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A bordo c'erano Lamborghini, Audi, Bentley e
Porsche. Winkelmann: “Le ultime 15 Aventador
Ultimae torneranno in produzione”. La
preoccupazione ora è per le conseguenze
ambientali dell'affondamento

Lorenzo Pastuglia @lpastuglia_

19 Marzo

Con l’affondamento della Felicity Ace lo scorso
primo marzo, sono finite in mare quasi 4 mila
vetture, rimaste nella carcassa della nave cargo
panamense, andata in fiamme e naufragata a 220
miglia nautiche dalle coste delle isole Azzorre. Una
perdita enorme, stimata in un valore di quasi 356
milioni di euro dal gruppo Russell, ovvero una rete
di 24 università britanniche. Un danno non solo per
le case auto, ma anche per i proprietari che
aspettavano di ricevere le loro vetture negli Usa
(l’imbarcazione era partita da Emden, in
Germania). Clienti che comunque riceveranno i
loro ordini, scrive Automotive News, come
confermato in un incontro online con i giornalisti di
Usa e Regno Unito dai Ceo dei marchi premium
Volkswagen. 
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LEGGI ANCHE

IL CASO LAMBORGHINI —  Se si parla di
Lamborghini, l’a.d. Stephan
Winkelmann ha confermato che le
15 Aventador Ultimae fatte a
mano e dal valore di 500 mila
dollari ciascuna (453.400 euro),
verranno rifabbricate. Tutte perdute in mare e la
cui produzione, prima dell’incidente, era terminata.
Sulla Felicity Ace, oltre alle hypercar, c’erano anche
85 Suv Urus, già conteggiati in precedenza:
“Saremo in grado di sostituire tutte le auto — ha
detto il manager — Per le Aventador Ultimae è stato
più complicato, perché quelle a bordo erano le
ultime prima di chiudere. Ma abbiamo unito le
forze e saremo capaci di produrre tutti i modelli,
dunque niente perdite per i nostri clienti Usa”. 

LEGGI ANCHE

AUDI E BENTLEY —  Se Lamborghini rimedierà come
detto, un portavoce di Audi ha detto che l’inchiesta
sulle cause dell’incendio della Felicity Ace

Incendio Felicity Ace: la nave è affondata.
In mare quasi 4 mila vetture

A bordo della nave cargo c'erano quasi 4 mila vetture Ap

2

Non solo la Felicity Ace: otto casi di navi
incidentate con auto a bordo

L'incidente è avvenuto a metà febbraio in pieno Oceano Atlantico Epa
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proseguirà anche nei prossimi giorni. Mentre l’a.d.
della casa dei Quattro Anelli, Markus Duesmann,
ha confermato che le 1.800 auto del marchio a
bordo verranno sostituite: "Siamo in grado — ha
detto — Ci vorrà del tempo, ma faremo del nostro
meglio”. Riguardo Bentley, invece, il Ceo Adrian
Hallmark ha confermato che il marchio di lusso ha
“già trovato una soluzione” per rifabbricare più
della metà delle 189 Bentley presenti sulla nave
cargo, per poi pensare al resto entro sei mesi. 

LEGGI ANCHE

PORSCHE —  E poi c’è Porsche, che, secondo alcuni
rapporti, aveva sulla nave 1.100 mezzi. Durante
l’incontro di presentazione dei risultati annuali
dell’azienda, il Ceo Oliver Blume ha detto che “ora
tocca a noi recuperare la produzione, mentre
dobbiamo affrontare tutte le sfide: i semiconduttori
e la catena di approvvigionamento, soprattutto con
la guerra in Ucraina, ma siamo abituati a lavorare
nelle sfide come negli ultimi due anni”. Il marchio,
però, non ha specificato quali modelli erano
presenti a bordo, né le date per la nuova fornitura
ai clienti.

INQUINAMENTO —  Adesso gli occhi sono anche puntati
sulle conseguenze ambientali dell'affondamento. La
Felicity Ace trasportava 2.200 tonnellate di
carburante e altrettante di petrolio. E le batterie
agli ioni di litio degli Ev all’interno del mezzo,
potrebbero rappresentare un ulteriore pericolo.
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Volkswagen: sempre più auto elettriche con
ID. Aero e Trinity
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Poi qualcuno mi spiegherà che inquinamento. Forse non tutti

sanno che il mare contiene dei batteri in grado di “mangiare” il

petrolio anche perché dal fondo Marino sgorga spesso petrolio

(non a caso scoprirono il petrolio non perché perforavano nel

medioevo ma perché sgorgava in super�cie). Per quanto

riguarda la carcassa è un ottimo rifugio per la fauna marina e se

parliamo delle batterie in fantatrilioni di litri d’acqua parliamo

di niente
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