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er prezzo d’acquisto e
fruibilità, l’auto elettri-
ca (BEV) oggi purtrop-

po è ancora l’oggetto meno de-
mocratico che esista. Dacia, il
marchio low cost di Renault, è
riuscita però a renderla acces-
sibile a (quasi) tutti, riuscendo
ad abbattere questo muro. L’u-
nica vettura 100% a batteria sul
mercato (quadricili e pseudo-
auto a parte) sotto i 20mila eu-
ro si chiama Spring, particola-
re che l’ha fatta balzare in te-
sta nella classifica assoluta del-
le vendite in Italia delle elettri-
che nei mesi di settembre e ot-
tobre e quinta a novembre.
Anche a questo segmento Da-
cia ha applicato la filosofia che
ha fatto la sua fortuna, quella

di togliere tutto ciò che in
un’auto non è indispensabile.
Risultato: la Spring è una city-
car funzionale e simpatica, a-
gile e leggera, facilissima da
guidare e parcheggiare grazie
ai suoi 3,73 metri di lunghez-
za. Poi, è inevitabile, occorre
perdonarle il fatto che i ri-
vestimenti interni so-
no duri, il sedile del
guidatore e il
volante non
regolabili in
altezza, gli
schienali po-
steriori non
abbattibili
separata-
mente, con i
pneumatici cinesi Lin-

glong che offrono un’aderen-
za non eccezionale. Soprattut-
to la Spring ha ottenuto una
sola stella (sulle 5 disponibili)
nella valutazione Euro
Ncap dei crash test.

La Dacia con la spina associa
alla motorizzazione elettrica
da 33 kW (equivalente a 44 Cv)
una batteria da 27,4 kWh. L’au-
tonomia dichiarata nell’uso
cittadino è di 305 km, che in
realtà non sono più di 200, ma

si può farne di più sele-
zionando la modalità

"Eco" ma limitando
la potenza massi-
ma erogabile dal

motore a 31 CV e
la velocità mas-
sima a 100
km/h. La ricari-

ca può essere ef-
fettuata alle prese
domestiche da
2,3Kw (14 ore per

un pieno), o in

tempi minori su wallbox da
3,7Kw, colonnina o wallbox da
7,4Kw o colonnine in corrente
continua da 30kw, dove si ri-
carica l’80% della batteria in
meno di un’ora. 
Molto semplice anche la gam-
ma, con due allestimenti. La
Comfort ha climatizzatore, lu-
ci a Led, radio bluetooth & U-
SB, limitatore di velocità e ca-
vo di ricarica: a listino parte da
20.000 euro. La Comfort Plus è
più accessoriata e parte da
21.600. Gli incentivi, con rot-
tamazione, quando c’erano
abbassavano il prezzo di 10mi-
la euro: se tornassero farebbe-
ro una differenza a dir poco de-
cisiva. (A.C.)
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a sostenibilità "in auto-
matico" è un sistema vir-
tuoso, ma soprattutto co-

modo. Come il traguardo di pos-
sedere una vettura che si adatta
alle necessità della strada e del-
l’ambiente che affronta, non so-
lo rallentando da sola entro i li-
miti di velocità consentiti dal co-
dice in quel tratto stradale – op-
zione già disponibile su alcune
vetture di alta gamma – ma pas-
sando automaticamente alla
modalità di guida puramente e-
lettrica non appena varca il con-
fine delle aree in centro città.
Questa possibilità oggi è realtà,
e addirittura nella dotazione
standard in molte delle attuali (e
in tutte le future) BMW con mo-
torizzazione ibrida Plug-in.
Il sistema che lo consente sfrut-
ta la tecnologia di geofencing e
il GPS: in pratica il veicolo rico-
nosce da solo le aree Ztl dove
muoversi localmente senza e-
missioni e passa automatica-
mente alla modalità di marcia
solo a batteria - proprio come i
veicoli puramente elettrici - con
costi di esercizio contenuti, da-

L

to che i motori elettrici sono
molto più efficienti dei motori a
combustione per la guida nel
traffico cittadino. La funzione e-
Drive Zones automatizzata tra
l’altro nel caso di BMW aiuta i
guidatori a ottenere punti bonus
per ogni chilometro percorso u-
tilizzando la propulsione elettri-
ca - e con punti doppi nelle Ztl -
che possono riscattare per otte-
nere del credito di ricarica. 
Il marchio tedesco ha recente-
mente lanciato le sue innovati-
ve eDrive Zones in altre 20 città

europee, tra cui Copenhagen,
Cambridge e Tolosa. Ciò signi-
fica che 138 città nel continen-
te beneficiano già di questa tec-
nologia pionieristica. In Italia,
oltre a Milano, Torino e Roma
dove il servizio era già attivo, si
sono aggiunte anche Verona,
Brescia, Firenze e Napoli. Nel
corso del prossimo anno, que-
sta tecnologia dovrebbe essere
attivata in almeno altre 30 città
in tutto il mondo.
«Ogni grammo di CO2 conta –
sottolinea Massimiliano De Sil-

vestre, presidente e ad di BMW
Italia – non importa dove sia sta-
to prodotto. Qualsiasi tecnolo-
gia disponibile che serva a ri-
durre le emissioni deve essere u-
tilizzata. Noi come Gruppo ci
siamo posti un obiettivo inter-
medio importante e verificabile
lungo tutta la filiera: ridurre le e-
missioni di CO2 dei nostri vei-
coli di almeno il 40% entro il 2030
- a partire dalla materia prima,
passando per la supply chain, la
produzione e la fase di utilizzo,
fino al riciclo. La verifica di tale

riduzione avverrà attraverso il
nostro rapporto di sostenibilità
che da quest’anno è integrato nel
bilancio dell’azienda e certifica-
to da revisori esterni».
L’incremento dell’elettromobi-
lità è l’elemento più importante
sulla strada verso una mobilità a
zero impatto sul clima: «Oggi –
Continua Di Silvestre – abbiamo
5 automobili completamente e-
lettriche in gamma: BMW i3, MI-
NI Electric, BMW iX3, BMW iX e
BMW i4 e stiamo intensificando
gli sforzi per migliorare l’infra-
struttura di ricarica. In linea con
questo approccio, abbiamo in-
stallato più di 15.000 punti di ri-
carica in tutto il mondo, com-
presi più di 4.350 punti nelle no-
stre sedi, tutti alimentati esclu-
sivamente da elettricità verde.
Abbiamo come obiettivo di so-
stenibilità al 2030 sono la ridu-
zione di oltre il 40% dell’im-
pronta di CO2 per veicolo du-
rante l’intero ciclo di vita. Oltre
il 50% delle nostre vendite glo-
bali sarà costituito da vetture e-
lettriche, con Mini e Rolls-Royce
che diventeranno completa-
mente elettriche».
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i piace vincere facile? Macché, lo
slogan è ormai consunto. Quin-
di si volta pagina e proviamo a

vincere difficile. O, meglio, quando tutto
è più difficile. Quando fa freddo, quan-
do, nevica, quando è buio, quando le
strade sono quelle che sono nell’inverno
di una località come Champoluc. «Po-
trebbe andare peggio, potrebbe piove-
re», dice Igor nel film-cult "Frankenstein
Junior". E infatti arrivò pure la pioggia a
giocare a rimpiattino con la neve. Cro-
naca di qualche giorno fa, quando, per
"vincere difficile"(e abbiamo vinto) ci sia-
mo fidati e soprattutto affidati alla Bmw
iX, la nuova tutta elettrica dalla taglia ma,
soprattutto, dalle prestazioni monstre
per una severa prova di guida dai 102 me-
tri di "altitudine" di San Donato Milane-
se, sede di Bmw Italia, ai 1600 della Val
d’Ayas, in Valle d’Aosta. Riassumendo,
per chi si fosse messo all’ascolto solo a-
desso: le peggiori condizioni possibili in
cui una vettura elettrica – che vive del-
l’autonomia della batteria – possa
mettersi su una strada senza
ribellarsi alla logica.
Invece tutto è andato liscio. Al-
l’andata, al volante della più
potente delle due iX, ovvero la
xDrive 50 che, nel percorso di-
retto, non ha fatto un plissé in
autostrada prima, e lungo i
tornati innevati e ghiacciati
dopo, e si è accovacciata a
Champoluc ancora con una
riserva di energia di circa il
30%. Stesso discorso al ritor-
no, alla guida della iX xDri-
ve40, quando, scendendo da
Champoluc ad Aosta in mo-

dalità B (quella che consente il massimo
del risparmio energetico mentre si gui-
da, rigenerando la batteria) siamo arrivati
al Fast Charge Ionity da 300 kWh, uno dei
pochi presenti sulla rete autostradale,
con il 10% circa di riserva energetica. Col-
legata la vettura alla colonnina con la
Bmw Charging Card, in circa mezz’ora
siamo passati dal 10 all’80% di ricarica.
Costruita su un pianale dedicato, la nuo-
va Bmw iX vanta dimensioni imponenti

(è lunga 495 centimetri, alta 170, larga
197, con un passo di 3 metri ) ha un fron-
tale massiccio, ma l’aerodinamica non
patisce e regala un Cx di 0,25. La ma-
scherina verticale, chiusa, che mostra u-
na fitta trama di triangoli a due e a tre di-
mensioni, ha anche una funzione di pan-
nello "intelligente" con sensori integra-
ti, telecamera e tecnologia radar per i si-
stemi di assistenza alla guida. Conside-
riamola un salotto con tutti i comfort

e dettagli di pregio, come la manopola
dell’iDrive e i comandi dei sedili elettri-
ci in cristallo (optional) e il doppio scher-
mo del cruscotto digitale di 12,3" e del
rinnovato sistema multimediale iDrive
di 14,9", uniti in un pannello curvo ri-
volto verso il guidatore sospeso lungo la
plancia. Sia la iX xDrive50, sia la sorelli-
na più "piccola" (anche nel mondo au-
tomotive tutto è relativo) sono dotate di

un sistema a trazione integrale elettrica,
con una potenza combinata di 385
kW/523 CV nella 50 e 240 kW/326 CV nel-
la 40 . Autonomia della batteria di 630 km
nella prima e di 425 nella seconda. Si ca-
ricano completamente in 11 ore colle-
gando il cavo a una colonnina da 11 kW.
Utilizzandone invece una veloce (l’auto
accetta al massimo 200 kW in corrente
continua) è possibile passare dal 10
all’80% in 35 minuti, mentre 10 minuti
sono sufficienti per allungare l’autono-
mia di 150 km. La iX xDrive50 accelera da
0 a 100 km/h in 4,6 secondi, la iX xDri-
ve40 in 6,1. I prezzi sono impegnativi: la
xDrive40 parte da 84 mila euro, la xDri-
ve50 da 103 mila.
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Il sistema 
che converte
in automatico
la modalità
di guida in
elettrico sulle
vetture ibride
Plug-in di Bmw
funziona grazie
al GPS e alla
tecnologia
geofencing

FINO A 630 KM DI AUTONOMIA

Il viaggio in prima classe con iX,
il “manifesto” elettrico di Bmw 

La nuova Bmw iX: 
la 100% elettrica

tedesca è proposta 
in due versioni 

(xDrive 40 
e xDrive 50)

A meno di 
20.000 euro
anche senza 
incentivi, è 
agile in città 
e facile da 
ricaricare
Ma occorre 
accettare 
l’impronta 
low-cost

LA NOSTRA PROVA SU STRADA

Dacia Spring, la BEV per (quasi) tutti che ha destabilizzato il mercato
LA CLASSIFICA
Le più vendute:
Fiat 500 in testa

Fiat 500 elettrica è stata la
vettura 100% a batteria
più venduta in Italia nel
mese di novembre. Dacia
Spring che ha guidato il
mercato negli ultimi me-
si, invece, a novembre si
è classificata quinta. 

1) Fiat 500 elettrica (946)
2) Renault Twingo E (656)
3) Volkswagen e-up! (570)
4) Smart EQ fortwo (543)
5) Dacia Spring (416)
6) Volkswagen ID.3 (354)
7) Tesla Model Y (325)
8) Peugeot e-208 (265)
9) Mini Cooper SE (255)
10) Volkswagen ID.4 (222)

Bmw ha comunicato a inizio dicembre
di aver venduto il suo primo milione 
di auto elettriche a livello globale,

«segnando una pietra miliare
nella transizione verso la

mobilità ecologica»

1milione

E-Drive Zones, aria nuova in città
In 138 metropoli europee 
tra cui Milano, Torino, 
Roma, Verona, Brescia, 
Firenze e Napoli grazie 
a una nuova tecnologia, 
i veicoli ibridi Plug-in di 
BMW entrando nelle Ztl 
passano automaticamente 
alla modalità di 
guida solo elettrica 

Abbiamo testato la nuova ammiraglia
del marchio tedesco nelle condizioni
peggiori per i veicoli a batteria: 
esame superato 
a pieni voti


