


























Quando si vuole comprare un’auto elettrifcata, districarsi fra le varie 
tecnologie non è sempre facile. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza 
fra le principali proposte presenti sul mercato

DI NICOLA GRANDE

BEV, MHEV, PHEV 

Ma quante sigle!

XIV Percorsi

500 e Panda Hybrid a 
Bologna. Nella pagina 
accanto, dall’alto Opel 
Mokka-e, Citroën C5 X 
e Nuova 500 in carica

Alla fne la decisione è presa: mi com-
pro un’auto elettrifcata. Voglio la-
sciarmi alle spalle i motori termici 

per passare a una vettura più silenziosa ed 
ecologica, ma che cosa prendo? Per co-
minciare a farmi un’idea, sfoglio i listini e i 
giornali specializzati con la speranza di tro-
vare in poco tempo la mia nuova vettura. E 
sono subito sommerso da sigle incompren-
sibili che nascondono altrettante tecnologie. 
Cerco di capirle con l’aiuto dei consulenti 
del My Motor Village, sempre disponibili ad 
aiutare i clienti soprattutto in questa fase di 
transizione dal termico all’elettrico.   
Per prima cosa scopro che fra un’auto con 
motore termico e una completamente elet-
trica esistono numerose alternative studiate 
per fare fronte a qualsiasi esigenza, ed è per 
questo che si parla di vetture elettrifcate. 
Quella più “estrema” è la versione BEV (Bat-
tery Electric Vehicle), o più semplicemente 
EV (Electric Vehicle), ovvero una vettura 
completamente elettrica come la Nuova 

Fiat 500, alimentata dalle batterie che ven-
gono ricaricate tramite un apposito cavo 
collegabile a una normale presa di corrente, 
o tramite la wallbox. Da installare in gara-
ge, quest’ultimo è un dispositivo che legge 
l’assorbimento energetico dell’abitazione 
e adatta la potenza di carica impedendo il 
black out. Le vetture elettriche si possono 
anche ricaricare tramite le sempre più nu-
merose colonnine che si trovano nei par-
cheggi, al supermercato e in luoghi di parti-
colare interesse strategico per la viabilità (tra 
l’altro, esistono comode App per smartpho-
ne che indicano quali punti sono disponibili.  
Un’altra tipologia di auto ecologica è l’ibrida, 
una grande famiglia che si divide in MHEV 
(Mild Hybrid Electric Vehicle), HEV (Hybrid 
Electric Vehicle) e PHEV (Plug-In Hybrid 
Electric Vehicle). Le prime, come la Lancia 
Ypsilon, la Fiat 500 o la Fiat Panda Hybrid 
sono esteticamente uguali alle vetture “nor-
mali” e le differenze si trovano esclusivamen-
te sotto il cofano dove sono alloggiati due 
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