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Monopattini, guida in stato di ebbrezza o sotto l’ef-
fetto di droga: sono alcuni dei temi al centro del ver-
tice sulla sicurezza stradale tenutosi pochi giorni fa 
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che 
prepara a un giro di vite sulle normative. Per i mez-
zi di micromobilità, c’è l’ipotesi di rendere obbliga-
tori per chi guida monopattini targa e casco, 
quest’ultimo attualmente inderogabile solo per i mi-
norenni. In generale, comunque, il Ministero ha co-

municato di aver deciso “un incremento dei control-
li, anche nelle fasce notturne”, e di studiare strate-
gie in difesa dei ciclisti. Provvedimento giustissimo 
quest’ultimo, visto il numero drammatico degli in-
cidenti dei quali sono vittime sulla strada. Nessuno 
però parla mai di introdurre la targa obbligatoria an-
che per le biciclette: un modo per tutelare anche gli 
altri utenti da chi su due ruote da anello debole del 
sistema a volte si trasforma in fuorilegge impunito.

Ciclisti da tutelare 
Meglio però        

se fossero targati
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La taglia prima di tutto: sempre più 
extra-large, con rarissime conces-
sioni alla misure piccole: non per-

chè le automobili compatte non piac-
ciano più al pubblico ma perchè non 
convengono più ai costruttori. La tipo-
logia di alimentazione preferita da chi 
acquisterà una vettura nuova invece 
non cambierà di molto rispetto all’at-
tuale. Nel senso che l’elettrico puro re-
sterà ancora un fenomeno di nicchia, e 
i motori a benzina continueranno a es-
sere i preferiti in Italia, coprendo circa 
il 50% del venduto, sia pure sommando 
le vetture a trazione esclusivamente ter-
mica a quelle ibride leggere. 
Sembra questo lo scenario dell’automo-
bile che dobbiamo attenderci per il 
2023, un anno in cui guidare sarà anco-
ra meno agevole che in passato per le re-
strizioni sempre più pesanti delle am-
ministrazioni cittadine, i costi del pieno 
in salita - complice la riduzione del ta-
glio delle accise sui carburanti confer-
mata nella Legge di Bilancio - e l’aumen-
to previsto dei premi assicurativi. A que-
sto proposito Assoutenti e Movimento 
consumatori, stimano polizze più alte a 
partire dal 1 gennaio per circa 2 milio-
ni di assicurati, buona parte dei quali 
residenti al Sud e nelle grandi aree ur-
bane, in alcuni casi con premi quadru-
plicati per l’RC auto. 
Il prossimo anno, secondo le previsio-
ni di Unrae, 1 auto nuova  su 8 dovreb-
be essere a trazione elettrica con la spi-
na, con una quota del 12,8% divisa tra 
elettriche pure (6%) e ibride Plug-in 
(6,8%). In salita le ibride a benzina, in 
leggero calo le benzina pure, con il vec-
chio e vituperato diesel in discesa (dal 
19,5% al 16,7%) ma ancora ben radica-
to nelle preferenze degli italiani. 
Il mercato, secondo le previsioni degli 
analisti, crescerà solo legger-
mente nei volumi. Non 
tanto per mancanza 
di domanda ma a 

te e solo Plug-in.  
Mercedes risponderà rinnovando 
Classe A e Classe B e il suo model-
lo più tradizionale, la Classe E, che 
sarà commercializzata nel secon-
do semestre. E soprattutto facendo 
debuttare la Smart #1, inedita no-
vità del marchio che detiene insie-
me alla cinese Geely: la vecchia e 
piccola Smart resterà in produzio-
ne, mentre questa è una versione 
completamente diversa, solo a bat-
teria come l’altra ma molto più 
grande (4 metri e 27 di lunghezza) 
ed estremamente tecnologica e 
prestazionale. 
Tornando a modelli decisamente 
più accessibili al pubblico, sarà in-
teressante verificare la terza gene-
razione della Duster che per la pri-
ma volta sarà anche full hybrid 
inaugurando questa tecnologia per 
Dacia. A giugno sarà la volta di 
Hyundai, che lancerà la seconda 
serie di Kona, crossover rivisitata su 
un progetto tutto nuovo con moto-
ri mild e full hybrid, Plug-in e 100% 
elettrico, anche in questo caso, con 
misure aumentate (da 4,21 a 4,36 
metri). Volvo invece lancerà la sua 
prima Suv compatta elettrica, la 
EX30. 
Decisa l’offensiva di Stellantis, a 
partire dall’ennesimo lifting all’in-
tramontabile Lancia Ypsilon, per 
continuare a febbraio con l’aggior-
namento dell’Alfa Romeo Stelvio 
che resta fedele alla trazione (solo 
motori termici) ma acquistando 
nuova tecnologia digitale a bordo. 
Tutte modifiche che condividerà 
con la Giulia. Un mese dopo debut-
terà la nuova Abarth 500e totalmen-
te a batteria, in attesa della nuova 
Opel Corsa rivista nell’estetica e con 
propulsori mild hybrid. In arrivo 
anche Opel Astra con il debutto del-
la sportiva Gse, e la versione elettri-
ca della Peugeot 308. (A.C.) 
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causa dei costi dell’offerta, conseguen-
za inevitabile della corsa all’elettrifica-
zione imposta dall’Unione Europea. 
L’adozione dei motori esclusivamente 
a batteria a partire dal 2035 ha obbliga-
to i costruttori a investimenti enormi, 
tali da necessitare di concentrasi anche 
prima di quella scadenza su modelli e 
tipologie di vetture che offrono margi-
ni sostanziosi. Per questa ragione, il 2023 
potrebbe segnare l’inizio della fine del-
le utilitarie sulle quali hanno ricavi qua-
si inesistenti (in media sotto i 1.000 eu-
ro a vettura) e per le quali gli adegua-
menti alle normative ecologiche han-
no costi di produzione insostenibili. 
Conseguenza inevitabile: debutteran-
no auto sempre più grandi e pesanti - 
che rappresentano un controsenso in 
termini di sostenibilità ecologica - sia 
pure con motori sempre meno clima-al-
teranti, ma comunque più costose per 
l’utente finale. 
La variabile che potrebbe condiziona-
re il mercato - un fenomeno che in par-
te è già in atto - è rappresentato dalle 
vetture cinesi. Nell’anno che sta inizian-
do debutteranno o si consolideranno in 
Italia marchi come Aiways, Polestar, Eu-
rasia Motor, Lynk & Co, Great Wall, BYD, 
MG, DR, Chery, solo per fare qualche 
nome, molti forti sull’elettrico ma non 
solo. Listini abbordabili e contenuti 
sempre più vicini ai gusti europei sono 
i loro punti di forza, insieme alla dispo-
nibilità in tempi brevi delle vetture, al 
contrario dei marchi tradizionali anco-
ra frenati dalla crisi dei chip e dai pro-
blemi di distribuzione. La recente ripre-
sa della pandemia in Cina potrebbe pe-
rò ostacolare non poco la probabile 
ascesa dei loro modelli, alcuni debutti 
dei quali è previsti per inizio anno, so-
no già stati posticipati. Insomma, l’auto 
che verrà non sarà facile per nessuno. 
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La Renault Austral, che segna il 
ritorno in grande stile del 
marchio francese nel seg-

mento C, o la  Avenger, prima elet-
trica in assoluto nella storia di Jeep.  
Oppure la 408, originalissima ber-
lina con tratti da crossover di Peu-
geot. Ma anche la EQE Suv, la più 
aggiornata proposta 100% a batte-
ria di Mercedes. Difficile stabilire 
qual sia il modello più importante 
che debutterà nell’anno che sta ini-
ziando. Di certo quelle appena ci-
tate sono le auto più attese dal mer-
cato: già acquistabili  in concessio-
naria, saranno effettivamente su 
strada nei primi mesi del 2023, e si 
differenziano dalle altre in arrivo 
perchè si tratta di modelli comple-
tamente inediti, e non di restyling 
o aggiornamenti su architetture già 
esistenti. 
In generale si può dire che saranno 
molte le nuove protagoniste dei 
prossimi mesi, complice il fatto che 
nel 2022 in piena crisi dei semicon-
duttori molti costruttori hanno po-
sticipato lanci importanti per non 
“bruciarli” in una fase in cui pro-
duzione e consegne erano in forte 
difficoltà. Ecco allora il restyling 
della Honda CR-V, della Hyundai 
i10, Renault Clio, Suzuki Swift, Au-
di A6 e Q8 e-tron, Bmw X5, Range 
Rover Velar, Toyota Corolla, Skoda 
Octavia  e delle Volkswagen Tiguan 
e Passat. Bisognerà attendere otto-
bre per vedere la nuova generazio-
ne della Mini Countryman, che sa-
rà leggermente più lunga anche 
della precedente, mentre un mese 
prima è atteso l’aggiornamento del-
la Toyota CH-R (naturalmente full 
hybrid come da abitudine della ca-
sa) ma  il modello più atteso del 
marchio giapponese è la Prius, che 
debutterà in aprile con la sua quin-
ta generazione, più snella e poten-

LE NOVITÀ IN ARRIVO 

Austral, Avenger, 408 
Ecco i debutti eccellenti

A parte l’e-Power,  
è difficile attendersi 

grandi novità 
tecnologiche sulle 

auto in arrivo

Canale motori 
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Un anno 
difficile 

da guidare

GLI SCENARI 

Al volante senza certezze  
Costi alti, e addio piccole 2023

LE TECNOLOGIE 

L’elettrico senza spina che “dura” 1.000 km  
Nissan segna la strada per aggirare l’ostacolo

I NUOVI PROVVEDIMENTI 

Città a 30 all’ora, resta il bonus colonnine 
Scongiurato l’aumento delle multe

L’impressione è che non ci sia ancora mol-
to di inventare. In attesa delle batterie al-
lo stato solido, che potrebbero rivoluzio-

nare il settore, e dopo la brusca frenata sul tema 
della guida autonoma  - ancora troppo costosa e 
complicata da implementare in un sistema di 
mobilità aperto come è l’attuale - nel 2023 non 
dobbiamo attenderci grandi novità tecnologi-
che a bordo delle nostre auto.  Crisi dei chip per-
mettendo (la loro ancora difficile reperibilità sul 
mercato è decisiva sull’evoluzione dell’elettroni-
ca)  sarà probabilmente un anno in cui al mas-
simo le innovazioni già presenti sul modelli d’al-
ta gamma potranno essere adottate anche da 
quelli inferiori all’interno dei singoli marchi. 
La tecnologia più innovativa al momento dispo-
nibile resta quella di Nissan: si chiama e-Power 
e ha debuttato da poco sulle nuove Qashqai e X-
Trail. In pratica si tratta di un sistema di propul-
sione elettrica senza la necessità della ricarica 
con la spina, che consente di percorrere più di 
1.000 km con un pieno di benzina. Lo schema 

brevettato dal marchio giapponese prevede un 
motore elettrico, l’unico che muove le ruote del-
la vettura, e un motore termico che non fa altro 
che produrre energia. Si comporta come un elet-
trico 100%, con accelerazioni brillanti, linear e si-
lenziose, ma non prevede ricarica alla colonni-
na. Per viaggiare in elettrico basta mettere ben-
zina nel serbatoio, aggirando il problema (e i tem-
pi lunghi) della ricarica. All’e-Power, Nissan ab-
bina l’e-Pedal, il sistema che permette di accele-
rare e rallentare la vettura utilizzando il solo pe-
dale dell’acceleratore. Il vantaggio immediato è 
una guida fluida e rilassante soprattutto in caso 
di frequenti stop e ripartenze e nelle manovre a 
bassa velocità. Inoltre, l’e-Pedal migliora la rige-
nerazione della batteria, inserendosi in un siste-
ma improntato alla guida sostenibile e sicuro che 
prevede il ProPILOT Assist con Navi-link che as-
siste il guidatore in fase di accelerazione, sterza-
ta e frenata; legge i segnali stradali e adatta au-
tomaticamente la velocità ai limiti indicati. (A.C.) 
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Tra i provvedimenti che riguardano il 
mondo dell’automobile e della mobili-
tà contenuti della Legge di Bilancio c’è  

la  conferma della sospensione, per il biennio 
2023-2024, dell’aumento automatico degli 
importi delle multe in base all’inflazione me-
dia registrata nel biennio precedente. L’op-
portuna decisione del governo Meloni scon-
giura un forte incremento delle sanzioni che 
sarebbe stato del 15,6%. 
Prorogato invece il “bonus colonnine”, cioè il 
contributo all’acquisto e all’installazione di 
una wallbox privata o una ricarica condomi-
niale. Il provvedimento prevede che il fondo 
stanziato per questa operazione lo scorso ago-
sto dal governo Draghi (40 milioni di euro, 
inizialmente previsto per il solo 2022) possa 
invece essere utilizzato anche il prossimo an-
no. Il contributo dello Stato, pari all’80% del 
prezzo di acquisto e installazione con un mas-
simo di 1.500 euro per la singola persona fi-
sica o di 8 mila euro nel caso di impianti con-

dominiali, non sarà uno sconto, ma sarà ero-
gato sotto forma di rimborso tramite bonifi-
co sul conto corrente del contribuente o del 
condominio, come accaduto in passato per il 
cosiddetto bonus biciclette. 
Di certo nel 2023 si andrà più piano, almeno 
in città. Dopo Bologna, che ha approvato l’in-
troduzione del limite di velocità a 30 km/h a 
partire dal prossimo giugno su quasi tutte le 
strade (a eccezione di quelle a scorrimento 
veloce, dove si potranno raggiungere i 50), 
toccherà a Torino, che abbasserà il limite da 
50 a 30 km/h in tutte le strade della città “sen-
za diritto di precedenza”. Introdurre in tutte 
le città europee le “zone 30” (sono già 50 i Co-
muni che le applicano in Italia) è del resto 
una richiesta contenuta in una risoluzione 
approvata il 6 ottobre 2021 dal Parlamento 
europeo. L’obiettivo era di dimezzare il nu-
mero di morti sulle strade del Continente en-
tro il 2030 e azzerarli entro il 2050. (A.C.) 
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È il numero dei Comuni italiani dove  
vige già il limite di 30 km/ora di 

velocità in gran parte delle 
strade. Tra questi nel 2023 ci 

saranno anche Bologna 
e Torino

50

Le conseguenze 
dell’elettrificazione e l’incognita 

cinese condizioneranno  
il mercato. Motori sempre meno 
clima-alteranti ma carburanti  

e assicurazioni più care

MOBILITÀ

La plancia e il quadro strumenti  
della nuova Mercedes EQE Suv


