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CLASSIC CAR

Bolzano-Mendola, la gara per le storiche
apre a ibride, elettriche e auto gas
«Presto i partecipanti con vetture alternative
supereranno quelle con i motori tradizionali»

BOLZANO – Cos’hanno in comune il settimo trofeo Mendola

History, una gara di regolarità per auto storiche con la cornice di

un ecorally, i gentleman driver del Club Italia, Rotari, una

cantina vinicola che produce 5 milioni di bottiglie di spumante

l’anno, la centrale idroelettrica Sel di Cardano? L’impegno per la

salvaguardia dell’ambiente o forse sarebbe meglio dire punti di

partenza per una sostenibilità condivisa. In pratica il segno di un

profondo cambiamento.
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IL PASSATO – È la nascita della cooperativa Rotari, nel 1904,

quando cinque contadini unirono le loro risorse per acquistare

un trattore da condividere. Oggi i soci sono 2.400 e le colture

seguono un regolamento molto severe che privilegia la

bio-compatibilità, il rispetto della natura oltre che l’inevitabile

adattamento alle sorprendenti condizioni climatiche, con le

temperature medie aumentate nel giro di 10 anni di tre gradi.

Moltissimo è stato automatizzato: il rito della rotazione manuale

della bottiglia del metodo classico è stato sostituito da grandi

cestelli inox che muovono 504 bottiglie in un amen e l’energia

che serve all’automazione di queste lavorazioni è fornita dalla

centrale idroelettrica Carlo Cicogna di Cardano, del gruppo Sel,

inaugurata nel 1929 e continuamente rinnovata, che convoglia

l’acqua del fiume Isarco con una portata di 90 metri cubi al

secondo e le fa fare un salto di 183 metri. Energia pulita e

rinnovabile, che un tempo veniva utilizzata anche dalla rete

ferroviaria del Brennero mentre oggi può alimentare due città

grandi come Bolzano, auto elettriche e ibride comprese.

La Bolzano-Mendola

                

LA MOBILITA’ INDIVIDUALE – Per i soci del Club Italia,

un gruppo di collezionisti, le auto storiche sono un manifesto

Così l'eCall ci salverà la vita
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ARVAL | JUST DRIVE

Scegli la libertà di guidare senza pensieri: con il
Noleggio a Lungo Termine Arval hai tutti i servizi per la

tua mobilità inclusi in un unico canone mensile. E
quando il contratto scade scegli se cambiare auto,

tenerla o restituirla.

Pubblicità

della mobilità individuale, un inno alla libertà. "Sono il frutto

dell’ingegno italiano, della capacità di dare forma alla bellezza,

delle vere sculture in movimento – dice Umberto Rossi di

Montelera, al volante di una immacolata Lancia Aurelia, con

accanto la moglie Sara -. Le auto dei soci del Club Italia sono la

storia di un passato glorioso, che ha permesso di traghettare

l’Italia da un paese contadino a una realtà industriale”. Silvano

Cima con la Ferrari Testa Rossa, Pierre Tonetti, quattro titoli

europei nelle Formule storiche, su una Lancia Flaminia Sport

Zagato, Guido Avandero con la Ferrari Dino 246 Gt, Andrea e

Marco Pelizziari, su un’Alfa Giulietta Sprint concordano.

"Attenzione, però. Una passione per il bello di ieri che non

obnubila l’attenzione per le auto di oggi e per quelle che

verranno domani”, afferma Massimo Caspani, socio del Club

Italia, giunto a Bolzano con la moglie Aurelia guidando una

Ferrari 330 Gtc. Monica Mailander Macaluso, presidente del

Club Italia che ha calorosamente promosso la partecipazione

all’evento, sottolinea: “E’ vero, la nostra passione rievoca un

mondo fatto di velocità, di odore di oli e benzine, di fumi dagli

scarichi. Ma è altrettanto vero che la nostra percezione della

mobilità di oggi è rivolta a tutte quelle soluzioni d’avanguardia

che consentono di costruire un futuro più improntato alla

qualità e a un habitat migliore per i nostri figli e per noi”.

INSIEME STORICHE ED ECOLOGICHE – Ed è per queste

ragioni che la Bolzano-Mendola è profondamente mutata. Prima

si è trasformata da gara di velocità in gara di regolarità, poi ha

aperto alle auto ibride ed elettriche. “La fiducia che ci hanno

accordato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Aci, e Jean

Todt, presidente della Fia, che ci hanno ammessi ai calendari

nazionali e mondiali per le categorie storiche e ibride, ci ha reso

orgogliosi – racconta Ezio Zermiani, presidente della Scuderia

Dolomiti, che organizza la Bolzano-Mendola -. Per noi è la
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strada giusta, perché non rinnega l’origine delle corse né la

storia delle automobili del passato, ma le proietta nel futuro. E

non ci si deve sorprendere se pr .

IL PRESENTE VISTO DAL GRUPPO FIAT – Anche il

gruppo Fiat non si intimorisce. La sostituzione di propulsori a

scoppio con motori a impatto ambientale virtuoso è la naturale

evoluzione tra passato e presente che darà vita al futuro.

Presente a margine del Mendola History con Panda, Ducato,

Alfa Mito, a metano, e Iveco metano miscelato a idrogeno, in

questa fase punta sui motori, sui carburanti, sull’uomo. Nel 2012

ha investito 3,3 miliardi di euro in ricerca e sviluppo. “Il due

cilindri 900 cc da 80 cv, che unisce i vantaggi ecologici del

metano con il divertimento di guida del Turbo Twin Air, è stato

premiato domenica 9 giugno a Stoccarda come motore ‘Best

Green 2013’ da una giuria composta da 76 giornalisti di 36 paesi

– dice Michelangelo Liguori, Fiat Group marketing director -.

Per Fiat il metano è l’alternativa concreta e subito disponibile

per contenere le emissioni, consente di abbattere quasi a zero il

particolato, gli idrocarburi incombusti, gli ossidi di azoto. Inoltre

è economico: la stessa auto spinta dalla benzina spende 55 euro

per andare da Milano a Roma contro i 18 del metano”. Secondo i

dati Fiat la disponibilità e l’accessibilità del metano, che per

inciso viene anche utilizzato per la produzione di idrogeno, sarà

ancora copiosa per oltre due secoli ma non rappresenta l’unica

alternativa. La ricerca che spazia in tutte le direzioni, però, deve

avere come protagonista anche l’uomo-automobilista. –

“Ecodrive, il tutor che consente ai clienti di caricare su una

chiavetta i dati del loro stile di guida e dei loro consumi e

verificarli sul computer di casa, aiuta a modificare il loro

comportamento su strada e ha portato a risultati brillanti: tagli

di consumi ed emissioni tra il 6 e il 10 per cento – dice Liguori –.

Nel 2012, inoltre, Fiat si è confermato il brand che ha registrato
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Passa a Vodafone Unlimited
Internet e SMS Illimitatamente. Per tre mesi a
soli 5,90€!
vodafone.it

Gozo, soluzioni vacanza
Farmhouse, ville perfette per soggiorni di
gruppo nel verde
www.soggiornaremalta.it
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al 70%!
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PUBBLICA QUI IL TUO ANNUNCIO PPN
il livello più basso di emissioni di CO2 in Europa tra i marchi

automobilistici più venduti, con un valore medio di 119 g/km. E

non è il solo dato del quale andare orgogliosi: negli ultimi cinque

anni Fiat ha ridotto le proprie emissioni medie del 13 per cento

andando ben al di sotto dei 130 g/km di CO2, target previsto

dall’Unione Europea per il 2015”.

IL FUTURO – La sorpresa? È Mauro Forghieri. Il progettista

delle Ferrari che vinsero 7 titoli mondiali costruttori e 4 piloti

(Surtees, Lauda 2 volte, Scheckter) e che fece sognare i fan di

Regazzoni e Gilles Villeneuve partecipa all’Ecorally al volante di

una vettura elettrica. “Per me non è una novità. Progettavo

soluzioni di mobilità elettriche già alla fine degli anni 80 quando

ero passato alla Lamborghini - racconta Forghieri, l’ingegnere

soprannominato Furia nel circus della F.1 -. Adesso sto

lavorando a un pick up elettrico adatto ai lavori in montagna,

che conto di presentare al prossimo Innovation-Festival di

Bolzano. La grande sfida delle generazioni che verranno sarà

quella di svuotare le città dalle auto, restituire l’uso delle strade

al movimento, eliminare gli attuali statici garage a cielo aperto.

Nelle zone chiuse al traffico potrebbero essere vetturette

elettriche, come la sorprendente cinese Greencar, che guido in

questo ecorally, a proporsi come navette o car shering”.

I VINCITORI - Il trofeo Eberhard al vincitore del 2° Ecorally,

valido come prova mondiale Fia energie alternative, è stato

conquistato dall’equipaggio Kofler Fuzzy – Gastaldo, con la

vettura Th!nk City 100% elettrica. Nella categoria Auto storiche

primi Salviato Ezio Martino/Miglia Maria Caterina con una A112

Abarth. Nelle Auto moderne hanno dominato Lorenzini Dario/

Comencini Umberto con Bmw M3. Nelle Auto ibride, hanno

vinto Viganò Roberto/Fovana Andrea con Alfa Romeo Mito Gpl.

Bolzano-Mendola, la gara per le storiche apre a ibride, elettriche e auto gas - Auto d'epoca Corriere.it http://motori.corriere.it/auto_epoca/13_giugno_10/club-italia-auto-metano_8f9c0196-d1d6-11e2-810...

5 di 6 13/06/2013 18.06



Mappa di CorriereMotori »

 

 

Paolo Artemi

10 giugno 2013 | 19:42
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bolzano-Mendola, la gara per le storiche apre a ibride, elettriche e auto gas - Auto d'epoca Corriere.it http://motori.corriere.it/auto_epoca/13_giugno_10/club-italia-auto-metano_8f9c0196-d1d6-11e2-810...

6 di 6 13/06/2013 18.06


