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Madrid Elettrificazione,diversifica-
zione sono le linee guida della nuo-
vastrategia Audiche parte da lonta-
no, ma che è stata accelerata dal
«dieselgate».Ilprogrammachepor-
terà a una versione e-tron (ibride
plug-in o elettriche) per ognuno dei
modelli della gamma è comunque
già partito con la A3 Sportback
e-tronallaqualeprestosiaggiunge-
rà la Q7 e-tron «quattro» 3.0 Tdi. Il
modello, realizzato sulla piattafor-
machehadebuttatoconl’ultimage-
nerazione del grande Suv (oltre 5
metri di lunghezza, 3 di passo), è un
perfetto esempio di diversificazio-

ne all’interno di una stessa gamma.
La vera innovazione tecnologica

si trova sotto un abito leggermente
modificato e ha il suo cuore nei mo-
tori,endotermico3litriV6da258cv,
edelettricoda94kWcheinsiemefor-
nisconounapotenzadisistemapari
a 373 cv (700 Nm la coppia). Così
equipaggiata, la Q7 può percorrere
56 km in modalità elettrica, grazie a
un pacchetto di batterie da 17,3
kWh che si ricarica in 2,5 ore attra-
versounapresada400Voltein8ore
daquelladicasa.QuestaQ7raggiun-
ge i 225 orari ma, secondo il ciclo

combinato europeo specifico delle
ibride plug-in, consuma appena 1,7
litri per 100 km (CO2 46 grammi/

km).Ricca è la dotazione di sicurez-
za e infotainment (virtual cockpit e
piattaforma Mmi Plus) che ha un
prezzo di 83.700 euro e che arriverà
in primavera del prossimo anno. Il
cambioTiptronica8rapportielatra-
zioneintegrale«quattro»contribui-
scono a rendere la guida dell’Audi
Q7e-tronun’esperienzamolto spe-
ciale. Un’autentica chicca tecnolo-
gica, un’esclusiva di questa nuova
vettura,èlapompadicalorechefor-
nisce il riscaldamento dell’abitaco-
lo utilizzando parte del calore di-
sperso dagli organi meccanici.
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Anche l’ultima
legge di Stabilità
tace sull’auto

I l mercato dell’auto non ha risentito
nelmesediottobre,siaperquantori-
guardale consegne sia gli ordini, del

«dieselgate» e l’attacco concentrico dei
solitigruppimediatici,scatenatosiallafi-
nedisettembre,sembraaverpersoforza
propulsiva e soprattutto non ha inciso
sulleintenzionidiacquistodeiconsuma-
tori per quanto riguarda auto nuove e
usate.Èmoltoprobabilecheallafinedel-
l’annoilmercatodelleautonuovesiain-
torno a 1.550.000 unità, ovvero circa il
15%inpiùdel2014.Unabuonanotiziain
sé,masecomparataaquellocheineffet-
ti il mercato tecnicamente dovrebbe
esprimere, circa 1.800.000 unità l’anno,
sinotachesiamoinripresa,maancoradi-
stantidaunavelocitàdimarcianormaliz-
zata.Questoealtritemi,compresoilmer-
cato delle moto e della sicurezza strada-
le, sono stati affrontati nell’ormai tradi-
zionale incontro al #FORUMAutoMoti-
ve degli operatori del settore.

Da qualche anno questi incontri han-
no l’obiettivo di ristabilire la verità per
quanto riguarda il mondo dell’auto, che
con leggerezza e dilettantismo, è stato
criminalizzatoesommariamentegiusti-
ziatosenzaaffrontareinmanierastruttu-
rata e analitica, quanto questo settore,
trainante per l’economia mondiale ha
spesoinricercaesviluppo,miglioramen-
to dei processi produttivi e quant’altro,
per rendere la vita degli automobilisti
piacevole e conformealle esigenze della
sicurezzaedell’inquinamento.Ilgrande
assente a questi incontri è, purtroppo,
l’esecutivo, che per motivi ai più incom-
prensibili, anche nell’ultima Legge di
Stabilità (ovvero il budget 2016 del no-
stroPaese)hamancatodiaffrontareilte-
ma dell’automobile. Il «dieselgate» ci ha
insegnato che l’economia mondiale
nonsipuòpermettereunacrisistruttura-
le dell’auto. Le Borse mondiali hanno
grande difficoltà ad assorbire il colpo e
gli effetti economici sul Pil, fatturati e li-
velli occupazionali, in caso di crisi pro-
fonda, determinerebbero molto proba-
bilmente uno sconvolgimento pari a
quellodel2008.nNelnostroPaese,lacre-
scitadelPildicirca1puntonel2015èdo-
vutaperlametàall’aumentodellaprodu-
zioneindustrialeautomobilisticacheri-
guarda soprattutto la Fiat 500X e la Jeep
Renegade. Tuttavia, molto di più si po-
trebbefare,infavoredelmondodell0au-
to, intervenendosul parcopiùanziano e
inquinanteconunprogrammadimedio
termine che incoraggi la sostituzione di
vetture ormai antistoriche.
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Dalla terrazza del Big Sight, la mo-
dernastrutturafieristicadoveèinpie-
nosvolgimentola44ªedizionedelTo-
kyo Motor Show, si può ammirare, a
una distanza di oltre 100 km, il Fuji-
yama.Unavistaimpossibilefinoadie-
cioquindici anni fa quandolasovraf-
follata capitale nipponica era peren-
nemente avvolta da una nebbiolina
grigia.Lacircolazioneèsemprecaoti-
ca ma la qualità dell’aria è sensibil-
mentemigliorata grazie allepiccole e
risparmiose kei-car, alle ibride, ai cle-
andiesel,cheinGiapponesonoincen-
tivati,ealleelettrichecomeNissanLe-
af, leader delle auto a emissioni zero.
IlSalonediTokyoescedefinitivamen-
te da una lunga crisi, e, nonostante il
mercato domestico sia tuttora in ca-
lo, i costruttori di casa tornano a pro-
porre tecnologie che li pongono al-
l’avanguardianellamobilitàdelfutu-
rochedovràperforzafareaffidamen-
to su nuove fonti energetiche per ali-
mentareiveicoliesullaguidaautono-
ma per aumentare la sicurezza.

In sintesi, come ha detto Carlos
Ghosn, ad dell’Alleanza Nissan-Re-
nault, «l’obiettivo da raggiungere è:
zero emissioni e zero incidenti». Em-
blematica è Nissan Ids, un concept
cheèalimentatodaunabatteriada60
kWh (la nuova Leaf ne monta una da
30 kWh) ed è equipaggiato di un pilo-
ta automatico, quasi un’intelligenza
artificialechepermetteràdimarciare

autonomamente, senza alcun inter-
vento del guidatore (forse sarebbe
più indicato il termine «utente»), su
trattiautostradalicheilgovernogiap-
ponesesièimpegnatoarealizzareen-
tropochianni.IlGiappone,unicoPa-
ese al mondo a fare sistema con i suoi

costruttori automobilistici, è pronto
ancheadassecondare,coninfrastrut-
ture adeguate, una possibile espan-
sione delle fuel cell a idrogeno, com-
bustibile che produce soltanto vapo-
reacqueosucuipuntaToyotache,do-
po Mirai, già in commercio anche in

Europa, propone ora il concept Fcv
Plus a idrogeno compresso. La Casa
della doppia ellisse non abbandona
peròl’ibridoconilcrossovercompat-
to C-Hr e spinge la sua creatività fino
alla realizzazione di Kikai, il dune-
buggydelfuturo.Dopoaverabbando-
natolasfidaconToyotasulfrontedel-
le ibride mettendo fuori produzione
laInsight rivale della Prius,Honda ri-
lancia adesso sul fronte dell’idroge-
no e propone l’ultima generazione di
FcvClarityafuelcellattesasulmerca-
to già nel 2016. Ma nei futuri scenari
della mobilità ci sarà ancora spazio
per emozionarsi al volante?

Secondo Mazda, sempre più a suo
agio nel ruolo di challenger delle mo-
de imperanti che continua a far cre-
scere vendite e utili in ogni parte del
mondo, c’è ancora spazio per il vero
piaceredi guida.Provaneèil concept
Rx-Vision, un ritorno al passato, con
il motore rotante sotto al cofano, e
uno sguardo a un futuro non lontano
grazieaundesignmozzafiatoperuna
supersportiva a ruote motrici poste-
riori. C’è aria di concretezza anche in
casaSuzukicheesponeunarinascita
dellapopolareIgnis,mentrealtridue
blasoni delle due ruote, Yamaha e
Kawasaki,lascianointravederefutu-
ri interessi per i veicoli a quattro ruo-
te.RitornatiinmassaalSaloneduean-
nifa, icostruttorieuropeihannoriba-
ditol’interesseperunPaesecheconti-
nua a premiare i brand del Vecchio
continente,siapremiumsiagenerali-
sti, nonostante i prezzi alti dovuti a
causadelloyen.Nonèdunqueinsoli-
to il debutto mondiale della Mini Ca-
brio, la open air di un modello che in
Giapponeèincrescitacostante,men-
treMercedes-Benzhaaddiritturade-
dicatoallacapitalelaimpressionante
VisionTokyo.NonmancaFca: inpri-
ma fila Jeep e Alfa Romeo con la 4C.
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Autonomia di 56 km in modalità elettrica. Trazione «quattro»

motori

Strisce
pedonali

Audi Q7 e-tron, l’ibrida che è già nel futuro
Anteprima In concessionaria a primavera

INNOVATIVA La nuova Audi Q7
e-tron sarà in vendita nel 2016

IL MOTOR SHOW GIAPPONESE Un Salone che torna a stupire

Tokyo, sfida sull’idrogeno
L’«autopilota» di Nissan

Le nuove Toyota a emissioni zero (vapore acqueo)
Novità sulla guida autonoma. Arriva Mini Cabrio

SUGLI STAND
Sopra, la
nuova Mini
Cabrio, in
vetrina a
Tokyo.
A sinistra,
il concept Ids
di Nissan

Lo sai quanto ci guadagno sugli immigrati? 
Tu c’hai idea di quanto ci guadagno sugli immigrati? 

Il traffico di droga rende de meno 

Inchiesta “Mafia Capitale” 

»

»

Un documentato libro inchiesta che racconta 
per la prima volta la vera storia di 
“Immigrazione S.p.A.”, la multinazionale 
del crimine mafi oso che sta alimentando 
una invasione pericolosa. Per fermare un 
crimine c’è una sola strada: azzerarne il 
tornaconto economico.
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