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Stoccarda L’auto del futuro?
Elettrica, connessa a Internet e
totalmente automatica. Sarà
così per Bosch, il gigante tede-
sco della componentistica che
sta investendo 5 miliardi l’an-
nopersviluppareisistemidias-
sistenza alla guida destinati a
cambiare profondamente non
soloiveicoli ma ancheil nostro
modo di viaggiare su strada.
Giàperil2020ilgruppodiStoc-
carda ritiene possibile il lancio
dei primi modelli che in auto-
strada, fino alla velocità limite
di 130 orari, permetteranno al
guidatore di togliere le mani
dal volante e i piedi dai pedali:
andranno da soli, insomma. E

intotalesicurezza,grazieabat-
teriedisensori,telecamereera-
darcapacidifornireallecentra-
linedicontrolloidatinecessari
per accelerareo frenarealla bi-
sognae pure per cambiarecor-
sia di marcia. Comodamente
seduti in queste bomboniere
di chip, anziché alla guida po-
tremo dedicarci, allora, a tante
altre attività, e controllarne al-
cune a distanza, potendo con-
tare anche sulla connessione
inretedeipiùdisparatidisposi-
tivi, dagli smartphone ai tablet
e ai pc portatili.

La corsa a lanciare per primi
l’auto «vai da te» vede schierati
al via costruttori tradizionali
come Audi e Mercedes, ma an-
che rivali inattesi e di tutt’altra
provenienza. Primo tra tutti
Google, che ha messo le mani
avanti e intimidito la concor-
renza presentando un prototi-
po addirittura privo del volan-
te.Troppoancheperun’azien-
dacomeBoschchedell’innova-
zione tecnologica ha fatto il
propriocredo,tantocheamar-
gine della conferenza annuale
di bilancio il membro del bo-
ard e responsabile del settore
Automotive, Rolf Bulander, ha
detto che «Google è un nostro
buon cliente, ma sull’elimina-
zione del volante non siamo
d’accordo». Le ragioni? "La si-
curezza,perché in certe condi-
zioni di marcia il pilota deve
semprepoterriprendereilcon-

trollo dell’auto. E il piacere di
guida, a cui molti automobili-

sti non vogliono rinunciare».
Morale: la direzione è giusta,

ma occhio a non fare il passo
più lungo della gamba. Altri-

menti anche l’auto a guida au-
tonoma rischia di diventare
una chimera.

Costialti, autonomia insuffi-
ciente e permanente mancan-
za delle infrastrutture di ricari-
ca hanno frustrato sinora gli
sforzi per lanciare e diffondere
su larga scala le auto a batterie.
Boschnehapresoattoriveden-
do al ribasso le previsioni di
vendita (dal 10 a circa il 3% del
mercato globale nel 2020, con
2,5milionidiunità),maaltem-
postessopreannunciaprogres-
si importanti nel costo e nella
durata delle batterie (rispetti-
vamente il 50% in meno e in
più) che giustificano la scelta
dicrederci.Oltreaciò,unapar-
ziale elettrificazione dovrebbe
incontrareilfavore,con6milio-
ni di unità, dei proprietari di
vetture medio-grandi, grazie
airisparmiin terminidiconsu-
mi ed emissioni offerti dalle
ibride plug-in. Non va data per
morta, in ogni caso, la propul-
sionetradizionaleconisolimo-
tori a combustione interna, a
benzinaoagasolio.Ancheper-
ché, secondo Bulander, l’effi-
cienza di questi propulsori
può migliorare ancora: «Del
20% gli uni e del 10% gli altri. E
in fatto di consumi ed emissio-
nidiCO2,ilDieselrimanelaso-
luzione migliore».

di Massimo Ghenzer*»

Presente e passato in un abbraccio emozionante
I gioielli dei Musei Nicolis e Mulhouse (Francia)
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«Legend cars», omaggio alla passione
Piero Evangelisti

Verona Scomparsidall’ItaliaiSa-
loni tradizionali dedicati all’aut,
èarrivatoilmomentodellacrea-
tivitàpercontinuareaoffrireagli
appassionati(laquasitotalitàde-
gliitaliani)unarassegnamotori-
stica.L’ultimanata è Verona Le-
gendCars, chesiè svoltaloscor-
soweekendnelquartierefieristi-
co della città scaligera, un Salo-
ne ideato da Mario Carlo Bacca-
glini,storicopatrondiAutoeMo-
to d’Epoca di Padova, rassegna
che continuerà a svolgersi ogni
anno. «Verona Legend Cars -
spiegaBaccaglini-nascedasubi-
tocomeunappuntamentodire-
spiro europeo con un format di
Salonechemettealcentrol’emo-
zione degli appassionati e la co-
munione tra heritage e contem-

poraneità, perché le vetture
d’epoca sono le ambasciatrici
delle auto di oggi». Nessun dub-
biosull’internazionalità,perché
sulle rive del Garda è già folta la
presenza di turisti tedeschi che,
come tutti i visitatori del Salone,
conilbigliettodiingresso(15eu-
ro), hanno potuto seguire, a mi-
gliaia,gratisilconcertochesiète-
nutovenerdìnellamagicacorni-
ce dell’Arena, luogo che la città
hamessobenvolentieriadispo-
sizionedegliorganizzatoridimo-
strando una sensibilità e un’at-
tenzioneversol’automobilecon-
fermate dall’apertura delle stra-
dedelcentroallasfilatadelleclas-

sic car iscritte a «Aspettando la
MilleMiglia»,un’anteprimadel-
larievocazionestoricachepren-
derà il via venerdì. Cinque sono
le case che hanno esposto i loro
modelli più recenti: Volvo, con
la Xc90 in anteprima nazionale;
PorscheconlanuoviaaimaCay-
man Gt4; Aston Martin, che ce-
lebra invece passato e presente
con una raccolta che compren-
de la MkII del ’35 e la Vanquish
Volante di oggi. E poi due mar-
chi«giovani»chehannosposato
l’ideadelpatrondelSalone:Infi-
niti, con la sua lussuosa gamma
sportiva, e Tesla con la elettrica
Model S. Ospite d’eccezione il

Museo Cité de l’Automobile di
Mulhouse specializzato in Bu-
gatti, ma che ha portato a Vero-
na anche una preziosa Alfa Ro-
meo 8C del 1936, un bolide che
raggiugevai220orari.Partnerdi
Verona Legend Cars è il Museo
Nicolis di Villafranca (Verona),
una straordinaria collezione di
classic car (ma non solo, perché
ilfondatoreLucianoNicolisrac-
coglievaanche bici,moto, aerei,
macchinefotograficheetanteal-
trecoseantiche)che,conservan-
doilbigliettodiingresso,puòes-
sere visitata a un prezzo sconta-
to.Per ilSalone,SilviaNicolis, fi-
glia del fondatore e presidente
del Museo, ha scelto di esporre
cinquegioiellitraiqualiunaBu-
gatti Type 59 del 1930.

Oltre2milaleautoinvenditae
33 i Registri storici presenti alla
1˚ edizione di Verona Legend
Carsdoveèstatapresentatal’ini-
ziativaDolceVitad’EstatediRuo-
teclassiche: protagoniste la Lan-
cia Aurelia B24 de Il Sorpasso,
diDinoRisi,elaGiuliettaSpider
della Dolce Vita di Fellini, due
sessantenni che ci ricordano i
tempi in cui l’Italia insegnava al
mondo come fare grandi auto e
grandi film.

Per tre giorni la città è andata a braccetto con l’autosaloni

Senza pilota a 130 orari
Ma per Bosch
il volante deve restare
Per il colosso tedesco le prime vetture a guida autonoma,
capaci di andare in autostrada, saranno lanciate nel 2020

L’ESPERTO
«Il guidatore deve
essere sempre in grado
di prendere il controllo»

I lmercato
dell’auto
in aprile

manda se-
gnali positi-
vi: +25%. Ma
lenotiziebuo-
ne riguarda-
no anche la raccolta ordini,
dato da prendere sempre con
cautela, che sarebbe addirit-
tura superiore alle consegne.
L’intenzionedeicostruttori,a
partiredaFca,èquelladimet-
tere mano al portafoglio degli
incentivi per attuare ciò che
non sta facendo l’esecutivo,
cosìdafavorireilricambiodel
parco con pesanti sconti alla
rottamazionee finanziamen-
ti agevolati. Così in aprile, do-
ve Fca con una potente cam-
pagna di comunicazione
(che continua) ha proposto
prezzi molto interessanti col-
legati a finanziamenti della
stessa casa. A queste iniziati-
ve, hanno risposto con misu-
resimilarimoltideicostrutto-
ri stranieri e l’effetto sull’au-
mento delle vendite è stato
sorprendente. È da doman-
darsi, però, fino a che punto i
costruttori saranno in grado
diincentivarein manieracosì
massiccial’acquistodinuovo
prodotto.

Nelcontempo,c’èchianco-
ra ama l’auto come oggetto
del desiderio e che raccoglie
grandi consensi da un punto
di vista estetico e tecnico; ec-
coallorache, dall’11 al 14 giu-
gno, imprenditori illuminati
di Torino hanno organizzato
un Salone all’aperto al Valen-
tino. L’iniziativa introduce
un modello interessante al
quale auguriamo successo e
unfuturoroseo.Iltuttoèorga-
nizzato «chiavi in mano» per-
ché non c’è bisogno di allesti-
menti.Cisaràunapedanaillu-
minata che metterà in risalto
in maniera creativa la bellez-
zadelleautoesposte; ognico-
struttore (24 le adesioni) avrà
lo stesso spazio a disposizio-
ne,il costoperlecaseèmode-
sto e il pubblico potrà visitare
larassegnagratis.Lastrategia
di base è corretta. Inutile fare
la guerra a Ginevra, Parigi e
Francoforte. Investiamo, in-
vece,sullasemplicitàoperati-
va,ma anche sulla creativitàe
l’eleganza che sono alla base
del Dna di noi italiani.

*Presidente di Areté Methodos

Premiati in aprile
gli sforzi delle case
L’idea Valentino

VEDETTE
A sinistra,

l’Aurelia B24
(Il Sorpasso),
e la Giulietta

Spider (La
Dolce Vita).

A destra,
la Bugatti
Type 49

motori

Strisce
pedonali

LIBERTÀ
Una volta
seduti,
anziché alla
guida ci si
potrà
dedicare ad
altro, potendo
contare anche
sulla
connessione
in rete dei più
disparati
dispositivi:
smartphone,
tablet
e pc portatili
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