
AUTO & MOTORI

CONTROMANO

SU RENEGADE E COMPASS
Jeep si inventa
l’ibrido "furbo"
e alternativo

nnunciato da mesi, è fi-
nalmente in dirittura
d’arrivo per il debutto

sul mercato europeo. L’e-Power
di Nissan rappresenta una nuo-
va concezione di alimentazio-
ne composta da un motore
100% elettrico da 190 CV che
muove le ruote, e da un altro
motore turbo benzina tre cilin-
dri da 1,5 litri e 158 CV che pro-
duce l’energia necessaria al mo-
tore elettrico. Il sistema non ne-
cessita quindi della ricarica al-
la colonnia: l’energia prodotta
dal motore termico va all’inver-
ter e da questo può essere tra-
smessa alla batteria, al motore
elettrico o a entrambi. In nes-
sun caso la potenza termica vie-
ne trasmessa direttamente alle
ruote. I risultato è l’accelerazio-
ne tipica dei veicoli elettrici, ma
senza la necessità di ricarica al-
la spina. Presente sul mercato
giapponese dal 2017, arriva ora
sulla Qashqai in vendita anche
in Italia, modello che così am-
plia l’offerta di motorizzazioni
di Nissan.
Nel sistema e-Power, tutto è re-
golato da una unità di control-
lo che ottimizzata i flussi di e-
nergia. Viaggiando a bassa ve-
locità, l’energia prodotta dal
motore termico va in parte al
motore elettrico e in parte alla
batteria e quando quest’ultima
è completamente carica, il mo-
tore termico si spegne e l’auto
procede esclusivamente con la
batteria. In caso di forte accele-
razione o ad alta velocità, l’e-
nergia necessaria al motore e-
lettrico arriva sia dal motore ter-
mico che dalla batteria. 
Questo nuovo motore punta
molto sull’efficienza: nei conte-
sti urbani e sub urbani, dove i
clienti europei guidano per il
70% del tempo, Nissan dichia-
ra una contrazione di consumi
ed emissioni di CO2, e un ele-
vato rendimento del motore ter-
mico. Nuovo Qashqai e-Power
è dotato anche di e-Pedal, si-
stema che permette di accele-
rare e frenare usando solo l’ac-
celeratore. (A.C.)
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SULLA NUOVA QASHQAI
Debutta l’e-Power, 
l’elettrico di Nissan
senza la spina

Un taxi Volvo della Cabonline in fase di ricarica elettrica su una piattaforma incassata nell’asfalto

Incentivi, attesa infinita
E intanto l’auto agonizza

ALBERTO CAPROTTI

siste solo una cosa peg-
giore di negare gli in-
centivi a un settore vi-

tale per l’economia italiana in
crisi cronica, ed è annunciarli
e non vararli. Dal 18 febbraio
l’automobile attende il decre-
to della presidenza del Consi-
glio che definisca i termini e le
suddivisioni dei bonus ecolo-
gici che potrebbero far riparti-
re parzialmente il mercato, in-
centivi già stanziati con il de-
creto Energia che prevede un
fondo per l’auto di 700 milioni
nel 2022, e di 1 miliardo all’an-
no dal 2023 al 2030. 
Il via libera definitivo ai con-
tributi dovrebbe arrivare nelle
prossime ore, ma ogni giorno
che passa è un coltello nel pet-
to in più per il settore che a
febbraio – anche a causa del

E
ritardo delle consegne causa-
to dalla crisi dei chip –ha regi-
strato l’ottavo calo consecuti-
vo a doppia cifra delle imma-
tricolazioni delle vetture nuo-
ve. L’attesa degli incentivi ha
infatti spinto a rinviare l’ac-
quisto anche a chi aveva in-
tenzione di farlo: nel solo pri-
mo bimestre
2022, il “buco”,
rispetto allo
stesso periodo
del 2021 ha
sfiorato così le
59 mila unità (-
21%). Una vo-
ragine che po-
trebbe allar-
garsi ancora
per le incogni-
te che la crisi u-
craina porta i-
nevitabilmente con sé. 
Il ritardo che grava sulla que-
stione è causato dal fatto che
l’accordo va trovato tra quat-
tro ministri: un politico, Gian-
carlo Giorgetti (Mise), e tre tec-
nici: Daniele Franco (Mef), Ro-
berto Cingolani (Mite) ed En-
rico Giovannini (Mims). E l’in-
tesa non è semplicissima, visto
che in via preliminare si do-
vranno ripartire i fondi tra i due
filoni previsti dal governo, os-
sia i sostegni all’industria e gli
incentivi all’acquisto di auto
nuove, e poi dividere questi ul-
timi tra le diverse tipologie di
auto. Il titolare dell’Economia
non ha mai fatto mistero della

sua contrarietà ai contributi a
fondo perduto ai consumato-
ri. Il secondo, invece, ne ha fat-
to la propria bandiera. Sulla
successiva ripartizione invece,
la partita si gioca soprattutto
tra Cingolani, fautore dei con-
tributi alla transizione ecolo-
gica, e quindi alle sole auto e-

lettriche, e
Giorgetti, o-
rientato a so-
stenere il mer-
cato nel suo
complesso e
quindi favore-
vole ai bonus
anche sulle au-
to termiche
meno inqui-
nanti.
Il Mise vorreb-
be concedere

un incentivo fino a 4.000 euro
per chi acquista un’auto con e-
missioni 0-20 grammi di CO2
per chilometro, maggiorato di
ulteriori 2.000 euro se viene
contestualmente rottamata
un’auto di classe inferiore a Eu-
ro 5. Il contributo sarebbe in-
vece di 1.500 euro per le auto
con emissioni 21-60 grammi
per km, con altri 1.000 euro se
si rottama nello stesso mo-
mento una vettura di classe in-
feriore a Euro 5. Sarebbe poi
previsto un contributo di 1.250
euro per le auto con alimenta-
zione tradizione ed emissioni
61-135 grammi per km, ma so-
lo se viene anche rottamata

contestualmente una vettura
di categoria inferiore a Euro 5. 
L’altra questione di fondo ri-
guarda il cosiddetto "price
cap", cioè il tetto massimo del
prezzo di listino delle vetture a
cui sarebbe applicabile l’eco-
bonus, che il governo vorrebbe
ridurre a 35.000 euro (Iva e-
sclusa) rispetto ai 50.000 pre-
visti dalla precedente campa-
gna di bonus terminata nel
2021. Secondo il presidente
dell’Unrae, Michele Crisci, il
taglio «sarebbe estremamente
controproducente sia per i co-
struttori, perché escluderebbe
un gran numero di marchi da-
gli incentivi, sia per i consu-
matori, che avrebbero una mi-
nore scelta di prodotto, ma an-
che per l’Erario, che avrebbe
minori incassi di Iva». 
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anno diviso l’opinione
pubblica tra chi li conside-
ra arroganti e pericolosi, e

chi invece li adora e li ha scelti come
mezzi preferiti di mobilità cittadina
rapida, ecologica ed economica. I
monopattini elettrici condivisi e no-
leggiabili tramite app hanno guada-
gnato in credibilità e sicurezza dopo
l’introduzione delle nuove norme
che ne disciplinano l’uso. 
Proprio in questa direzione Helbiz,
la società leader nel settore della mi-
cromobilità metropolitana che ge-
stisce 20 mila veicoli tra monopatti-
ni, biciclette e motorini elettrici in
40 città del mondo, ha appena rin-
novato la sua flotta di 750 mezzi a
Milano. «Questa città è stata la pri-
ma in Italia ad accoglierci - com-
menta Matteo Mammì, ceo di Hel-
biz Emea - e negli anni è diventata
una delle metropoli europee per ec-
cellenza, con le quali condividere
un’attenzione sempre maggiore al-
le tematiche della sostenibilità e del

benessere cittadino. Con il rinnovo
della flotta vogliamo ringraziare i
milanesi per la fiducia accordataci
e dare un chiaro messaggio dell’im-
pegno che intendiamo portare a-
vanti per offrire un servizio sempre
più sicuro e innovativo».
Tra le novità più importanti in que-
sto senso, gli indicatori luminosi di
svolta, fronte e retro. Con una bat-
teria a lunga durata e porta cellula-
re incorporato, i nuovi monopatti-
ni Helbiz sono poi anche dotati di
apposite luci led poste sotto la pe-
dana, che indicano lo stato di cari-
ca della batteria, in modo da rende-
re non solo il monopattino più visi-
bile al cliente, ma anche di ricono-
scere a prima vista il livello di carica
del mezzo, prima del noleggio. Il pa-
rafango dei nuovi monopattini Hel-

H
biz è più robusto e il doppio freno
rende il veicolo elettrico più sicuro,
mentre gli ammortizzatori anterio-
ri contribuiscono al maggiore
confort alla guida su tutte le tipolo-
gie di pavimentazione stradale. I
nuovi mezzi sono inoltre equipag-
giati con sistema IOT di nuova ge-
nerazione inserito all’interno del
monopattino, per una maggiore
precisione nella localizzazione del
Gps, che aiuterà ad evitare i par-
cheggi in zone e in modalità non
consentite poichè il servizio di no-
leggio comporta l’obbligo per il
cliente di inviare una foto del mez-
zo nel punto in cui viene lasciato pri-
ma di terminare il suo utilizzo.
Il servizio di sharing sui nuovi mez-
zi è accessibile a chiunque scarichi
e si registri nell’app gratuita Helbiz,

disponibile per iOS e Android. Si rin-
nova anche la collaborazione tra Te-
lepass e Helbiz, grazie alla quale sarà
possibile continuare a noleggiare il
monopattino e saldare il costo del-
le corse con Telepass Pay.
Ma l’evoluzione tecnologica conti-
nuerà a stupire: Helbiz infatti ha re-
centemente presentato il One-S, un
monopattino e 100% made in Italy
che attraverso un sensore Gps e due
telecamere rileva se il mezzo è su u-
na corsia riservata oppure in una zo-
na pedonale, dove il sistema limita
in automatico la velocità a 6 chilo-
metri l’ora. 
Helbiz One-S avrà una telecamera
puntata verso il guidatore. Le im-
magini saranno elaborate dal siste-
ma IOT, che fermerà il monopattino
se sarà utilizzato sul marciapiede o
se trasporterà più di una persona.
Se le telecamere dovessero essere o-
scurate, il monopattino non potrà
essere avviato. (A.C.)
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Canale motori
www.avvenire.it/economia/motori

Si può accedere 
anche con il QR Code 

I nuovi monopattini elettrici in sharing di Helbiz a Milano

ADEGUATA AI REGOLAMENTI PIÙ RECENTI LA FLOTTA DI MONOPATTINI A MILANO E TORINO

Nuova e più sicura, la micromobilità secondo Helbiz

TECNOLOGIA
Ricarica senza fili,
Volvo ora ci prova

Volvo Cars sta testando una
nuova tecnologia di ricarica
wireless in un contesto urba-
no reale, valutandone il pos-
sibile utilizzo su future auto
elettriche. Cabonline, la prin-
cipale compagnia di taxi del
Nord Europa, utilizzerà una
piccola flotta di Volvo XC40
Recharge 100% elettriche, ri-
caricandole in modalità "sen-
za fili" nella città svedese di
Göteborg. La ricarica inizia
automaticamente quando un
veicolo compatibile parcheg-
gia sopra una piattaforma di
ricarica incassata nel manto
stradale, il che permette ai
conducenti di effettuare il
rifornimento di energia senza
dover scendere dall’auto. 

L’ecobonus del
governo annunciato il
18 febbraio scorso per
l’acquisto di vetture a

basse emissioni aspetta
il decreto attuativo 

e blocca un mercato
già in crisi nera. I nodi

della ripartizione 
e del "price cap"

Se la sosta vietata
è l’unico reato che 
merita attenzione

Secondo un rapporto del Consiglio Europeo per
la Sicurezza dei Trasporti, il significativo inde-
bolimento - verificatosi in tutta Europa tra 2010
e il 2019 - dei controlli su rispetto dei limiti di
velocità, uso delle cinture di sicurezza, guida in
stato di ebbrezza e utilizzo di cellulari al volan-
te sta frenando i progressi nella riduzione del
numero di morti per incidenti stradali. I controlli
per la guida in stato di ebbrezza in particolare

sono diminuiti in 8 Paesi e aumentati solo in 5.
Per quanto riguarda l’Italia, l’unica voce in co-
stante ascesa è quella dei controlli (e le relati-
ve multe) per divieto di sosta, che in alcune città
rappresentano il 33% degli incassi della Polizia
locale pur non comportando – di solito – un
comportamento che mette a rischio la vita pro-
pria o altrui. Forse sarebbe il caso che qualcu-
no tornasse a valutare certe priorità.

La Nissan Qashqai
alimentata 
con l’e-Power
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La nuova Jeep
Renegade 

e-Hybrid

eep amplia la sua offerta i-
brida: a fianco all’ormai co-
nosciuto 4xe infatti lancia il

nuovo sistema e-Hybrid su Rene-
gade e Compass. «Stiamo accele-
rando il nostro piano di elettrifi-
cazione avviato alla fine del 2020
– spiega Antonella Bruno, re-
sponsabile del marchio in Euro-
pa –. E oggi con le nuovissime Jeep
Compass e Renegade e-Hybrid
aggiungiamo un ulteriore livello
di elettrificazione».
Mentre le 4xe sono a trazione in-
tegrale, le e-Hybrid sono a trazio-
ne anteriore. Ciò significa minor
peso delle vetture, minor consu-
mi e minor emissioni, ma anche
prezzo di acquisto più basso. Poi,
ovviamente, cambia anche la pro-
pulsione: debutta infatti un mo-
tore a benzina turbo a 4 cilindri da
1,5 litri che eroga 130 CV e 240 Nm
di coppia massima, abbinato a un
cambio a doppia frizione a 7 ve-
locità.
La tecnologia ibrida integra un
motore elettrico da 15 kW che ge-
nera 55 Nm di coppia per tra-
smettere moto alle ruote anche
quando il motore a combustione
interna è spento. Il sistema fre-
nante delle nuove Renegade e
Compass e-Hybrid prevede l’In-
telligent Brake System per otti-
mizzare la funzionalità di auto-
ricarica grazie alla frenata rigene-
rativa mista che massimizza in fa-
se di decelerazione il recupero
dell’energia cinetica.
La gamma e-Hybrid (con il listi-
no della Renegade e-Hybrid che
parte da 32.200 euro e la Compass
e-Hybrid da 36.200 euro) è com-
posta da quattro livelli di allesti-
mento (Longitude, Night Eagle,
Limited e S) oltre all’edizione spe-
ciale di lancio. Numerose le op-
zioni di personalizzazione, con
l’opzione tetto nero a contrasto e
diverse colorazioni per gli ester-
ni, fino a otto per Renegade e set-
te per Compass. Fermo restando
che la tecnologia e-Hybrid è la
stessa, secondo noi la Renegade
risulta esteticamente più grade-
vole, mentre la Compass è più in-
teressante da guidare.

Ferdinando Sarno
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