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C’
è ancora una sorta di incredu-
lità che aleggia tra la maggior 
parte degli automobilisti ri-
guardo alle vetture elettriche: 

se ne iniziano a vedere per strada, sono in bel-
la mostra nelle concessionarie, eppure si fa 
una certa fatica ad immaginarle come vetture 
da usare tutti i giorni, come fossero «normali». 
E il grande merito della Citroën C-Zero - prima 
auto della sua categoria ad essere messa a li-
stino - è proprio quello di avvicinare anche gli 
automobilisti più scettici ad un nuovo modo 
di concepire la mobilità, non più subordinata 
al petrolio, ma pulita ed economica, e, soprat-
tutto, senza rinunce. E i 2.800 ordini ricevuti in 
poco più di un anno sono lì a dimostrarlo. Tra 
questi, spicca una piccola fl otta di 14 esem-
plari consegnati al Comune di Roma nell’am-
bito del progetto sostenuto da Roma Capi-
tale per la mobilità elettrica portato avanti 
dall’assessore all’Ambiente Marco Visconti e 
particolarmente gradito anche al neo Mini-
stro dell’Ambiente Corrado Clini, che viaggia 
in città a bordo di una virtuosa C-Zero. Del re-
sto già il nome è una garanzia di innovazio-
ne. C-Zero come: zero litri di carburante, zero 
emissioni inquinanti, zero emissioni di biossi-
do di carbonio durante la guida e zero inqui-
namento acustico.

Compromessi? Zero
Tutto questo è reso possibile da un motore 
sincrono a magnete permanente che forni-
sce 49 kW pari a 66 cv disponibili da 2.500 a 
8.000 giri, con un picco di coppia di ben 180 
Nm, da 0 a 2 500 giri, il tutto suffi  ciente per as-

sicurare prestazioni di rilievo, con una veloci-
tà massima di 130 km/h, un’accelerazione da 0 
a 100 km/h in 15,9 secondi e, cosa più impor-
tante, una ripresa da 60 a 80 km/h in 3,9 se-
condi, numeri che testimoniano come la Ci-
troën C-Zero possa tranquillamente aff rontare 
percorsi extraurbani. Scendendo nei dettagli 
tecnici, troviamo in accoppiata al propulsore, 
una trasmissione dotata di riduttore con de-
moltiplicazione adattata e diff erenziale tradi-
zionale posizionati sul retrotreno vicino al mo-
tore elettrico. Non manca un sistema di recu-
pero dell’energia in decelerazione e in frenata 
che permette di ricaricare le batterie mentre 
si viaggia; l’energia recuperata dipende dalla 
velocità e dalla pressione esercitata sul pedale 
del freno, ma la ricarica avviene anche quan-
do il pedale dell’acceleratore non è premuto. 
Per alimentare al meglio il sistema propulsi-
vo, ecco una batteria di ultima generazione 
agli ioni di litio, collocata al centro del veicolo 
e composta da 88 celle di 50 Ah, con capacità 
utile di circa 16 kWh e alimentazione fornita a 
330 V. I vantaggi di una batteria agli ioni di li-
tio, si possono riassumere in un rapporto pe-
so/potenza/capacità più favorevole e all’as-
senza del cosiddetto «eff etto memoria».

Senza complessi
Le perplessità dell’utenza più conservatrice nei 
confronti della propulsione elettrica, potreb-
bero svanire nel giro di pochi chilometri, il tem-
po di un breve test drive. Del resto cosa c’è di co-
sì strano? Si gira la chiave fi no al «bip» sonoro, 
spia verde «READY» accesa sul quadro strumen-
ti, leva del cambio in «D» e via, come su una 

qualunque automatica. L’unica diff erenza è il 
silenzio assoluto che accompagna l’incedere 
della vettura; ecco, a questo bisogna fare dav-
vero l’abitudine, perché all’interno della  C-Zero 
di rumore non c’è traccia, a parte il fruscio do-
vuto al rotolamento dei pneumatici. Il quadro 
strumenti indica velocità, contachilometri e trip 
computer, oltre all’indicatore a lancetta che mo-
stra l’energia rimasta e lo stato della batteria: la 
parte blu indica la ricarica, la verde le fasi di gui-
da in modalità «ECONOMY», mentre la bianca 
una guida che richiede un maggiore consumo 
dell’energia disponibile. Quando l’autonomia 
sta per esaurirsi, vengono adottati automati-
camente dei parametri fi nalizzati al risparmio 
energetico per prolungare il chilometraggio 
residuo. I 150 km di autonomia promessi sono 
assolutamente alla portata di tutti, basta tene-
re il piede leggero sul pedale e sfruttare le de-
celerazioni per agevolare la ricarica delle batte-
rie. La ricarica può essere eff ettuata in due ma-
niere: collegare la C-Zero ad una presa elettrica 
tradizionale da 220 V, per una ricarica comple-
ta in meno di 8 ore, oppure attaccare la vettura 
ad una presa che fornisce corrente monofase 
di 125 A a 400 V, per una ricarica rapida all’80% 
in soli 30 minuti. Possono essere eff ettuati oltre 
1.500 cicli di carica, per un costo che si aggira 
poco sopra i 2 euro a ricarica.

Pratica e virtuosa
Lunga meno di tre metri e mezzo, la C-Zero 
ha 4 posti comodi e un bagagliaio di 166 li-
tri. È una city-car, ma la sua dotazione di serie 
è di livello superiore: servosterzo, ABS, ESP, 
AFU, vetri elettrici, 6 airbag e climatizzatore 

La piccola francesina è una rivoluzionaria «full 
electric» a quattro posti. Utilizzabile come una 
qualunque autovettura a combustibile fossile 
e con un’autonomia di 150 chilometri, allarga i 
confi ni della mobilità in direzione dell’ecologia 
e del risparmio. Con poco più di due euro un 
«pieno» di elettricità…
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sono solo alcune delle dotazioni presenti, al-
le quali si aggiunge l’eTouch, che raggruppa 
una serie di servizi che comprendono le chia-
mate di emergenza e assistenza localizzata, 
un libretto di manutenzione virtuale e un 
servizio EcoDriving a cui accedere attraver-
so lo spazio personale MyCITROËN su Inter-
net, la funzione Bluetooth® e il modulo GPS.

Rispetto ambientale…
per tradizione
La virtuosa francesina è il frutto di un impe-
gno longevo della Casa in direzione di una 
mobilità alternativa, sostenibile e rispetto-
sa dell’ambiente. Dal suo cappello a cilin-
dro la Citroën ha estratto soluzioni di mobi-
lità creative ed ecologiche, a dimostrazio-
ne di un importante investimento di risorse 
umane e materiali negli anni che oggi è sta-
to premiato con risultati importanti. Al servi-
zio dell’ambiente è nata la tecnologia micro-
ibrida e-HDi, su quasi tutti i modelli, la tecno-
logia full electric con Citroën C-Zero e Berlingo 
First, la tecnologia full hybrid con HYbrid4, 
lanciata dal 2011 su DS5. E non è un caso che, 
in occasione dell’evento ecologico romano 
«H2Roma» dello scorso novembre, il Gruppo 
PSA Peugeot Citroën abbia ricevuto il premio 

«Energia e Mobilità» per l’introduzione del si-
stema e-HDi sulla nuova Citroën C4. Lode al-
la Citroën anche per la Survolt, concept-car 
100% elettrica che, con prestazioni da gara, 
permette alla Casa di esplorare tutto il poten-
ziale di questa modalità di propulsione coniu-
gando sport e rispetto per l’ambiente.
E chapeau al Gruppo francese anche per l’e-
voluto sistema microibrido Stop&Start gra-
zie al quale il motore, nei momenti in cui la 
vettura è ferma, si arresta e si riavvia auto-
maticamente in 400 millisecondi in modo si-
lenzioso e fl uido. Questo permette la ridu-
zione dei consumi fi no al 15% in ambito ur-
bano con un abbattimento delle emissioni 
di CO2 di 5g/km circa.
Ma operare in difesa del mondo inquina-
to riguarda anche i processi industriali e il 
training al personale di Citroën; tutti i si-
ti di produzione di PSA Peugeot Citroën so-
no certifi cati UNI EN ISO 14001 mentre la Fi-
liale italiana di Citroën è ISO 9001 e UNI EN 
ISO 14001:1996; questi riconoscimenti trova-
no ragione nel Sistema di Gestione Ambien-
tale (SGA) istituito per ottimizzare i consumi 
di materie prime, le emissioni e le produzio-
ni di rifi uti, il tutto evidenziato annualmente 
nel Bilancio ambientale. 

Schema di funzionamento

Quadro strumenti: al posto del tradizionale indi-
catore del livello carburante troviamo quello del 
«pieno» di energia. Al centro l’indicatore a lancetta 
indica: nella zona blu scuro (Charge) che il sistema 
sta «recuperando» l’energia, in quella  verde chiaro 
(Eco) che si guida in modalità «economy», nella zona 
bianca che si viaggia più o meno allegramente...

Una delle due Citroën C-Zero, personalizzate secondo la tradizionale livrea della Polizia, in servizio a Piazza 
San Pietro presso la Sede dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza «Vaticano»

Motore Carica batterie interno

Batteria di trazione Inverter

A dispetto di ogni possibile previsione, l’ha-
bitat naturale della Citroën C-Zero non è 
esclusivamente la città. Per dimostrare que-
sta convinzione, due giovani ingegneri so-
no partiti a bordo di una C-Zero per compie-
re un'impresa mai tentata prima: il giro del 
mondo su una vettura elettrica di serie. L’av-
ventura partita da Strasburgo, seguirà un iti-
nerario di 25.000 chilometri attraverso 17 Pa-
esi, passando per le Montagne Rocciose, il 
cuore del Giappone, la Via della seta tra Cina 
e Kazakistan e l’Europa Centrale, in appena 8 
mesi e con solo 250 euro di corrente elettri-
ca. Motto di questa aff ascinante sfi da è: “Se 
un’auto elettrica può fare il giro del mondo, 
allora chiunque può utilizzarla per andare a 
fare la spesa”. Questo lungo tragitto vedrà 
300 ricariche della vettura e altrettanti incon-
tri con le popolazioni locali per chiedere - 
tramite il sito internet www.electric-odyssey.
com - qualche megawatt di energia per por-
tare a termine l'impresa.

ODISSEA... ELETTRICA!


