
Lo sviluppo urbano (8 cittadini euro-
pei su 10 abitano attualmente in città)
e l’evoluzione dell’uso della macchina
in città (il 50% degli automobilisti che
circolano in aree urbane percorrono
meno di 5 chilometri al giorno e l’80%
meno di 50) mostrano che un veicolo
adatto a queste nuove necessità trova
una sua collocazione nella gamma di un
costruttore generalista. Si può dunque
dire oggi che l’elettrizzazione dei vei-
coli è diventata un dovere dei costrutto-
ri, degli enti e dei cittadini.

Citroën, all’avanguardia con Peugeot,
ha iniziato il suo programma «elettrico»

dalla fine degli anni ‘80. Nel 1989 il
Gruppo introduce sul mercato dei C15,
C25 e J5 elettrici, destinati ad equipag-
giare il parco delle aziende e delle col-
lettività. La seconda fase importante
della strategia del Gruppo è segnata dal-
la commercializzazione, a metà degli
anni ‘90, dell’AX Elettrica, seguita dal-
le «205» e «106». Citroën insieme a
Peugeot è, nel 1995, il primo gruppo al
mondo a fabbricare dei veicoli elettrici
in serie. E mentre Peugeot Motocycles,
approfittando dell’esperienza del grup-
po in questo campo, commercializza (da
ottobre 1996) uno scooter elettrico con

prestazioni equivalenti a quelle di uno
scooter di 50 cc, Citroën «battezza», nel
dicembre dello stesso anno, la nuova
Saxo Elettrica che sottolinea la volontà
della Casa del «double chevron» di con-
solidare la sua posizione nei club dei co-
struttori all’avanguardia del settore. Na-
ta sulla base dell’AX Elettrica (del
1995), di cui riprende le caratteristiche
ampiamente testate, la Saxo Elettrica,
con l’aggiunta di ulteriori contenuti tec-
nologici e l’integrazione dei progressi
più recenti nel campo delle batterie, rap-
presenta una risposta alle aspettative
moderne in campo automobilistico, gra-
zie anche alla coppia disponibile fin dal-
l’avviamento, al servosterzo, all’auto-
matismo integrale e al confort acustico
eccezionale. Citroën Italia proporrà agli
Enti Pubblici la Saxo Elettrica ad un
prezzo chiavi in mano di 44.260.000 li-
re, batterie comprese. Per sensibilizzare
sempre più gli automobilisti, la Casa
francese, in una prima fase sperimenta-
le, ha assegnato, a ciascuno dei princi-
pali 50 concessionari Citroën in Italia,
altrettante Saxo a trazione elettrica, qua-
li vetture di cortesia per i clienti in attesa
di un’auto in sostituzione.

In Italia, il parco circolante veicoli
elettrici è per il momento limitato. Il
mancato sviluppo di questo mercato è
soprattutto dovuto alla scarsa offerta at-
tualmente disponibile, all’assenza di in-
frastrutture di servizio (colonnine di ri-
carica, centri di assistenza), alle insuffi-
cienti legislazioni ed alla poca informa-
zione esistente. 
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Vetture elettriche:
Citroën pioniere e leader
del mercato
Evoluzione tecnologica e sensibilità politica giocano un
ruolo fondamentale nello sviluppo e nella diffusione della
nuova generazione di auto ecologiche. Se importanti test
dimostrano come alcune Case automobilistiche abbiano
già raggiunto ottimi livelli di prestazioni e di competitivà,
da parte delle amministrazioni tarda a venire una spinta
decisiva a favore di questo tipo di trazione che concorre a
ridurre l’impatto ambientale

Marco Freschi

Nella foto un utente si appresta a collegare la propria AX Elettrica ad una colonnina per la ricari-
ca. Scene come queste tra non molto saranno usuali se strategie politiche sensibili allʼevoluzio-
ne delle tecnologie verdi nella mobilità provvederanno allʼespansione dei punti di «rifornimento»
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L’Europa delle vetture elettriche:
legislazioni da migliorare

La normativa italiana che regola l’au-
to elettrica è in forte e veloce evoluzio-
ne. Esistono già delle facilitazioni a li-
vello regionale (vedi Lombardia legge
regionale n.40/94, e Veneto legge regio-
nale 129/95), mentre a livello nazionale
troviamo il decreto legge relativo all’in-
centivazione alla rottamazione che pre-
vede un contributo statale di lire
3.500.000.

Alcune città propongono esenzioni
ed agevolazioni per i conduttori di mac-
chine elettriche:
• esenzione dalla tassa di proprietà per
5 anni;
• riduzione del 50% della RC Auto;
• tariffa ridotta notturna ENEL per rica-
rica;
• possibilità di circolazione nei centri
storici.

Esistono comunque, sia a livello euro-
peo (Svizzera e Francia) che a livello
mondiale (USA), delle realtà completa-
mente differenti. Ad esempio, la Califor-
nia ed altri 12 Stati hanno già adottato
una legislazione sullo sviluppo del parco

automobilistico: una legge impone che il
parco circolante sia trasformato a trazio-
ne «non inquinante» almeno per una per-
centuale pari al 2% entro il 1998, al 10%
entro il 2003 e al 15% entro il 2010.

La Francia presenta un notevole anti-
cipo in confronto all’Italia per quanto
concerne gli incentivi governativi. Alla
fine del 1994, il governo francese ha an-
nunciato la volontà di aiutare la diffusio-
ne del veicolo elettrico. Nell’aprile del
1995, è stato firmato un accordo quadro
tra il governo, i costruttori automobili-
stici ed Electricité de France (EDF), con
l’obiettivo di raggiungere un parco di
100.000 veicoli elettrici nel 1999. Tale
accordo quadro è stato seguito dal de-
creto del maggio 1995 che annunciava i
seguenti incentivi governativi:
• per i privati e le aziende con l’esclusio-
ne delle collettività nazionali, un incen-
tivo di 5.000 FF lordi (Lit. 1.500.000)
per l’acquisto o il noleggio con opzione
di acquisto di un veicolo nuovo;
• per le collettività territoriali, un incen-
tivo di 8.000 FF netti (Lit. 2.400.000).

Nuovi incentivi potrebbero essere
programmati nel quadro della «legge
sull’aria» (esonero dal pagamento del

bollo, della carta di circolazione e della
tassa sulle vetture aziendali).

L’esperienza di La Rochelle: prima
risposta all’impegno di Citroën nello
sviluppo delle vetture elettriche

Per conoscere le «reazioni» del mer-
cato, l’esperienza francese più significa-
tiva è senza dubbio quella della città di
La Rochelle. A partire dal 20 dicembre
1993, per un periodo di 18 mesi, 25
Peugeot «106» e 25 Citroën AX Elettri-
che sono state affidate a degli automobi-
listi di La Rochelle, prima città dotata
da EDF di tutta l’infrastruttura necessa-
ria per l’utilizzo quotidiano di questo ti-
po di veicolo. Nell’ottica della commer-
cializzazione di tali veicoli, l’esperienza
di La Rochelle ha mostrato che l’utiliz-
zo delle vetture elettriche non ha intro-
dotto modifiche nelle abitudini dei con-
ducenti rispetto alla seconda auto termi-
ca sostituita. La guida è stata giudicata
molto facile con un voto generale di 9,4
su 10. Le ricariche a domicilio (da 4 a 6
volte alle settimana) hanno soddisfatto
gli utilizzatori. Hanno sedotto gli auto-
mobilisti il piacere di guida e il confort
dovuto alla silenziosità quasi totale al-
l’interno e all’esterno della vettura. In
media, gli utilizzatori hanno percorso 30
chilometri al giorno, dimostrando che
l’autonomia dei veicoli è sufficiente.
Con l’80%  dei viaggi effettuati in città
per un utilizzo essenzialmente urbano
delle vetture. L’elemento fondamentale
che emerge chiaramente da questa espe-
rienza è che, dopo essere stata guidata,
la vettura elettrica viene considerata co-
me una vera auto, contrariamente al-
l’immagine che se ne aveva precedente-
mente e che, inserita in un ambiente cit-
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Classifiche «12 ore città di Torino»
1996 Km percorsi in 12 ore
1° Citroën AX Elettrica 201 km
2° Citroën AX Elettrica 157 km
3° Fiat Panda Elettra 150 km

1996 Consumo (kWh/km)
1° Citroën AX Elettrica 0,1858
2° Citroën AX Elettrica 0,1914
3° Fiat Panda Elettra 0,2467
.......
12° Steyr Puch Panda 0,4389
I risultati commerciali sono soddisfacenti e stimolano la Citroën a continuare
nella ricerca e nello sviluppo delle vetture elettriche 
Nel riquadro l’AX Elettrica vincitrice della gara torinese

Vetture elettriche private

Francia 1993 1994 1995 1996 1997 (nove mesi)
Citroën AX 17 2 64 155 1
Citroën Saxo - - - 17 67
Peugeot 106 18 30 52 237 72
Renault Clio - - 16 80 25

Totale 35 32 132 489 165

In Italia Citroën ha venduto principalmente alle amministrazioni comunali e alle
grandi aziende
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tadino con le infrastrutture
adeguate, è perfettamente
idonea e sostituibile alle
vetture a trazione termica.

Le «12 ore città di
Torino»: la prova dei fatti

Per quanto concerne l’I-
talia, è interessante ricor-
dare le reazioni del pubbli-
co durante la gara «12 ore
di Torino» di vetture elet-
triche che si svolge su un
tracciato cittadino aperto al
traffico. La manifestazione
è stata organizzata, per il
secondo anno, dal Comune
di Torino. Le classifiche,
sia nel 1995 che nel 1996,
che tenevano conto del
consumo e della distanza
percorsa, sono state capeg-
giate dall’AX Elettrica. Ta-
le vettura è riuscita a termi-
nare le due prove di sei ore
senza fermate intermedie
per l’eventuale ricarica di batterie, uni-
ca tra tutti i partecipanti, percorrendo
nel traffico più di 180 km (0,1858 kW/h
al chilometro: ossia il consumo di una
lampadina da 180 Watt che resta accesa
per un’ora). Anche l’AX Elettrica, nella
versione Entreprise, del tutto simile in
carrozzeria, abitacolo e bagagliaio alla
sorella dotata di un motore a scoppio, si
è imposta nella classifica riservata ai
veicoli commerciali. Questa perfor-
mance è stata resa possibile dalla pre-
senza di 20 batterie Nickel Cadmio del-
l’ultima generazione (dotazione di se-
rie) e da un motore alimentato a corren-
te continua di 20 kW di potenza.

Un futuro pieno di innovazioni: 
il gruppo PSA inventa un nuovo
modo di vivere la città

I principali progetti del gruppo PSA

(Citroën-Peugeot) per quanto concerne
le vetture elettriche, sono i seguenti:
• per le future generazioni di veicoli elet-
trici, le ricerche si sviluppano su motori
e batterie a base di lithium. Nel giugno
1997 il progetto «Vedelic» ha presenta-
to, come veicolo di dimostrazione, una
«106» equipaggiata  di una nuova catena
di trazione composta di batterie lithium/
ione e di un gruppo motopropulsore elet-
trico con calamite permanente.
• Programma «Vert»: progetto a lungo
termine per un veicolo ibrido cioè un
veicolo elettrico stradale a turbina.
Questo tipo di veicolo associa un grup-
po elettrogeno alimentando un motore
elettrico che produce vantaggi impor-
tanti, consentendo, ad esempio in città,
di viaggiare in modo elettrico mentre
fuori città è propulso da una turbina.
Questo programma prevede che il vei-
colo abbia una autonomia molto più im-

portante grazie a un generatore di ener-
gia. Un prototipo della «406» ibrida è
stato presentato nell’ottobre 1995.
• Il sistema «Tulip» (Trasporto Urbano
Libero Individuale e Pubblico), presen-
tato dal gruppo PSA nel 1995, è una
proposta innovatrice perché permette
una nuova mobilità in città; il sistema
prevede delle vetture elettriche disposte
nei «relais» (stazioni, aeroporti, incroci,
ecc.) dove gli abbonati possono prende-
re le vetture per poi lasciarle in qualsia-
si punto «relais», una volta ricaricate.
La gestione del parco è assicurata da un
computer centrale che guida e informa
gli abbonati in tempo reale durante il
loro viaggio. Numerosi comuni francesi
e stranieri hanno mostrato un vivo inte-
resse per questo nuovo concetto di mo-
bilità in città che si inserisce a metà
strada tra il trasporto pubblico e il servi-
zio taxi privato.

In conclusione quindi, Citroën è vo-
lenterosa e pronta per creare una nuo-
va vivibilità cittadina che soddisfi i
crescenti bisogni di mobilità e benes-
sere del cittadino. Ma a questo impe-
gno già manifestato concretamente da
parte della Casa, deve seguire quello
di tutti gli enti a cui sta a cuore il me-
desimo obiettivo. 

Marco Freschi
Assistente Direzione Stampa

e Pubbliche Relazioni Citroën Italia
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Vetture private + veicoli commerciali elettrici
Francia Totale dal 1991 1997 (nove mesi)
Citroën 29,4% 31,8%
Peugeot 36,1% 46,9%
Renault 17,2% 20,8%
Volta 16,8% 0,0%
Altre 0,3% 0,7%

Totale 100% 100%

CONCETTO
DI

MOBILITÀ URBANA
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