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DHL E PEDALATA ASSISTITA: UN 
CONNUBIO PER CITTÀ PIÙ VERDI
DHL Express, leader mondiale nel trasporto espresso 
internazionale, con il patrocinio dell’Assessorato al Benessere, 
Qualità della vita, Sport e tempo libero, Risorse umane, Tutela degli 
animali, Verde e Arredo Urbano del Comune di Milano ha inaugurato 
ad ottobre al Parco Sempione Milano Go Green, un progetto di 
iniziative per la valorizzazione del verde cittadino che testimoniano 
gli sforzi dell’azienda verso soluzioni di City logistics sostenibili.
Trecento dipendenti DHL hanno accompagnato i cittadini milanesi 
pedalando attraverso il centro cittadino in bicicletta dal Parco di 
Porta Venezia a quello del Sempione, sulla rotta dei nuovissimi 
tricicli e biciclette a pedalata assistita che DHL ha adottato per le 
consegne nelle aree centrali di Milano e che si affiancano ai mezzi 
elettrici e a basso impatto ambientale che l’azienda sta introducendo 
nella propria flotta.
Partito da Milano, il Progetto si estenderà entro l’anno anche ad altre 
città, tra cui Padova e Vicenza. 

LILIA, LA 
BARCA SOLARE 
SI PREPARA 
PER IL NUOVO 
CAMPIONATO 
EUROPEO 
BARCHE SOLARI
Dopo la partecipazione al raduno 
di barche solari di Avigliana 
(TO) ed i due podi conseguiti in 
altrettante gare del Campionato 
Europeo Barche Solari, Lilia si 
prepara alla prossima edizione 
del Campionato.
La barca, a propulsione 
elettrica alimentata da pannelli 
fotovoltaici è una creatura 
di Senofonte Ambrosini, con 
l’apporto di Giuseppe Prestini 
ed il supporto di Marcelo Padin, 
direttore di Electric Motor News. 
Nelle ultime uscite Lilia si è 
presentata con delle significative 
modifiche nella disposizione delle 
superfici fotovoltaiche (fornite 
da Electro Solar ed ognuna in 
grado di fornire 125 W) ed al 

timone, ulteriormente messo 
a punto dopo la prova svoltasi 
sul Lago d’Endine, Bergamo. 
Al prossimo calendario di gare 
Lilia si presenterà ancora più 
forte grazie alla collaborazione 
con Vipiemme, storico nome 
delle competizioni in elettrico. 
Le batterie fornite sono tre 
unità d’avviamento da 45 Ah con 
tecnologia al piombo acido che, 
per via del peso, hanno richiesto 
una disposizione ad hoc nello 
scafo. Lo spunto che possono 
offrire è però fulminante e questo 
fa ben sperare per i futuri risultati 
della barca solare italiana.

MOTORI PARKER PER L’E-SCOOTER  
EUROPEO DELL’ANNO
Il premio scooter dell’anno per il passato 2012, 
l’European Electric Scooter, è andato al Govecs 
GO! in entrambe le classi dei 25 km/h e dei 45 
km/h: la premiazione è avvenuta nel contesto 
dell’International Clean Week 2020.
Lo scooter Govecs GO! monta motore Parker 
a magneti permanenti serie SMB. Il rotore ha 
un design compatto studiato attentamente per 
ottimizzare il funzionamento, mentre quello dello 
statore è stato progettato per minimizzare le perdite. 
Con questi accorgimenti l’azienda vanta 
una ricarica delle batterie più efficiente ed 
un’affidabilità maggiore. Limitando l’incremento 
di temperatura e le variazioni cicliche, che 
potrebbero portare a potenziale stress dei 
componenti e guasti, i costi di utilizzo e 
manutenzione sono ridotti al minimo. 
Parker partecipa attivamente nell’ambito delle 

tecnologie sostenibili. In aggiunta ai veicoli 
elettrici, Parker opera nel mercato del solare, 
eolico, energia dalle maree ed in quello delle 
batterie per l’energy storage.

NISSAN LEAF SUPERA 30.000 UNITÀ VENDUTE  
IN GIAPPONE
In Giappone le vendite di 
Nissan LEAF hanno superato 
il traguardo delle 30.000 unità 
vendute. Questo risultato 
cumulato nel paese madre 
della casa produttrice è stato 

raggiunto a fine settembre 2013, 
lo stesso mese in cui le vendite 
globali di LEAF hanno raggiunto 
le 4.700 unità mensili - record 
in assoluto come maggiori 
vendite mensili da sempre 

a livello globale. Alla fine di 
settembre, le vendite globali 
cumulate dal momento della 
commercializzazione di Nissan 
LEAF hanno totalizzato 83.000 
unità.
Nissan LEAF è la prima vettura 
100% elettrica prodotta in serie 
ed è il veicolo 100% elettrico più 
venduto al mondo, conferendo 
a Nissan la leadership nella 
mobilità a zero emissioni. Le 
vendite di LEAF sono iniziate a 
dicembre 2010 sia in Giappone 
che negli Stati Uniti e ad oggi 
LEAF è venduta anche in 
Europa ed in altri paesi dove 
le vendite sono in aumento in 
modo significativo annualmente. 
Nell’anno fiscale 2012 Nissan ha 
venduto 11.600 unità in Giappone 
e in questo anno fiscale sono 
previste vendite annuali ancora 
maggiori.
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INCENTIVI AUTO ECOLOGICHE: DISPONIBILI ANCORA 34 MILIONI
Se i fondi destinati ai privati si sono 
volatilizzati in pochi giorni, a distanza di sette 
mesi, sono ancora disponibili gli incentivi 
per l’acquisto di veicoli a emissioni di CO2 
non superiori a 120 g/km (gpl, metano, 
ibridi ed elettrici) destinati all’uso di terzi 
(come taxi, noleggio con conducente, car-
sharing, servizi di linea ecc) e alle flotte delle 
amministrazioni pubbliche e aziendali. 
L’unico vincolo, che è probabilmente la causa 
che ha portato al “congelamento” di questi 
soldi, è che bisogna essere proprietari (da 12 
mesi) di un veicolo vecchio di almeno 10 anni.
«Il vincolo di rottamare un veicolo di almeno 

10 anni è eccessivamente rigido: oggi 
la vita media di un veicolo, anche di una 
piccola e media impresa, è di 4-5 anni. In 
pochi hanno nella loro flotta una vettura 
di oltre 10 anni da rottamare per ottenere 
l’incentivo», prova a spiegare Pietro 
Teofilatto, direttore Noleggio a lungo termine 
di Aniasa (Associazione Nazionale Industria 
Autonoleggio e Servizi Automobilistici), parte 
interessata visto che «l’80% circa delle 
elettriche vendute nel 2012 in Italia sono 
state acquistate dai noleggiatori».
Anche le case automobilistiche sostengono 
che i soldi sono stati mal distribuiti e 

che sarebbe stato più intelligente fare il 
contrario, cioè destinare una piccola parte 
alle aziende e dare la possibilità ai privati di 
convertirsi all’ecologico, magari rottamando 
il proprio veicolo con più di dieci anni.
Ad ogni modo, ricordiamo che c’è tempo 
fino a fine anno e che il contributo è 
pari, per tutti i veicoli ammissibili, al 
20% del costo risultante dal contratto di 
acquisto (prima delle imposte), con un 
tetto massimo di 5.000 euro e che si può 
verificare la disponibilità dai contributi 
direttamente sul sito ufficiale del Ministero 
dello Sviluppo Economico. 

RENAULT REGINA DEL MERCATO DEI VEICOLI 
ELETTRICI IN EUROPA: 34,000 UNITÀ VENDUTE
Renault domina il mercato dei veicoli elettrici 
in Europa: 34,000 unità sono state vendute 
da quando il primo modello a zero emissioni, 
il van Kangoo Z.E., entrò in commercio nel 
2011: la quota di mercato nel segmento 
elettrico detenuta dai francesi è del 47%.
Il più venduto di tutti rimane il due posti in 
linea Twizy, surrogato del maxiscooter che 
ha totalizzato 11,400 unità dal suo lancio nel 
2012, seguito a ruota dal Kangoo elettrico, 
nominato anche “Veicolo Elettrico dell’Anno 

2013”, con 11,000 esemplari venduti.
Nel 2013 la gamma Zero Emission Renault 
si è arricchita della citycar ZOE che, grazie 
ad un prezzo generalmente accessibile in 
tutti i Paesi comunitari e ai suoi 208 km di 
autonomia (ciclo NEDC) ha dato popolarità 
all’auto elettrica anche in Europa. 
Sopravvive poi sempre la berlina Fluence 
Z.E., ormai decana della mobilità elettrica, 
sebbene senza registrare grossi numeri sul 
mercato.

WHITEQUBE ®: LA 
TECNOLOGIA DEGLI 
INVERTER AL SERVIZIO 
DELLA MOBILITÀ 
ELETTRICA
WhiteQube® è un sistema che è stato presentato 
a SOLAREXPO 2013 che vuole rendere ancora più 
intelligente l’uso dell’auto elettrica. 
Il cuore del sistema è composto da un motore 
elettrico ad alta velocità molto compatto gestito 
da un inverter altamente innovativo, pensato 
per gli impianti fotovoltaici. Il motore elettrico 
fa della city car un’antenna sempre collegata ad 
un cervello (la piattaforma web WhiteQube®) 
grazie al quale il veicolo è in grado di scambiare 
informazioni e dati in tempo reale con la rete 
elettrica. La cessione di energia alla rete, lo 
scambio sul posto, il controllo dei consumi 
energetici, la ricarica distribuita non invasiva 
per la rete diventano così possibili, ottimizzando 
il dialogo fra l’utente finale (che può così 
risparmiare sui costi di trasporto e ricarica 
che pesano sulla bolletta elettrica), le utilities 
(che potranno trarre dalla mobilità elettrica 
un’importante addizionale voce di ricavo) e il 
gestore di rete (che dovrà sempre garantire la 
ricarica a veicoli che assorbono una potenza pari 
a tre volte quella domestica convenzionale).
Questo innovativo progetto è in corso di sviluppo 
con IFP (Institut Francais Du Petrole), Mavel e 
in collaborazione con il Gruppo Renault, che ha 
gentilmente messo a disposizione una city car 
Twizy per tale sperimentazione.

YADEA, IL PRIMO PRODUTTORE  
MONDIALE DI SCOOTER ELETTRICI 
PRESENTE ALL’EICMA 2013
Yadea, di base a Jiangsu (Cina), detiene 
il primato mondiale per il volume di 
produzione di scooter elettrici e la terza 
piazza per le bici a pedalata assistita con un 
totale di 3 milioni di unità annue.
Da quest’anno distribuisce in Italia, in 
collaborazione con Sunebo S.r.l., gli scooter 
elettrici EM-135 ed EM-78, quest’ultimo 
dotato di ben 2.000 W di potenza e 60 km di 
autonomia: Yadea li ha portate entrambe 
all’EICMA 2013 di Milano (7-10 novembre) 
allo stand B15, padiglione 6, nell’aera 
riservata alle zero emissioni chiamata “The 
Green Planet”. Anteprima italiana invece per 
l’elegante EM-143.

MOTORI DRIVE- E DI VOLVO: TUTTO 
PRONTO PER L’ELETTRIFICAZIONE
I propulsori Drive-E nascono già predisposti per una futura elettrificazione: le 
dimensioni compatte dei quattro cilindri diesel offrono una grande flessibilità per 
l’installazione del motore elettrico sia nella sezione anteriore che in quella posteriore 
del veicolo, mentre il pacco batterie potrà essere collocato al centro della vettura.
«Il successo della nostra V60 Diesel Plug-In Hybrid ha inoltre dimostrato che non vi 
è contraddizione fra piacere di guida ed emissioni ridotte. E abbiamo già confermato 
che la nuova XC90 verrà lanciata nel 2014 con un motore ibrido plug-in a benzina al 
top di gamma», conclude Derek Crabb, Vice Presidente Powertrain Engineering di 
Volvo Car Group, aggiungendo: «La prima automobile prodotta da Volvo, nel lontano 
1927, montava un motore da due litri a quattro cilindri, perciò si può tranquillamente 
affermare che la nuova famiglia di motori Drive -E resta fedele alla nostra tradizione».
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