del mercato nel nostro Paese potesse essere
di un brand rumeno (anche se di proprietà
Renault), probabilmente sarebbe stato pre-
so per pazzo. Ora invece sorprende poco,
in un settore alle prese con una fase com-
plicatissima e dove la possibilità e la pro-
pensione alla spesa del pubblico verso l’au-
tomobile sono sempre più problematiche.
La riscossa dei marchi "economici" che in
passato erano solo di nicchia e rappresen-
tavano una percentuale irrisoria del mer-
cato, non è infatti un fenomeno limitato a
Dacia. In realtà mentre in Italia le imma-
tricolazioni delle vetture nuove sono sce-
se a 436.000 da gennaio a oggi (-27% ri-
spetto a un anno fa) e hanno perso il 33%
ad aprile, sono solo queste le Case in con-
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trotendenza. In termini percentuali di cre-
scita, in testa al quadrimestre c’è DR– mar-
chio italiano che assembla a Isernia vettu-
re prodotte in Cina – che grazie a 5.757 u-
nità sale del 164% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2021, sospinta dalla crossover 4.0.
DR si sta imponendo sul mercato con una
politica aggressiva in termini di prezzi di li-
stino, mediamente più bassi del 30% ri-

spetto alla concorrenza a parità di motori
e allestimenti, e una gamma di cinque mo-
delli (tutti Suv) in pronta consegna con un
prezzo di ingresso di 16.300 euro. 
Nella classifica dei brand in crescita e in
controtendenza rispetto al mercato in ros-
so c’è poi la spagnola Cupra, "costola"
sportiva di Seat (gruppo Volkswagen) in au-
mento del 69% con 2.723 immatricolazio-

ni, con la crossover Formentor protagoni-
sta. Sul terzo gradino del podio, la france-
se DS (gruppo Stellantis), l’elegante mar-
chio di lusso a 2.030 consegne e +36% che
low-cost non lo è affatto ma che ha sem-
pre navigato comunque nelle retrovie del
mercato in termini assoluti. Da segnalare
inoltre l’esordio baciato da grandi numeri
della MG (1.765 auto), brand inglese tor-
nato da poco in Italia che commercializza
vetture prodotte in Cina.
Prezzi bassi e con un interessate rapporto
rispetto alla qualità sempre più curata, de-
sign migliorato e adeguato ai gusti del mer-
cato europeo, oltre che in molti casi di-
sponibilità immediata (o in tempi brevi)
del prodotto: la ricetta che supporta il fe-
nomeno è questa, con l’ultimo aspetto che
rischia di diventare il più importante in as-
soluto. In un mercato dove occorre me-
diamente attendere 8 mesi dall’ordine al-
la consegna (ma con molti modelli che ne
necessitano anche di più), i tempi diven-
tano determinanti, specie per la fascia di
clienti che cambiano l’auto per necessità
più che per piacere, e puntano a segmen-
ti medio-bassi per ragioni di budget.
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Il caso Sepolti dalla burocrazia, che in Italia
obbliga un provvedimento annunciato il
18 febbraio a non essere a oggi ancora
operativo, il decreto sugli incentivi
all’acquisto di auto nuove attende
ancora la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale. Questo lo schema dei bonus:
Senza rottamazione
- 0-20 g/km CO2: 3 mila euro
- 21-60 g/km CO2: 2 mila euro
Con rottamazione
- 0-20 g/km CO2: 5 mila euro
- 21-60 g/km CO2: 4 mila euro
- 61-135 g/km CO2: 2 mila euro
Ancora da risolvere il cortocircuito

contenuto nel decreto che impone la
consegna delle vetture entro 180 giorni
dall’ordine, pena la perdita del
contributo: oggi ne occorrono anche
300, ma il governo non lo sapeva. Nel
frattempo, un comparto che
rappresenta il 12% del Pil e un gettito
fiscale di 62 miliardi di euro, resta in
coma. Non saranno questi incentivi
depotenziati nelle cifre e condizionati
da molti limiti a risollevare il mercato,
ma è stato calcolato che
sbloccherebbero l’acquisto di circa
200.000 vetture. Colmando un ritardo a
dir poco imbarazzante. (A.C.)

L’autogol 
degli incentivi
sepolti dalla
burocrazia

za, con uno sterzo leggerissimo, per-
fetta tenuta tra le curve, un comfort
complessivo gradevolissimo e una
sensazione di potenza “trattenuta”,
almeno fino a quando non si impo-
sta la modalità Dynamic – una delle
tre selezionabili – dove Tonale diven-
ta finalmente Alfa, reattiva e ben più
grintosa. 
La particolarità del 1.5 mild hybrid
che abbiamo provato sta nel fatto che
il motore si comporta in maniera si-
mile a quello di un full hybrid: l’elet-
tronica è stata tarata per permettere
al piccolo generatore da 48 Volt di far
partire l’auto e farla muovere in elet-

trico (per pochi metri e a patto di non
superare i 30 km/h circa) a tutto van-
taggio dei consumi, valutabili me-
diamente attorno ai 17 km/litro. 
Il salto di qualità più evidente co-
munque è quello riuscito all’interno
dell’abitacolo, dove è stato elimina-
to il difetto della basicità degli alle-
stimenti della Stelvio. Il nuovo cock-
pit digitale da 12,3” ben leggibile e
con tre “temi” ampiamente configu-
rabili: moderno, con mappa a tutto
schermo o a lancette virtuali, ispira-
to a quello delle sportive della casa
degli anni 60. Nuovo anche lo scher-
mo per l’infotainment da 10,2”: il si-
stema è basato su Android Auto ed è
connesso in 4G per sfruttare servizi in
tempo reale e aggiornamenti da re-
moto. La navigazione e l’assistenza
vocale di Amazon Alexa e Google As-
sistant sono predisposti per interagi-
re anche con i dispositivi di domoti-
ca domestici, mentre la cura costrut-

tiva di finiture, materiali e assem-
blaggi regala una confortante sensa-
zione di qualità percepita. Ottime an-
che la comodità a bordo, gli spazi an-
che per i passeggeri posteriori, e la
capienza del bagagliaio (500 litri).
Completi i sistemi di assistenza alla
guida, compresi quelli per la semi-
autonoma.
Prime consegne a metà giugno, e-
sclusivamente con il motore ibrido
a benzina da 1.5 litri e 130 o 160 Cv
e cambio automatico a 7 marce. La
gamma prevede successivamente
un diesel 1.6 con cambio automati-
co a 6 rapporti da 130 Cv, e da otto-
bre anche un ibrido Plug-in a tra-
zione integrale da 275 Cv che abbi-
na un propulsore da 1.3 litri a un mo-
tore elettrico da 90 Kw accreditato di
circa 70 km di autonomia in moda-
lità elettrica. 
I prezzi partono da 35.500 per arri-
vare a quasi 45.000, con un’ offerta di
lancio che prevede una versione mol-
to accessoriata da 130 Cv a 39.000 eu-
ro, con un anticipo di 11.560 euro e
36 rate da 299 euro.

Alberto Caprotti
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Come si conviene ad un modello che fa dell’high tech uno dei
suoi grandi valori, assieme al Dna Alfa Romeo e alla sportività
della guida e delle prestazioni, Tonale sarà la prima auto sul
mercato - in esclusiva mondiale - a esser dotata di tecnologia
NFT (Non-Fungible-Token). Si tratta di un sistema che collega
la vettura a un certificato digitale NFT utilizzando una
tecnologia che si basa sul concetto di blockchain card, cioè
un registro digitale secretato e non modificabile sul quale
vengono riportate le principali informazioni della singola
vettura. In pratica, un passaporto digitale crittografato che
contiene l’intero passato della vettura, fatto di tagliandi,
interventi di manutenzione, chilometri realmente percorsi,
oltre che eventuali incidenti subiti. Questa caratteristica
distintiva di ogni esemplare di Tonale, ne sottolinea il carattere
innovativo. L’NFT riporterà i dati sulla vita della vettura,
generando una certificazione che potrà essere utilizzata come
garanzia del buon mantenimento della stessa, supportandone
il valore residuo. Sul mercato dell’usato, la certificazione NFT
rappresenterà infatti un’addizionale fonte di credibilità sulla
quale il possessore/rivenditore potrà contare, mentre
l’acquirente sarà rassicurato nella scelta della vettura. E’
probabile che altri costruttori seguano presto l’esempio di Alfa
Romeo Tonale, per dare un taglio (o inizialmente
un’alternativa) alle carte e alle certificazioni che oggi giocano
un ruolo decisivo nell’attestare la carte d’identità dell’auto in
fase di vendita e non solo. (Ferdinando Sarno)

È la prima auto certificata NFT,
la tecnologia che valorizza l’usato

Prime consegne a metà giugno
La gamma motori si arricchirà

successivamente con un diesel 
1.6 litri e, da ottobre, l’ibrida Plug-in 

con 70 km di autonomia in elettrico

I prezzi della nuova Tonale partono da
35.500 euro, con un’ offerta di lancio

che prevede un anticipo di 11.560
euro e 36 rate da 299 euro per 

il 1.5 mild-hybrid benzina
da 130 Cv

Per Alfa Romeo
Tonale prime

consegne
a metà giugno

Numeri d’oro per i marchi low-cost Dacia (la Sandero 
è la vettura in assoluto più venduta ai privati ad aprile)
DR (+191% nel primo trimestre) e la cinese MG Motor
(+23%) ma anche per la sportiva Cupra
(+69%) e la lussuosa DS (+36%) 
in un mercato che perde il 33%
Un fenomeno non per caso

E’ il numero di vetture immatricolate
nel primo quadrimestre di quest’anno

da DR Automobiles, marchio
italiano che assembla a Isernia

auto prodotte 
in Cina

5.757

LA PROVA SU STRADA

La vera svolta di Tonale, 
un po’ meno Alfa
ma tecnologicamente
tanto più avanti

Il nuovo crossover,
disponibile inizialmente
solo con motori ibridi 
a benzina, nasce per
piacere a un pubblico
trasversale. Ottima la
qualità costruttiva,
discreta la dinamicità
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