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P
eugeot, che nel 2010 ha festeggia-
to il 200° anno di attività, costruisce 
auto ecologiche pensando al mon-
do che dovrà venire contribuendo 

- unendosi al novero dei costruttori attenti 
alle esigenze ambientali - a delineare i con-
torni di un nuovo modello di mobilità. Co-
sì, nell’ambito delle emissioni, dell’approv-
vigionamento del carburante, del rentering e 
dell’abbattimento della CO2 anche attraver-
so progetti di riforestazione, la Casa transal-
pina interpreta un ruolo da protagonista nel 
sempre più complesso ed avvincente spet-
tacolo della lotta globale per la sostenibilità.

iOn: il giusto mezzo…  
100% elettrica, innovativa, concreta e silen-
ziosa, la iOn racchiude, in 3,48 metri, un’a-
bitabilità per 4 persone e può raggiunge-
re, nonostante sia solamente elettrica, i 130 
km/h. Inoltre, grazie al servosterzo elettri-
co ed un raggio di sterzata di soli 4,50 me-
tri, si candida a mezzo urbano ideale. Le ca-
ratteristiche dell’innovativa batteria agli io-
ni di litio e l’ottimizzazione del recupero di 
energia in decelerazione e frenata contribu-

iscono, infatti, al raggiungimento di un’au-
tonomia (ciclo standard europeo) di 150 chi-
lometri, consentendo così la copertura del 
90% dei tragitti quotidiani, che risultano 

mediamente inferiori ai 60 chilometri.
La completa ricarica della batteria richiede 
circa 5 ore e mezzo utilizzando un sistema di 
ricarica domestico (come i Wall-box ABB), e si 

Un lungo serio impegno ambientale quello di Peugeot, che va dalla progettazione e commercializzazione 
di auto ad impatto zero, al ciclo di produzione, all’impiego ed allo smaltimento del naturale e del riciclato, 
nonché al noleggio ed alla riforestazione. L’ambiente è nel cuore della Casa transalpina
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Ambiente: la parte del leone

L’a.d. Peugeot Italia Olivier Mornet (a destra) consegna una delle iOn aziendali a Massimo Orlandi, a.d. di 
Sorgenia, azienda impegnata nel sostegno allo sviluppo della mobilità elettrica nei centri urbani
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riduce drasticamente a soli quindici o tren-
ta minuti, per una ricarica rispettivamente al 
50% e all’80%, tramite l’utilizzo di uno speci-
fi co terminale come il «Terra 51», il sistema di 
ABB in corrente continua con una potenza di 
uscita fi no a 50 kW che la fi liale milanese di 
Peugeot ha installato in anteprima, metten-
dolo gratuitamente a disposizione della pro-
pria clientela «elettrica».

Prodotti e servizi in città
per «alleggerire l’ambiente»
Peugeot ha recentemente introdotto sul 
mercato delle due ruote e-City mista Nexus 
7, una «normale» bicicletta elettrica a peda-
lata assistita e lo scooter elettrico e-Vivacity 
che, oltre ad essere a impatto Zero, abbatte 
di 10 volte i costi d’esercizio correnti. 
Ma la vera innovazione lanciata nel 2010 per 
la clientela a due e quattro ruote, è stato il 
«MU by Peugeot», un servizio di noleggio di 
mezzi a due e quattro ruote e relativi acces-
sori, a disposizione sia di clienti che di non 
clienti, nato dalla constatazione che un nu-
mero consistente di utenti intende limitare 
l’uso del mezzo meccanico ai momenti di ef-
fettiva necessità senza dover sottostare alle 
incombenze e dover sostenere le spese con-
nesse alla proprietà eff ettiva. 
Il servizio è già attivo in Germania, Spagna, 
Belgio, Inghilterra, in 7 punti dell’Italia cen-
tro-nord e ovviamente in Francia dove lo 
scorso anno, a Nizza, è stato inaugurato il 
nuovo servizio di car sharing «Autobleu», for-
te di ben 41 vetture elettriche iOn. Va inol-
tre  ricordata la recente consegna delle due 

prime  iOn personalizzate alla Sorgenia, pri-
mo operatore privato nel mercato naziona-
le dell’energia.

Una lunga storia di tutto rispetto…
L’impegno verde di Peugeot è partito in tem-
pi non sospetti quando, nel lontano 1995, fe-
ce debuttare l’auto elettrica allora più evo-
luta d’Europa, la «106». Nel 1998 venne rea-
lizzata la tecnologia HDi Peugeot, in grado 
di abbattere del 20% le emissioni rispetto 
ai diesel tradizionali, e sempre in quell’an-
no venne avviato il progetto «Fabbrica di Os-
sigeno» inizialmente denominato «Pozzo di 
Carbonio», un innovativo progetto quaran-
tennale di riforestazione in Amazzonia che, 
nato in anticipo rispetto al Protocollo di Kyo-
to dell’11 novembre 1997, ha al suo attivo la 
messa a dimora di più di due milioni di albe-
ri che, catturando CO2, compensano le emis-
sioni producendo benefi ci eff etti sulla lotta 
all’eff etto serra. Inoltre, lasciatasi alle spalle 
l’esperienza del FAP (Filtro Anti Particolato) e 
la fi losofi a Blue-Lion, il «Leone» ha recente-
mente innovato la sua sfi da ambientale, po-
nendosi l’ambizioso obiettivo di equipag-
giare le proprie vetture con componenti co-
stituiti dai cosiddetti «Materiali Verdi» ossia 
fi bre naturali (lino, cotone, canapa), materia-
li riciclati non metallici e biomateriali (rica-
vati cioè da materie prime non derivate da 
petrolio, gas o carbone). L’utilizzo di questi 
prodotti favorirà l’utilizzo di materie prime 
rinnovabili, il contenimento del peso di alcu-
ni componenti, con favorevole incidenza sui 
consumi, e la riduzione delle emissioni di CO2 

della fi liera di produzione. Una progettazio-
ne ecocompatibile favorirà, inoltre, la ricicla-
bilità del veicolo e ne ridurrà l’impatto am-
bientale a conclusione del suo ciclo vitale. 
Con l’integrazione del 25% di «Materiali Ver-
di» sui 170 kg di polimeri (esclusa la gomma) 
presenti sul veicolo (contro il 7% sulla 207), 
la 208 supera una nuova tappa in termini di 
eco-progettazione. 
Sempre in tema di rispetto dell’ambiente, i 
più recenti passi avanti registrati in casa Peu-
geot poggiano su due elementi di gran pre-
gio: la 3008 HYbrid4 e la 508 RXH che mate-
rializzano l’originale e virtuoso abbinamen-
to tra il diesel (l’aff ermata tecnologia HDi FAP) 
e l’elettricità (grazie all’esperienza maturata 
sulla 106 elettrica). Mentre la 3008 è la prima 
vettura di serie «full hybrid» diesel commer-
cializzata al mondo a partire dal marzo 2012, 
la 508 RXH è la seconda tappa del cammino 
dell’ibrido diesel. Per entrambe, di altissimo 
livello l’identico contenuto tecnico che spa-
zia dal basso impatto (consumi in ciclo misto 
di soli 3,8 l/100 km ed emissioni della CO2 da 
99 a 108 g/km) alle alte prestazioni (sino a 200 
cv), dalla silenziosità di marcia alla semplicità 
di utilizzo, grazie alla possibilità di selezionare 
quattro diff erenti modalità di guida.
E questi non sono che alcuni degli impegni 
che sottolineano il rispetto per l’ambiente di 
Peugeot, che esce ulteriormente conferma-
to dal recentissimo ingesso della GM in PSA 
Peugeot Citroën regolato da un accordo ba-
sato, fra l’altro, sulla realizzazione di piatta-
forme e progetti comuni, ivi compreso il co-
mune sviluppo di auto a basso impatto. 

e-Vivacity, scooter 100% elettrico dà una nuova 
dimensione alla mobilità urbana. Facile da guidare, 
ha un’autonomia di 60 km alla velocità stabilizzata 
di 45 km/h

 Peugeot e ABB, una collaborazione ben rappresentata dalla foto: una Peugeot iOn in ricarica presso la colonnina
ABB «Terra 51» ubicata nella fi liale milanese della Peugeot. Il Gruppo ABB, presente in 100 Paesi, è leader nelle tec-
nologie per l’energia e l’automazione che consentono, alle utility ed alle industrie, di migliorare le loro performance 
riducendo al contempo l’impatto ambientale


