
AUTO & MOTORI

L’impossibile idea
delle multe

in base al reddito

Le sanzioni per chi infrange il Codice della strada so-
no uguali per tutti, ma ciclicamente torna a galla l’i-
dea di commisurarle in base al reddito dell’automo-
bilista. In molti Paesi europei (Germania, Finlandia, Da-
nimarca, Svezia, Francia, Svizzera, Belgio, Inghilter-
ra) a parità di infrazione, chi guadagna di più paga di
più. I criteri con i quali l’entità delle multe aumenta-
no sono diversi. In Gran Bretagna ad esempio, dal
2017 le infrazioni sono suddivise in ordine crescente

di gravità, con una spesa tra il 25 e il 125% del red-
dito settimanale dell’automobilista. In Finlandia in-
vece la sanzione è pari a 1/16 del salario mensile.
Quella che concettualmente potrebbe essere una
svolta equa e utile per spingere a comportamenti più
corretti al volante, rischia però di colpire solo chi ha
un reddito certificato, premiando evasori e furbetti
delle dichiarazioni. Insomma, un’idea che l’Italia so-
prattutto non può permettersi.
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Nel 2021 in Italia gli incidenti stradali mortali sono stati 1.238 con 1.313 vittime

Tecnologia e "scatola nera"
In auto più sicuri per legge

ALBERTO CAPROTTI

he le automobili as-
somigliassero sem-
pre più agli aerei,

con tanto di pilota automa-
tico o di guida automatiz-
zata, si sapeva. Ora però ar-
riva anche l’EDR (Event Da-
ta Recorder) ad assimilarle.
Il registratore di bordo, a-
nalogo a quello oggi facol-
tativo ma già frequente-
mente applicato sulle vet-
ture con lo scopo di ottene-
re sconti assicurativi, presto
sarà obbligatorio. Il Regola-
mento europeo 2019/2144
impone infatti - tra le altre
misure - a partire dal pros-
simo 6 luglio, la dotazione
ad opera del costruttore
della cosiddetta “scatola ne-
ra” per tutte le auto di nuo-
va omologazione, oltre che
i veicoli commerciali, indu-
striali e mezzi di trasporto
pubblico. Nulla cambia, per
ora, per i veicoli già a listino
– e ovviamente per quelli già
in circolazione – ma dal
2024, l’obbligo verrà poi e-
steso a tutte le auto nuove in
vendita.
Lo scopo indicato dall’U-
nione Europea è quello di
memorizzare i dati dina-
mici della vettura negli i-
stanti immediatamente
precedenti e successivi a
quelli di un incidente stra-
dale, cioè la velocità del vei-
colo, l’intensità della frena-
ta, l’angolo del volante, la
sua inclinazione sulla stra-
da, inoltre l’attivazione o
meno dei vari sistemi di as-
sistenza in dotazione alla
vettura, a partire dalle cin-
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ture di sicurezza.
L’EDR, in caso di sinistro,
sarà automaticamente ac-
cessibile solo alle forze del-
l’ordine e a quelle giudizia-
rie per ricostruirne la dina-
mica, ma l’Ue ha precisato
che i dati dovranno essere
“anonimizzati”: significa
che le informazioni non
potranno essere utilizzate
per identificare il proprie-
tario del veicolo. E che i da-
ti stessi dovranno essere
cancellati entro un deter-
minato periodo di tempo,
senza lasciare alcuna trac-
cia. Tutte indicazioni di
massima che non sembra-
no tuttavia garantire quel-

la tutela della privacy che
anche in auto, con la mol-
tiplicazione dell’elettroni-
ca di bordo, sta diventando
una pura illusione.
L’apparecchiatura avrà una
collocazione fissa sotto il se-
dile del conducente, colle-
gata direttamente al telaio:
registrerà e cancellerà co-
stantemente le informazio-
ni di un dato lasso di tem-
po senza acquisire immagi-
ni o suoni, e potrà essere
“interrogata” collegandovi
un computer. La differenza
con i dispositivi già in com-
mercio, sta nella limitata
quantità di dati registrabili
(per limiti imposti dalle au-

torità europee) e per il fatto
che tali dati non possano
essere trasmessi telemati-
camente e archiviati, ma
prelevabili solo dalle auto-
rità per chiarire la dinami-
ca di un incidente.
In tema di sicurezza co-
munque l’anno appena ini-
ziato renderà d’uso comu-
ne il termine “Adas” (Ad-
vanced Driver Assistance
Systems), cioè l’insieme dei
dispositivi volti a garantire
l’incolumità di chi sta in au-
to. Alcuni di questi divente-
ranno obbligatori per auto,
furgoni e camion omologa-
ti a partire dal 6 luglio e ne-
cessari sulle tutte le auto di

prima immatricolazione
dal 2024. Il nuovo regola-
mento europeo, stilato qua-
si tre anni fa, prevedeva l’in-
troduzione di quasi trenta
dotazioni: in realtà, solo al-
cune di queste saranno di
serie su tutte le auto e i fur-
goni, a partire dall’Intelli-
gent Speed Assist, cioè l’av-
viso di superamento dei li-
miti di velocità, e la frenata
automatica di emergenza.
Si tratta di dispositivi già
presenti su molte vetture in
commercio, il cui prezzo in-
cide parecchio sul costo fi-
nale della vettura. La loro
introduzione obbligatoria –
anche qui almemo in teo-

ria – non dovrebbe però gra-
vare sulle tasche degli ac-
quirenti, visto che l’Unione
Europea ha messo a dispo-
sizione degli Stati membri
450 milioni di euro da ero-
gare per collaborare all’ap-
plicazione della normativa,
evitando così un aumento
dei prezzi delle vetture.
Una ricerca di Consumer
Report ha valutato che se
tutti i veicoli europei fosse-
ro dotati di sistemi di sicu-
rezza avanzata, le vittime di
incidenti stradali sarebbe-
ro più che dimezzate, per
un totale di 20.000 morti in
meno all’anno. 
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Dal prossimo 6 luglio le vetture di nuova omologazione (e
tutte quelle vendute dopo il 7 luglio 2024) dovranno essere
dotate di un apparecchio che memorizza i dati dinamici
prima e dopo gli incidenti. Una svolta che non dovrebbe
mettere a rischio la tutela della privacy, ma solo in teoria

da sapere

I futuri Adas
obbligatori
FRENATA AUTOMATICA
Nel caso in cui vengano
rilevati ostacoli, il
sistema avvisa del
possibile imminente
impatto e frena
automaticamente la
vettura.
INTELLIGENT SPEED
ASSISTANCE
Il sistema regola
automaticamente la
velocità in base ai limiti
che riconosce dai
cartelli. Entra in azione
grazie a una
videocamera e
attraverso i dati
provenienti dal GPS. 
BLOCCO MOTORE
CON ETILOMETRO
Il sistema è composto
da due dispositivi, Alcol
Lock e Alcol Interlock,
che tramite sensori
verificano il tasso
alcolemico del driver e,
nel caso, attivano il
blocco del motore.
PREVENZIONE
SONNOLENZA
Il dispositivo riconosce
lo stile di guida alterato
da sonnolenza e bassa
soglia di attenzione del
guidatore e lo segnala
con un segnale
acustico e uno visivo
sul cruscotto
EMERGENCY LANE
KEEPING ASSIST
Riporta il veicolo in
carreggiata in caso di
distrazione grazie a una
telecamera che
monitora la segnaletica
orizzontale e le linee
che delimitano la
corsia.

In caso di sinistro, la "scatola nera"
registra velocità, accelerazioni,

frenate, utilizzo cinture di sicurezza
e posizione dello sterzo da 30

secondi prima a 5 secondi
dopo l’impatto

30secondi

IL RESTYLING DEL SUV GIAPPONESE
Otto anni senza limiti e tanta sostanza
Subaru Forester è sempre una garanzia

a prima elettrica si chiama Solterra e arriverà tra poco,
più per dovere che per convinzione. Ma chi le guida, lo
sa da sempre: le Subaru sono auto diverse. Prodotti af-

fidabili, piedi per terra, e fiducia illimitata nella tradizione: ai
salti nel futuro, il marchio giapponese ha sempre preferito cu-
rare bene quello che sa fare. Al punto che ora tutte le sue vet-
ture sono offerte con 8 anni di garanzia a km illimitati (fino a
160mila per le ibride), con copertura che segue l’auto e resta
valida anche per i proprietari successivi.
E’ con questa premessa che lancia in questi giorni il restyling
della Forester, il Suv da sempre più venduto per Subaru, che si
aggiorna con ritocchi estestici nel frontale, un nuovo sistema
di infotainement con schermo da 8’’ e soprattutto un fornito
pacchetto di sistemi di sicurezza, anticollisione automatica e
assistenza alla guida. Sorprendente per un brand che non ama
il superfluo il Gesture Control, sistema che legge i movimenti
di chi guida trasformandoli in comandi. Dopo l’addio al Die-
sel, risulta invece confortante ritrovare il tipico stile Subaru sot-
to il cofano, con il classico (ma rinnovato) motore ibrido e-
Boxer composto da un 2.0 litri benzina abbinato a un elettrico
per 168 CV totali.
La nuova Forester ora ha due anime: cioè la versione 4Dven-
ture (pensata per il fuoristrada) a listino a partire da 44.750 eu-
ro, e la Touring, ideale per tutti gli altri utilizzi, città compresa,
con prezzi che partono da 37.750 euro. Che si tratti dell’enne-
sima vettura di grande affidabilità, bassi costi di gestione e buon
rapporto qualità/prezzo lo dimostra anche il fatto che 300 Fo-
rester (e 1300 XV) ibride hanno vinto la gara pubblica di appalto
per diventare vetture delle Forze dell’Ordine italiane. (A.C.)
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LA NOSTRA PROVA
Piacevole al volante, bella da guardare
Opel Astra ora è davvero un’altra cosa

ella da vedere e bella da guidare. E “nuova” nel senso pie-
no della parola, perché la sesta generazione della Opel
Astra è talmente diversa dalle precedenti da rendere dub-

bia anche una lontana parentela. Basterebbe questo per descri-
vere la berlina compatta del marchio tedesco che debutta anche
in versione elettrificata Plug-in hybrid, ma c’è molto di più. Per-
ché la rivoluzione che l’ha coinvolta è un processo di moder-
nizzazione profondo che parte dal design sportivo complessivo
e il nuovo frontale Opel Vizor con fari Led e passa dalla digita-
lizzazione del cruscotto Pure Panel, la cura degli interni esteti-
camente gradevoli che danno una percezione di qualità com-
plessiva forse inattesa per un marchio e un modello generalista.
Guidata sul misto e per qualche chilometro in autostrada, la nuo-
va Astra ci è sembrata docile e divertente, fluida nell’accelera-
zione, e soprattutto rilassante, in particolare nella versione ibri-
da Plug-in che si ricarica in 2 ore alla colonnina e che accoppia
al 1.6 a benzina una batteria da 12,4 kw per 180 CV complessivi
offrendo fino a 60 km (72 in città) di percorrenza in solo elettri-
co.
I motori termici disponibili sulla nuova Astra sono invece il tur-
bo benzina 1.2 litri tre cilindri a iniezione diretta con cambio
manuale a sei rapporti o automatico a otto rapporti, da 110 o 130
CV, oppure il Diesel 1.5 litri quattro cilindri da 130 CV, disponi-
bile con cambio manuale a sei rapporti o automatico a otto rap-
porti. In attesa della versione station wagon (in arrivo dopo l’e-
state), i prezzi partono dai 24.500 euro della versione Edition a
benzina. L’ibrida con lo stesso allestimento parte da 35.300 eu-
ro: non pochi ma, specie se tornassero gli incentivi, è davvero u-
na scelta da prendere in considerazione. (A.C.)
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ADRIANO TORRE

gni rivoluzione invoca neces-
sariamente una fase di asse-
stamento. Anche la guida e-

lettrica non è esente da questo  pas-
saggio che implica una riflessione com-
portamentale (lo stile di guida diffe-
rente) e l’applicazione tecnologica (la
diversa reattività dell’auto). Lo confer-
ma anche Yann Chenot, sintetizzando
lo sviluppo della nuova Mégane E-TE-
CH Electric, la nuova berlina compat-
ta totalmente elettrica di Renault: le so-
luzioni innovative cambiano il modo
di guidare, lo sterzo più sensibile e reat-
tivo riduce tempi e movimento di con-
trollo, cambia il modo di affrontare le
curve, le discese e salite si legano al for-
te recupero di energia. Alla base dei
cambiamenti però ci dev’essere da u-
na parte la curiosità verso l’elettrico e
dall’altra «la voglia di trasmettere emo-
zioni e risvegliare la passione», spiega

Raffaele Fusilli ad di Renault Italia.
Mégane E-TECH è nativa elettrica, sul-
la nuova piattaforma CMF-EV che per-
mette uno sviluppo specifico: Renault
ne ha stravolto il design tradizionale, tra
nuove proporzioni e soluzioni dinami-
che, con un rapporto dimensioni/abi-
tabilità più che competitivo. All’interno
un layout futuristico, con doppio display
stile tablet, evolute tecnologie di assi-
stenza, vita facile a bordo e piacere di
guida. La batteria è ultrasottile, 110 mm,
il propulsore si estende fino a 218 CV
con immediata disponibilità, per ripre-
se sportive. Notevole il comfort con le
sospensioni multilink all’anteriore. In
listino due livelli di efficienza: batteria
EV40 da 40 kWh con autonomia di 300
km, oppure EV60 da 60 kWh che arriva
a 470 km e in ricarica recupera 300 km
in 30 minuti. Tre allestimenti per l’Italia,
più 2 versioni "professionali", e prezzi da
37.100 euro.
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Da sinistra,
Forester,
Megane 
E-Tech 
e Astra

ARRIVA LA VERSIONE 100% A BATTERIA
Rivoluzione Renault, ecco Megane E-Tech
l’elettrica che cambia il modo di guidare
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