
AUTO & MOTORI

Furbetti record:
il 46% delle multe 

è carta straccia

Anche in tema di multe stradali, l’Italia non smen-
tisce il suo primato di evasione: incrociando gli
ultimi dati disponibili infatti, l’ammontare di quel-
le comminate ogni anno è pari a 3 miliardi di eu-
ro, ma è solo di 1,7 miliardi il totale effettiva-
mente riscosso dagli enti locali. Il 46% delle con-
travvenzioni diventa praticamente carta straccia. 
I Comuni però non possono atteggiarsi troppo
a vittime: malgrado la legge li obblighi a rendi-

contare ogni anno al Governo gli importi incas-
sati delle contravvenzioni elevate per violazioni
al Codice della strada e a dichiarare quanti di
questi derivino dagli autovelox, più di 1 su 3
(2.747) nel 2020 non lo hanno fatto, evitando co-
sì di dichiarare anche come hanno investito quel-
le somme. Dal prossimo luglio, questi dati sa-
ranno pubblicati sul sito del governo. Basterà
per ottenere un minimo di trasparenza?
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uella della “neutralità tecnologica” è la li-
nea guida che anima chi si occupa di mo-
bilità senza preconcetti né pericolosi e-

stremismi. Perché se da un lato è indiscu-
tibile la necessità di trovare carburanti più ecolo-
gici degli attuali, dall’altro è altrettanto chiaro che
l’automobile non possa permettersi di scommet-
tere su una sola tecnologia. Anche perché, al mo-
mento, non ne esiste una al 100% "pulita", econo-
micamente sostenibile e che riesca a impattare sul
mercato senza sconvolgerlo.
L’alimentazione elettrica, pur essendo a oggi quel-
la meno problematica per abbassare le emissioni
di CO2, continua a essere una soluzione futuribi-
le e ancora poco praticabile: i costruttori sono ri-
masti affascinati dalle sue potenzialità - e ancor

più intimoriti dalle san-
zioni a cui andavano e
vanno incontro nel caso
in cui non si adeguasse-
ro - al punto da esserne
diventati schiavi a causa
della quantità stratosfe-
rica di risorse che vi han-
no investito.

Lo "strappo"
di Toyota 

Così mentre chi legifera a
livello europeo continua
nel suo atteggiamento
monotematico e tutt’al-

tro che disposto a un utile compromesso, molte
certezze (anche quelle solo di facciata) hanno ini-
ziato a vacillare, e quasi tutti i marchi stanno pre-
parando non solo un piano B ma anche un C e un
D, intuendo il pericolo che corrono nel puntare so-
lo sulla tecnologia a batterie. Esemplare in questo
senso è la strategia per la decarbonizzazione adot-
tata da Toyota, non a caso il primo costruttore al
mondo in termini di volumi. Dopo aver inventato
l’ibrido (benzina+elettrico) più di 20 anni fa, av-
viando una rivoluzione epocale con una tecnolo-
gia diventata oggi il sistema di alimentazione più
venduto in Italia, il marchio giapponese continua
a privilegiare un approccio multi-tecnologico, con
l’obiettivo di sviluppare soluzioni complementari
all’elettrico a batteria (celle a combustibile di i-
drogeno, carburanti alternativi e altro ancora), in
grado, tra l’altro, di evitare la fine prematura dei
motori a scoppio. Proprio Akio Toyoda, il numero
uno del Gruppo nipponico, aveva rotto il fronte
degli "elettroentusiasti" quasi un anno fa, con u-
na serie di dichiarazioni che fecero molto discute-
re, denunciando i rischi di natura economica, ma
anche sociale, di un passaggio ai veicoli 100% a
batteria a suo dire «precipitoso e irreale».

Q Schiava dell’elettrico 
L’automobile cerca

carburanti alternativi
L’alleanza giapponese

che spiazza la concorrenza
In questo quadro rientrano una serie di iniziative vol-
te a fornire le più ampie opzioni di scelta al mercato
globale, in particolare per quelle aree del mondo che
chiaramente non sono pronte ad abbracciare nel bre-
ve termine la transizione verso la mobilità elettrica. 
In particolare Toyota ha promosso insieme a Subaru,
Mazda, Kawasaki e Yamaha, un’alleanza per svilup-
pare combustibili alternativi per motori endotermici
che potrebbe spiazzare i concorrenti occidentali che
invece hanno puntato tutto sulle elettriche. 
La finalità è quella di raggiungere la neutralità carbo-
nica, attraverso più alternative propulsive, incluso l’i-
brido, il Plug-in e addirittura il Diesel. Quest’ultimo in-
fatti può diventare rinnovabile e "bio", se realizzato con
materie prime sostenibili - come i grassi delle mi-
croalghe e l’olio da cucina usato - e diventare un’al-
ternativa al gasolio proveniente da fonti fossili. Le cin-
que aziende non hanno escluso nuove aree di colla-
borazione: «per ampliare - hanno annunciato in un co-
municato - le opzioni per raggiungere la neutralità
carbonica e per contribuire alla creazione di una so-
cietà migliore proteggendo al tempo stesso posti di la-
voro e mezzi di sussistenza».

Idrogeno nuova frontiera,
anche per le moto

Un’altra iniziativa riguarda i marchi motociclistici
Kawasaki e Yamaha. Anche sulla base delle attività
finora condotte separatamente dalle due aziende,
un recente progetto comune prevede l’avvio di una
ricerca congiunta per lo sviluppo di motori endo-
termici alimentati da idrogeno per veicoli a due ruo-
te. In futuro è prevista l’adesione a questa progetto
di altre realtà del motociclismo del calibro di Honda
e Suzuki.
Dunque la strada segnata da Toyota che ha iniziato lo
sviluppo delle celle a combustibile nel lontano 1992 e
da allora ha continuato a perfezionare la sua tecnolo-
gia alimentata a idrogeno, sta trovando molti segua-
ci. A riprova del fatto che proprio questa è l’alimenta-
zione in cui più crede il più grande costruttore del
mondo, i nuovi moduli di seconda generazione delle
sue celle a combustibile saranno assemblati anche dal
team di produzione in Europa, presso l’impianto di
ricerca e sviluppo di Toyota Motor Europe, a Zaven-
tem, Bruxelles. Da pochi giorni infatti, il nuovo im-
pianto ospita una linea di montaggio pilota che com-
bina contenuti tecnologici avanzati con un assem-
blaggio di alta qualità.

La sfida (costosa)
dei carburanti sintetici

L’altra frontiera - anche se non priva di grandi cri-
ticità - è quella dei carburanti sintetici, che si ot-
tengono esclusivamente da energia rinnovabile. La
loro base è composta dall’idrogeno prodotto dal-
l’acqua. A questo viene aggiunto il carbonio, per
ottenere un carburante liquido. Il carbonio ag-
giunto può essere riciclato da processi industriali,
o catturato dall’aria utilizzando appositi filtri. Com-
binando CO2 e H2 si ottiene il carburante sinteti-
co, che può essere benzina, Diesel, gas, o persino
cherosene. Se attualmente il processo di produ-
zione di carburanti sintetici è complesso e costo-
so, in futuro i costi potrebbero ridursi notevol-
mente, di pari passo con un incremento della loro
produzione e con la riduzione dei prezzi dell’e-
nergia elettrica. Gli studi suggeriscono che il car-
burante in sé (senza acci-
se), a lungo termine po-
trebbe arrivare a costare
tra 1 e 1,40 euro al litro.

Gas, futuro a rischio
Da sempre considerato e-
cologico ed economico, il
gas per ha rappresentato
per anni una risorsa so-
stenibile nelle soluzioni i-
bride. Pur in calo com-
plessivo, le auto a GPL
(7,3%) e a metano (2,1%)
nel 2021 hanno rappre-
sentato una discreta fetta
del mercato del nuovo in Italia. È chiaro però che
la messa al bando delle automobili con motore a
combustione interna ipotizzata per il 2035 azzere-
rebbe il loro futuro. 
Per svincolare le motorizzazioni a gas dalla filiera
dei combustibili fossili, liberandoli così dal pecca-
to originale delle emissioni di CO2, l’unica solu-
zione viene dalla tecnologia, e dagli investimenti
necessari per lo sviluppo di biometano e bioGpl.
Entrambi sono già presenti sul mercato in Italia,
grazie a impianti di produzione nazionali, con u-
na maggiore diffusione per il biometano e prime
esperienze per il bioGpl. 
Già il 30% del metano per autotrazione distribui-
to oggi in Italia è bio, ma secondo le associazioni
di categoria, non sono rosee le prospettive neces-
sarie alla realizzazione di nuovi impianti e all’affi-
namento di nuove tecnologie nel settore.
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Commerciali con la spina
Arriva anche Ford Transit
FERDINANDO SARNO

e c’è un costruttore che ha
sempre creduto nel valore e
l’importanza dei veicoli com-

merciali, quello è sicuramente Ford.
Ora, con il processo di elettrifica-
zione arrivato al punto di non ritor-
no, anticipa i concorrenti e attacca
la spina per far partire la versione e-
lettrica del suo "best seller" assolu-
to: il Ford Transit. 
«Siamo leader a livello europeo da
molti anni - spiega Marco Mura-
glio, l’uomo dei veicoli commer-
ciali Ford in Italia - e siamo riusci-
ti sempre a fare il doppio di quello
che fanno molti nostri diretti con-
correnti». I numeri gli danno ra-
gione: con il 14,9% del mercato i-
taliano, infatti, Ford è al secondo
posto assoluto dietro a Fiat. 
«Il nostro obiettivo è vendere l’elet-

trico a tutti», spiega Fabrizio Falto-
ni presidente e a di Ford Italia che
con l’arrivo del Ford e-Transit, pre-
visto a primavera, annuncia un rias-
setto del suo settore commerciale.
«La nostra rete sarà ridotta a 60 Cen-
ter per assicurare che gli standard
diventino altissimi». In questa nuo-
va divisione l’obiettivo sarà di mas-
simizzare il fermo dei veicoli grazie
al progetto Ford Live che, da remo-
to, li tiene sotto controllo. Il nuovo
Ford e-Transit è accreditato di 317
km di autonomia, ha due motori po-
steriori (184 e 269 CV), raggiunge la
velocità massima controllata di 130

km, ha tre modalità di guida, è com-
mercializzato in due varianti di al-
tezza e tre lunghezze, offre fino a
15,1 metri cubi di spazio di carico,
ed è disponibile in versione Furgo-
ne, Furgone Doppia Cabina e Chas-
sis. Tre le possibilità di ricarca: in de-
posito installata da Ford (pieno in 8
ore); ricarica pubblica (la rete Ford-
Pass dispone di oltre 200.000 punti
in tutta Europa oltre a 450 punti Io-
nity); ricarica domestica, collegan-
dosi ad una presa normale o alla
Ford Wallbox. I prezzi partono da
47.000 per la versione Chassis. 
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i chiama S-Cross e punta al segmento più vi-
vace del mercato, quello dei Suv, in cui Suzuki
è protagonista sin dagli anni ’70, quando i pro-

genitori di questi veicoli si chiamavano "fuoristrada".
Molto è cambiato, in particolare a livello estetico, ri-
spetto alla versione precedente: un design dinamico
e ricercato, soprattutto nel frontale, più assertivo e
convincente, studiato presso il Centro Stile Suzuki di
Robassomero (Torino), l’unico dei quattro design cen-
ter di Suzuki presente sul territorio europeo.
La S-Cross Hybrid offre un’ottima l’abitabilità in rap-
porto agli ingombri esterni, con un bagagliaio di 430
litri dotato di un piano che può essere posizionato a
due diverse altezze. La plancia è dominata dal touch-
screen da 9" dell’infotainment: il sistema consente di
connettere tutti i principali smartphone con sistema
Bluetooth. Come nelle vetture più prestigiose, grazie
alla composizione delle immagini delle quattro vi-
deocamere (una frontale, una posteriore e due late-
rali), è presente la visione dall’alto, per avere tutto sot-
to controllo in parcheggio o nelle manovre in spazi li-

mitati. E non mancano i sistemi di sicurezza e di gui-
da autonoma di livello 2, che lavorano sfruttando in
modo integrato sensori e telecamere.
Dal punto di vista meccanico, la nuova S-Cross può
essere equipaggiata con trazione anteriore o integra-
le 4x4 ALLGRIP, selezionabile tra quattro diverse mo-
dalità: Auto, Sport, Snow e Lock, con cambio manua-
le o automatico. L’intera gamma è a propulsione ibri-
da a 48V con un motore 1.4 turbo benzina affiancato
da un motore elettrico da 10 kW. 
Al lancio Suzuki propone S-Cross Hybrid in due li-
velli di allestimento, e secondo la tipica filosofia del
marchio "tutto di serie, senza sorprese", l’unico op-
tional è la vernice metallizzata. Il listino parte da
28.890 euro. 
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Cambia volto Suzuki S-Cross Hybrid,
la giapponese disegnata a Torino

Il nuovo 
e-Transit,
primo
veicolo
commerciale
100%
elettrico di
Ford

La nuova Suzuki S-Cross Hybrid

a Norvegia è da anni la nazione
leader nel processo di elettrifi-
cazione del parco auto con un

tasso di adozione che fa impallidire
qualsiasi altro Paese al mondo. Nel
2021, il 65% delle nuove vetture im-
matricolate sono state elettriche: tra-
dotto in numeri significano circa 114
mila unità. Un record assoluto in rap-
porto alla popolazione (5,38 milioni di
abitanti). Per avere un paragone, in I-
talia nello stesso periodo le sole elet-
triche hanno toccato il 4,6% delle ven-
dite del 2021 con 67.542 unità. Dunque
poco più della metà rispetto ai norve-
gesi, nonostante una popolazione ol-
tre 10 volte maggiore. 
Inutili le altre comparazioni, viste le di-
verse condizioni socio-economiche,
tanto che in Norvegia è stata la non cer-

to economica Tesla a guadagnarsi la pri-
ma piazza tra i costruttori con l’11,6%
di quote di mercato e la Model 3 regina
assoluta. Diversissime anche le altre
condizioni: i norvegesi non pagano l’I-
va nè altre tasse sull’acquisto di Ev, be-

neficiano di ulteriori incentivi fiscali,
non devono pagare i parcheggi e pos-
sono perfino utilizzare le corsie riser-
vate ai mezzi pubblici. Un sistema di in-
centivi gigante, grazie al quale le elet-
triche alla fine costano meno dei mo-

delli endotermici equivalenti.
Colpiscono i numeri ormai esigui delle
termiche, ridotte praticamente all’osso
con il solo 4% delle auto a benzina e il
4% di auto diesel vendute in questo Pae-
se nel 2021. Contestualmente alle elet-
triche, ma con una progressione deci-
samente più lenta, ci sono infatti le i-
bride Plug-in (22%), unico segmento
cresciuto lo scorso anno a discapito an-
che del resto delle ibride, ora al 6%.
Esiste tuttavia un rovescio della meda-
glia: il record di vetture a batteria è co-

stato quasi 3 miliardi di euro alle casse
dello stato in mancati introiti. Ora, per
ridurne l’impatto e in previsione di u-
na crescita all’80% delle auto elettriche
nel 2022, il governo - anche di fronte ad
alcune raccomandazioni del Fondo
Monetario Internazionale - sta valu-
tando la possibilità di eliminare ulte-
riori esenzioni dopo la cancellazione di
quella sui pedaggi autostradali avve-
nuta nel 2017, e di varare un nuovo si-
stema fiscale. 
Allo studio ci sarebbero specifiche tas-
se sulle ibride Plug-in, sulla vendita di
veicoli elettrici di seconda mano e sui
modelli “alla spina” di lusso (dal costo
superiore ai 60 mila euro), nonché il ri-
pristino del bollo annuale sulle auto a
batteria. (A.C.)
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NEL PAESE CON LA MOBILITÀ PIÙ GREEN

Il "caso" Norvegia: elettriche al 65%
Ma in bilancio costano 3 miliardi

«Neutralità
tecnologica» 
è l’obiettivo 
dei costruttori 
che hanno
compreso quanto
sia rischioso 
scommettere 
su una sola 
tipologia di 
alimentazione

In attesa
dell’idrogeno, 

la nuova strategia
di Toyota 

e l’alleanza 
con altri 

quattro marchi
giapponesi per

rendere "bio" 
i propulsori
endotermici

24MOBILITÀ Mercoledì 12 gennaio 2022

Tre dei quattro modelli Tesla oggi sul mercato: in Norvegia è il marchio in assoluto più venduto


