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1. Introduzione

“Gli uomini mettono nella loro automobile non meno amor proprio che benzina”.

Pierre Daninos, Vacances à tous prix, 1958

L'automobile  è il  mezzo di trasporto più utilizzato al  mondo,  non solo un semplice

strumento,  ma  oggetto  di  attenzioni  e  cure  da  parte  di  milioni  di  appassionati.  Un

mondo  produttivo  tra  i  più  attivi  e  complessi,  dove  il  prodotto  è  costituito  da  una

numerosa serie di  componenti,  che devono armonicamente dare il  loro contributo al

funzionamento dello stesso, a cui ogni giorno affidiamo le nostre vite.

Il presente lavoro vuole analizzare i brevetti della classe B60L, inerente ai veicoli ibridi,

per cercare di comprendere, attraverso lo sviluppo della conoscenza, la situazione della

tecnologia  legata  a  tali  veicoli.  Attraverso  l'analisi  brevettuale  è  possibile  osservare

l'andamento nel tempo, con riferimento al ventennio 1990-2010, dell'attività dei primi

venti Original Equipment Manufacturer (OEM) e dei primi cento supplier che operano

nel settore automobilistico. 

I veicoli ibridi sono un tassello importante nella ricerca combinata della riduzione dei

consumi  e  della  riduzione  delle  sostanze  inquinanti.  Sono  diverse  le  case

automobilistiche  (Toyota,  Honda,  Nissan,  BMW  per  citarne  alcune)  che  stanno

immettendo sul  mercato modelli  ibridi,  sia  di  alta,  sia di  media gamma (prendendo

come esempio Toyota, Prius e diversi modelli con il marchio Lexus), con esiti ancora

abbastanza incerti nelle vendite, come dimostrato dallo scarso  appeal,  ad esempio, di

Nissan Leaf nel mercato statunitense. 

Il  settore  dell'automotive sta  entrando  in  una  fase  di  cambiamento.  Lo  dimostra

l'incrementarsi dell'attività brevettuale nella classe in esame proprio negli ultimi anni, a

partire  dal  2004-2005  in  particolare.  Lo  dimostra  l'intensa  attività  di  Bosch,  il  più

importante  supplier per  l'industria  automobilistica,  che  presenta  un  picco  di  attività

nell'ultimo biennio analizzato. Sono questi segnali di un rinnovato interesse per questo

tipo di soluzioni,  che hanno il  duplice vantaggio di  non incidere eccessivamente né

sull'architettura del prodotto, né sulla catena distributiva dei carburanti, così diffusa e

complessa,  in  Europa e  negli  Usa specialmente,  che  subirebbe un notevole  impatto
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all'imporsi di una tecnologia completamente differente quale quella dei veicoli elettrici.

Sono molte le variabili in gioco in questo momento storico, come non mai emblema di

una  necessità  di  un  adeguamento  alle  esigenze  non  solo  di  una  determinata  area

geografica, ma in riferimento al mondo intero. 

Le scelte politiche, sulla mobilità e sulla sostenibilità ambientale, specialmente a livello

globale,  determineranno  l'imporsi  di  una  determinata  tecnologia,  unitamente  alla

questione economica, oggi come non mai rilevante, viste le difficoltà rilevate anche nel

mercato automobilistico. Forte influenza sui decision maker l'avranno i Paesi produttori

di  petrolio  ed  i  gestori  delle  maggiori  catene  di  distribuzione,  sui  quali  gravano  le

maggiori implicazioni nel caso dell'imporsi di un nuovo cluster tecnologico.

All'interno  di  questo  contesto  così  turbolento  operano  le  principali  case

automobilistiche.  Come  si  potrà  apprezzare  dalla  lettura  dei  dati,  sono  le  imprese

dell'estremo oriente, Giappone in primis, ad essere attive sul fronte dei veicoli ibridi. Ed

altrimenti  non  potrebbe  essere:  la  presenza  di  un  humus  in  cui  la  stessa  cultura

giapponese è da sempre attenta all'ambiente ed alla  cura del Pianeta,  la  presenza di

OEM storicamente importanti,  tra cui il  leader mondiale nella produzione di veicoli

Toyota,  è  il  giusto  mix per  favorire  la  nascita  di  nuove soluzioni.  Sarà interessante

osservare,  in  futuro,  chi  sarà  il  vincitore  nel  mercato:  le  grandi  storiche  case

dell'automobile, o l'astro nascente Tesla, che sulla tecnologia dell'auto elettrica fonda

tutto il suo operato? Ai posteri l'ardua sentenza.

2. Domanda di ricerca

Attraverso  il  presente  lavoro  si  cerca  di  osservare  le  dinamiche  relative

all'accumulazione  della  conoscenza  nel  settore  automobilistico  attraverso  l'analisi

descrittiva dei brevetti della classe B60L, inerente alla tecnologia dei veicoli ibridi. In

particolare  si  vuole  osservare  quali  OEM  e  quali  supplier  hanno  maggiormente

brevettato, per analizzare le strategie e la traiettoria tecnologica del settore in questo

determinato segmento. 
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3. Articolazione del lavoro

Il presente lavoro è strutturato in due parti: una iniziale, prettamente teorica, che, nel

capitolo  4,  tratta  della  conoscenza  in  sé  e  nel  caso  dei  brevetti;  il  capitolo  5,  che

presenta,  in  pochi  tratti,  le  principali  tendenze  del  mercato  e  della  legislazione  che

insiste  sull'automobile  (con particolare riferimento all'ambiente)  ed il  capitolo 6 che

descrive  il  brevetto,  oggetto  dell'analisi.  Nella  seconda  parte,  empirica,  si  trova  il

capitolo  7,  ove  risiede  l'analisi  brevettuale  (sia  degli  OEM,  sia  dei  supplier)  con  i

risultati della ricerca ed il capitolo 8 con le conclusioni. 
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4. Il Contesto Teorico

4.1 La conoscenza: aspetti introduttivi

La conoscenza,  a  partire  dagli  anni  '90,  è  diventata  uno degli  aspetti  maggiormente

indagati dalla letteratura, sviluppatasi poi nel filone di ricerca della Knowledge-Based

view. La tabella 1 ci permette di leggere alcune definizioni di conoscenza proposte da

diversi autori, utili per comprendere la complessità e la centralità del tema. 

Tav. 1 – La conoscenza: alcune definizioni proposte

Knowledge  involves  the  individual  combines  his  or  her

experience,  skills,  intuition,  ideas,  judegments,  context,

motivations and interpretation. It involves integrating elements of

both thinking and feeling. 

Ahmed, Kim, Loh (2002)

Knowledge is  reasoning about  information and data to actively

enable performance, problem solving, decision making, learning

and teaching.

Beckman T. (1997)

Organizational knowledge is the collective sum of human-centred

assets, intellectual property assets, infrastructure asset and market

assets.

Elrooking A. (1996)

Knowledge is a fluid mix of framed experience, values, contextual

information,  and  expert  insight  that  provides  a  framework  for

evaluating and incorporating new experiences, and information. It

originates and is applied in the minds of knower.

Davenport, Prusak (1998)

Knowledge is information that changes something or somebody,

either by becoming ground for actions by making an individual

(or an istitution) capable of different or more effective action.

Drucker (1989)

Knowledge  is  more  complex  products  of  learning,  such  as

interpretations  of  information,  beliefs  about  cause-effect

relationships, or, more generally, know-how.

Huber G. F. (1991)

Knowledge of the firm must be understood as socially constructed

or,  more  simply  stated,  as  resting  in  the  organizing  of  human

resources.

Kogut B., 

Zander U. (1992)

Tratto da: Profili (2004:14)
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Secondo Grant (1996) la conoscenza deve avere le seguenti caratteristiche:

• trasferibile: sia tra le imprese, sia all'interno dell'organizzazione stessa;

• aggregabile: attraverso l'esplicitazione di un comune linguaggio che porti ad un

utilizzo efficiente; si fa riferimento all'absorptive capacity;

• appropriabile:  capacità  del  possessore  della  risorsa  di  ricevere  un  ritorno

adeguato al valore generato dalla stessa;

• specializzata  e  limitata  negli  individui:  le  persone  hanno  una  capacità  di

memorizzazione e comprensione limitata;

• utile: per la produzione, in quanto capace di generare valore.

Pavitt (1998:436) afferma che è necessario distinguere i prodotti in quanto tali dalla

conoscenza che ne sta a fondamento. Identifica inoltre due forme di conoscenza che

sottostà al prodotto: un 'body of undestanding' ed un 'body of practice'. Il primo aspetto

riguarda la conoscenza come competenza, come “il poter fare” nel contesto tecnologico

in cui si va ad operare; avere ad esempio il personale specializzato e formato nel settore

specifico. Il secondo invece riguarda il passo successivo, ossia quel corpo di conoscenza

che riguarda il design, la produzione, la vendita per un modello o una linea specifica. 

Una forma particolare di conoscenza, che racchiude in sé quanto ora esposto, sono i

brevetti  industriali,  dei  quali  trattiamo  in  questo  lavoro.  Patel  e  Pavitt  (1997:  143)

affermano  che  i  brevetti  misurano  la  “conoscenza  codificata”,  che  non  comprende

quindi quella vasta porzione di conoscenza cd. “tacita”, specifica nell'impresa. Ebbene, i

due autori affermano che le due forme di conoscenza (quella “esplicita” dei brevetti e

quella “tacita”) sono complementari, ossia entrambe concorrono alla formazione delle

competenze aziendali,  non sono autoescludenti,  al  contrario,  una forma convive con

l'altra. 

Una  delle  domande  a  cui  i  ricercatori  hanno  cercato  di  dare  risposta,  riguarda  la

difficoltà a comprendere come mai le grandi imprese di prodotti complessi tendono a

ricercare (e di conseguenza tendono a brevettare) con un'ampiezza di gamma che spesso

risulta più vasta e variegata rispetto al panorama stesso della produzione.
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Pavitt (1998) infatti osserva che:

• le grandi aziende hanno un range di tecnologia più ampia rispetto ai prodotti che

costruiscono.  Questo  riflette  la  natura  multi-tecnologica  dei  prodotti  e  le

necessarie  conoscenze  richieste  per  gestire  sia  la  produzione,  sia  la  supply-

chain;

• il mix delle competenze è diverso in base al tipo di prodotto in questione, di

conseguenza sono diverse le conoscenze richieste per ottenere il prodotto;

• ci  sono  poche  differenze  invece  tra  le  aziende  che  ricercano  e  producono

prodotti simili, perché le conoscenze indispensabili sono simili.

Apparentemente può sembrare un inutile  spreco di  risorse aumentare l'ampiezza dei

confini della ricerca, tanto più che tali ricerche avvengono in componenti o settori che

non portano ad un aumento del vantaggio competitivo.

Patel e Pavitt (1997:148) trovano risposta identificando due cause:

1. Le  interdipendenze  tecniche:  nella  produzione  dei  prodotti  complessi  è

fondamentale mantenere il controllo della conoscenza di ogni componente del

prodotto.  È stato osservato che se si  perde la conoscenza perché si  affida la

produzione e la progettazione completamente in outsourcing si rischia di perdere

il  controllo  della  conoscenza  architetturale,  con  diversi  effetti  collaterali.  Il

lavoro di Zirpoli (2010), che ha analizzato quanto accaduto in Fiat, ha messo in

luce le controindicazioni che ciò comporta nel medio termine; da un lato una

maggiore dipendenza dal fornitore, dall'altro una perdita di conoscenze che, in

fase  di  progettazione  e  di  packaging (nel  caso  specifico)  dell'automobile,

rendevano necessarie diverse re-ingegnerizzazioni, con i conseguenti aumenti di

costi e di lead-time. L'obiettivo che le aziende si prefissano attraverso la ricerca

e la brevettazione in campi diversi, o non propriamente remunerativi, è quello di

mantenere  il  più  possibile  vicino  allo  stato  dell'arte  le  competenze  legate  al

learning by doing  ed al  learning by using,  che possono essere acquisite solo

grazie ad un'intensa attività su tutti i fronti sviluppando l'absorptive capacity.

2. L'emergere  di  opportunità  tecniche:  mantenere  attiva  la  conoscenza  su  un

determinato componente può permettermi di sfruttare, qualora emergano, nuove

competenze tecniche in quel campo. Un esempio è l'elettronica nelle auto: negli
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anni '60 era considerata marginale, oggi invece è centrale, e lo sarà ancora di più

con l'avvento dei sistemi ibridi, che richiedono un complesso apparato gestionale

elettronico.

Sempre secondo Patel e Pavitt (1997:146) la conoscenza tecnologica può assumere i

questi quattro profili:

II. Background I. Core

III. Marginal IV. Niche

Tav. 2 – Classificazione profili tecnologici

Nel primo quadrante osserviamo le conoscenze core, quelle fondamentali per realizzare

il  prodotto  ed  attorno  alle  quali  si  crea  valore.  Nel  quarto  quadrante  troviamo  le

conoscenze che,  pur realizzando margine,  riguardano una fetta relativamente piccola

della produzione. Nel secondo quadrante osserviamo le conoscenze che sono importanti,

ma non sono distintive nei confronti della concorrenza. Nel terzo quadrante infine si

trovano  le  conoscenze  che  non  portano  vantaggio  competitivo.  È  indispensabile

osservare che una conoscenza marginale può, qualora subisca variazioni, come il già

citato  caso  dell'elettronica,  cambiare  di  quadrante,  da  marginale  può  diventare

rapidamente core. 

È indispensabile contestualizzare questo eventuale “shift” di quadrante. Se questo risulta

abbastanza semplice in situazioni di prodotti mono-componente o poco complessi, non è

così  qualora  si  operi  in  contesti  molto  complessi  (come  può  essere  il  settore

automobilistico, emblematico per il numero delle componenti e delle interdipendenze

che tra questi vengono a crearsi). Henderson e Clark (1990) oltre a descrivere le diverse

forme dell'innovazione (che può essere radicale o incrementale), introducono una nuova

categoria tassonomica: l'innovazione (e, per estensione, la conoscenza) architetturale. 
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Nel caso di prodotti complessi si considerano due forme distinte di conoscenza: quella

del componente, ogni singola parte del prodotto, necessaria per produrre ed ottimizzare

ogni  pezzo e  quella  architetturale,  che  invece  cerca  di  vedere  il  prodotto  nella  sua

complessità e vigila sulle interdipendenze che i singoli componenti hanno tra loro. Nelle

automobili il motore, le sospensioni, i freni... sono componenti, per ognuna di queste la

conoscenza e l'innovazione vengono portate avanti dagli ingegneri che si specializzano

sul  singolo  componente  per  trarne  le  maggiori  performance,  mentre  la  conoscenza

architetturale  interviene  nella  fase  di  packaging,  dove  tutte  le  singole  parti

dell'autoveicolo  vengono  assemblate  ed  accoppiate,  fase  in  cui  devono  essere  rese

armoniche.  È  auto-evidente  che  qualora  io  massimizzi  la  conoscenza  sul  singolo

componente senza contemporaneamente controllare le interdipendenze creo un grave

vulnus, che spesso comporta notevoli aumenti di costi; il problema si constata anche

all'opposto,  come  è  stato  dimostrato  da  Zirpoli  (2010)  sul  caso  Fiat:  perdere  la

conoscenza  sul  singolo  componente  mette  l'organizzazione  in  una  condizione  di

inferiorità  nei  confronti  dei  fornitori,  con conseguenze anche nella  realizzazione dei

prodotti.

La matrice proposta nell'illustrazione 1 mette in luce un ulteriore aspetto: cosa accade

nel momento in cui si cambia la tecnologia del singolo componente, e se la tecnologia in

questione cambia o meno la conoscenza architetturale.
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Come possiamo osservare nel II e IV quadrante vengono identificate le due forme di

innovazione, incrementale e radicale, a cui si fa riferimento se si cambia completamente

o se invece l'innovazione avviene con piccoli aggiustamenti, che non stravolgono né il

componente, né l'architettura.

Nel I e nel III quadrante osserviamo due forme che per il presente lavoro risultano assai

interessanti.  Nel  primo  troviamo  l'innovazione  modulare,  che  coinvolge  il  singolo

componente,  che  riesce  comunque  ancora  una  volta  ad  integrarsi  con  l'architettura

prodotto. Un motore a combustione gestisce determinate interdipendenze con le altre

componenti che lo circondano. Un motore elettrico al contrario richiede una serie di

apparati molto diversi, con la necessità di riconfigurare completamente il prodotto. Basti

solo  pensare  che  è  necessario  trovare  lo  spazio  per  le  batterie,  senza  incrementare

eccessivamente il peso e senza perdere spazio, in particolare nei veicoli dei segmenti A,

B, C.

Brusoni  et  al.  (2001)  propone  una  matrice  che  riguarda  la  specializzazione  della

conoscenza. In particolare mettono in luce che le aziende multi-tecnologiche hanno due

scopi:

1. generare varietà dallo sviluppo della conoscenza specializzata per migliorare il

processo o individuare nuove soluzioni;

2. coordinare  la  conoscenza  dispersa  dentro  altre  organizzazioni,  tipico  delle

aziende che cedono alcune lavorazioni in outsourcing.

Nell'osservazione  della  matrice  proposta  nell'illustrazione  2  ci  soffermiamo  in

particolare  al  primo  quadrante,  in  cui  si  parla  della  struttura  loosely  coupled.  È

l'approccio modulare, che fa capo alla conoscenza architetturale descritta poc'anzi da

Henderson  e  Clark.  In  particolare  questi  modelli  organizzativi  “il  coordinamento

avviene  attraverso  l'adesione  ad  obiettivi  condivisi  e  standard  comuni”  (Schilling

2009:332). Secondo Brusoni (2001) l'industria automobilistica è un esempio di struttura

loosely coupling, in quanto le interdipendenze sono estremamente numerose, mentre è

possibile  affidarsi  all'outsourcing  senza  rinunciare  alla  conoscenza  dei  singoli

componenti. Conoscenza che resta comunque indispensabile per realizzare il prodotto.
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L'interesse per lo studio dei brevetti e della conoscenza che questi custodiscono nasce

dal fatto che studiare la traiettoria tecnologica può aiutare a capire in quale direzione si

sta muovendo il settore e capire quindi quali siano le prospettive future. In tal senso è

utile ricordare che le competenze si sviluppano assieme alle conoscenze, che risentono

delle  decisioni  prese a  livello  organizzativo.  Diversamente dalla  ricerca  pura  (tipica

degli  enti  di  ricerca  pubblici/privati),  la  ricerca e  la  conoscenza in  azienda dipende

direttamente dalle  scelte  strategiche che vengono prese dagli  amministratori.  Patel  e

Pavitt  (1997:152)  affermano  a  tal  proposito  che  le  scelte  manageriali  influenzano

direttamente le competenze (e la conoscenza che sta dietro le stesse). Infatti si osserva

che:

1. la direzione della ricerca è strettamente correlata alle competenze prioritarie per

l'organizzazione

2. ogni azienda è influenzata dalle condizioni del Paese in cui risiede, dalla sua

cultura manageriale, dai prodotti che confeziona.

Consideriamo quindi nello specifico la traiettoria tecnologica che producono i brevetti,

cercando di capire i motivi d'interesse per il loro studio.
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4.2 La Conoscenza: i brevetti

Lo studio dei brevetti, ed in generale della proprietà intellettuale (che comprende anche

i marchi commerciali ed il copyright), è diventata sempre più importante a seguito dello

sviluppo,  nell'industria  in  particolare,  di  prodotti  che  contengono  sempre  di  più

contenuti legati alla conoscenza. Reitzig (2004:35) ricorda che negli anni '90 più di 3/4

della capitalizzazione totale dei “100 Fortune” è rappresentata proprio dalla proprietà

intellettuale, nelle sue diverse forme.

Possiamo quindi affermare che prima di tutto i brevetti sono, per le organizzazioni, fonti

di vantaggio competitivo, secondo tre parametri in particolare (Reitzig 2004:35):

• possono provvedere ad un temporaneo vantaggio tecnologico;

• proteggere il brand;

• contribuire alla creazione di uno standard.

A questa classificazione si dovrebbero aggiungere due ulteriori aspetti: 

• contribuire  al  cumulo  della  conoscenza.  Se  infatti  questa  classificazione  è

perfettamente adattabile e facilmente osservabile in contesti come quelli legati al

mondo della biotecnologica o della farmacia, ebbene, nel caso in esame, si può

osservare che numerosi brevetti non hanno diretto riflesso nel prodotto finale,

bensì  servono  per  mantenere  quella  absorptive  capacity  a  cui  si  faceva

riferimento  in  precedenza.  Gambardella  et  al.  (2007:1164)  afferma  che  sono

presenti  numerosi  brevetti  “sleeping”,  dei  quali  è  interessante  scoprirne l'uso

specifico;

• opporsi al competitor in quanto proteggendo una parte della conoscenza, anche

se non si ha un uso diretto del brevetto posso quindi ottenere un guadagno legato

alla conoscenza “pura”.

 Nell'illustrazione 3 possiamo osservare diverse opzioni a cui si può fare riferimento per

l'utilizzo della proprietà intellettuale. Quello che cercheremo di capire nel proseguo di

questo lavoro sarà per l'appunto trovare la domanda a cui dà risposta la brevettazione

nel settore automobilistico “green”. 
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Cerchiamo, con l'ausilio del lavoro di Gambardella et al. (2007:1166-1168) di capire le

ipotesi che sottostanno alla decisione di brevettare la conoscenza:

• forza della protezione data dal brevetto: nel caso in cui brevettare comporti di
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fatto  il  blocco di qualsiasi  altra ricerca o invenzione attorno al  brevetto è la

condizione  migliore.  Questi  sono  i  casi  in  cui  è  perfettamente  individuabile

l'innovazione  protetta  ed  è  quindi  facilmente  opponibile.  Resta  il  fatto  che,

specialmente negli ultimi anni, è sempre più raro trovarsi nella situazione appena

descritta. Più la conoscenza è tacita, maggiori sono le difficoltà per disegnare i

confini e le caratteristiche del brevetto e di conseguenza la forza della protezione

fornita dal brevetto viene molto ridotta. Si può senza dubbio affermare che la

protezione è direttamente proporzionale al grado di esplicitazione della scoperta

e  di  quello  che  sottostà  alla  stessa.  Per  fornire  un  esempio,  è  più  facile

proteggere l'idea nel campo della biotecnologia (una specifica formula, con il

suo corredo, oggi è perfettamente identificabile) piuttosto che brevetti in campo

industriale o automobilistico;

• genericità della tecnologia: se l'innovazione può essere utilizzata da un ampio

spettro  di  applicazioni,  anche  in  settori  molto  diversi,  è  intuibile  che  sia

necessario, oltreché estremamente profittevole, proteggere la scoperta;

• natura  della  tecnologia:  se  da  un  lato  la  conoscenza  esplicita,  facilmente

codificabile,  può essere facilmente imitabile,  nello  stesso tempo è  anche più

facile  da  proteggere,  in  quanto  emerge  cosa  deve  essere  protetto.  Afferma

Gambardella et al. (2007:1166) a tal proposito: “Since it is codified, scientific

knowledge also makes it easier to protect the patent because it is clearer what

the  object  of  the  protection  is.  Technologies  based  on  tacit  knowledge  are

instead subject to more ambiguities about what is protected. Both easier transfer

and more effective protection then make patents  that rely on scientific bases

more likely to be licensed, while making technologies based on tacit sources less

likely”;

• valore  economico  della  tecnologia:  il  processo  che  porta  alla  nascita  di  un

brevetto  è  piuttosto  costoso,  sia  nella  fase  di  creazione,  sia  nella  fase  di

mantenimento.  In  linea generale  quindi  si  dovrebbero attendere dei  prezzi  di

cessione  ed  un  numero  idoneo  di  vendite,  per  ripagare  tali  costi  (e,

possibilmente, ottenere un guadagno);

• dimensione dell'azienda e asset complementari: una grande azienda ha maggiori
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risorse da investire per brevettare, inoltre può e deve usare la brevettazione come

protezione  e  come  fonte  di  possibile  guadagno.  Inoltre  le  grandi  imprese

solitamente posseggono già gli asset complementari che sono indispensabili per

dare  valore  economico  alla  scoperta.  Possedere  il  brevetto,  ma  non  avere  a

disposizione le risorse complementari può portare al fallimento, come evidenzia

il caso noto in dottrina di RC Cola,  che,  pur inventando la Coca Cola senza

zucchero, non è mai riuscita ad entrare nel mercato (perché sovrastata dalle due

grandi  Coca Cola e  Pepsi).  Alle  piccole imprese conviene brevettare  qualora

siano nella catena del valore, o comunque supportate, dalle grandi imprese, a cui

si  appoggiano.  In altri  termini,  le  piccole imprese si  limitano ad inventare e

brevettare, lasciando alla grande impresa la gestione del problema degli  asset.

Questo sta a dimostrare come la piccola impresa abbia tutte le carte in regola per

essere  più  capace  della  grande impresa  di  fare  ricerca,  eccezion fatta  per  le

necessità di fondi e di asset a cui può sopperire proprio la grande impresa, che

può in questo modo avere una capacità di ricerca efficiente ed efficace attraverso

le piccole imprese della sua catena del valore;

• tecnologie core vs. non core: le grandi aziende, come già più volte affermato,

brevettano anche le tecnologie non core, in quanto devono mantenere, come ben

evidenziato  dalla  letteratura  della  knowledge-based  view  (Rumelt  1984,

Werneleft 1984, Barney 1986...), non solo l'absorptive capacity, ma anche quella

ampiezza  di  conoscenze  che  possono  generare  un  substrato  per  nuove

innovazioni; 

• competizione:  poche  aziende  conoscono  i  “segreti”  dell'innovazione,  si  è  in

condizione di monopolio, le aziende cercano di sfruttare al massimo il brevetto,

traendo  da  esso  il  maggior  profitto.  Se  più  organizzazioni  posseggono  la

conoscenza, possono non brevettare. Qualora una di queste brevettasse, allora

tutte saranno spinte a brevettare. Nel mercati altamente competitivi un'impresa

che si aggiunge con un brevetto non erode significativamente i profitti o le quote

di mercato delle altre imprese. Un nuovo entrante in un settore poco affollato

invece è considerato molto pericoloso, in quanto diventa rilevante la quota che

riesce ad erodere agli incumbent.
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Come considerare il ruolo dei brevetti nel cumulo della conoscenza? Questo aspetto è

influenzato da diversi fattori. Innanzitutto è indispensabile ricordare  che i brevetti sono

conoscenza  codificata, ossia non possono contenere in sé la conoscenza tacita, quella

segreta e tutti i rapporti che intercorrono nel network tra le organizzazioni. D'altro canto,

come già si osservava, i brevetti sono comunque interessanti da studiare in quanto si è

dimostrato  che,  pur  non  comprendendo  quanto  esposto,  rispecchia  abbastanza

fedelmente la realtà da analizzare. Quali sono gli aspetti che influenzano maggiormente

il cumulo della conoscenza? Secondo Patel e Pavitt ci sono le due questioni aperte nella

conclusione del paragrafo 4.1: le “conoscenze prioritarie” influenzano la direzione della

ricerca come l'influenza del Paese ove si  trova l'organizzazione.  In verità  quando si

tratta di prodotti complessi, la  path dependency è legata soprattutto alla difficoltà di

deviare  le  risorse  dalla  necessità  contingente  di  evolvere  il  singolo  prodotto.  Ecco

spiegato  il  fatto  che  per  i  principali  produttori  automobilistici  sia  più  immediato

investire  risorse  sull'ibrido  piuttosto  che  sull'elettrico  tout  court.  Se  un  veicolo

completamente elettrico ha delle caratteristiche per cui deve essere rivista buona parte

del  prodotto  “automobile”,  da  considerarsi  quindi  distruttiva  per  l'architettura  del

prodotto,  l'ibrido  ha il  pregio  di  integrarsi  con l'architettura  tradizionale.  Non viene

quindi intaccato radicalmente il  veicolo,  di conseguenza non vengono così eliminate

molte delle conoscenze fino ad ora accumulate. 

Alle aziende automobilistiche manca un tassello chiave nel cumulo di una conoscenza

in  particolare:  quella  delle  batterie  (Mediavilla  et  al.  2013:301).  Per  la  macchina

elettrica ad oggi il problema dell'immagazzinamento dell'energia senza incidere troppo

nel  peso,  pur  avendo  un  buon  livello  di  autonomia.  Il  centro  di  ricerca  VEGA di

Marghera,  attraverso  la  Veneto  Nanotech  Scpa,  in  collaborazione  con  la  Shinshu

University giapponese, ha aperto un percorso di ricerca nel tentativo di creare una nuova

generazione  di  batterie,  con  una  carica  che  sia  mantenibile  per  almeno  3  mesi,

sfruttando la nanotecnologia ed un nuovo modo di concepire il  flusso elettrico.  Una

scoperta in questo campo potrebbe essere la chiave di volta per la trasformazione del

settore.  Oltre  alla  necessità  di  ripensare  completamente  la  rete  di  “distributori”  di
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energia. Come si diceva, per la tecnologia tutto questo non è necessario. In particolare

l'esperienza di Honda in questo campo è significativa: diversamente dal suo principale

competitor Toyota,  ha  sempre  pensato  all'ibrido  come  un  sistema  “di  supporto”  al

tradizionale motore diesel,  già  noto per  la  sua parsimonia nei  consumi e  per le sue

bassissime emissioni. 

Ad ulteriore comprova di questa traiettoria, gli studi e l'adozione nella Formula 1 del

kers,  tecnologia  per  il  recupero  dell'energia  cinetica  in  frenata,  si  è  rivelata

assolutamente  indispensabile  per  ricaricare  in  corsa  le  batterie  ausiliarie  al  motore

elettrico. Tornando un istante ad Honda, ecco che l'aver collegato il motore elettrico a

quello a combustione, creando una ricarica automatica dovuta alla rotazione dell'albero

motore,  indica l'intenzione del produttore di limitare  al  minimo le interferenze sulle

interdipendenze tra le diverse componenti del prodotto.

Thomson Reuters in un report del 2010 registra un incremento del 182% dei brevetti

che  hanno  attinenza  con  l'utilizzo  di  propulsione  alternativa  per  il  settore

automobilisitico.

Come  vedremo  in  seguito,  il  contesto  dell'opinione  pubblica  e  quello  legislativo

(oltrechè  il  sempreverde  problema  delle  risorse  non  rinnovabili)  pone  la  questione

dell'ambiente al primo posto delle agende dei car-maker incumbent, e di alcune aziende

start-up come Tesla che sono pronte a sfidare le grandi in questo nuovo mercato.

Sarà interessante osservare se nel mercato, ancora embrionale delle auto elettriche, se la

spunteranno le grandi case oppure se piccole aziende come Tesla, che parte da subito

con una  vocazione  elettrica,  sapranno scalzarle.  È  l'eterna  sfida,  in  un  momento  di

turbolenza tecnologica,  tra  incumbent e  first  mover,  anche se con sfumature diverse

rispetto  alle classificazioni proposte  dalla  teoria (Shilling 2009).  Infatti  l'utilizzo dei

motori elettrici (o ibridi) non è affatto un'innovazione radicale, stile frigorifero, bensì è

una sottotraccia che fin dagli albori dell'automobilismo è presente, le prime avvisaglie

già  nel  1900.  Per  una  serie  di  combinazioni  (Zirpoli  2010),  legate  a  diversi  fattori

esogeni, si impose il motore termico a combustibile fossile, ma in realtà non si è mai

smesso di ricercare in questo campo. 

Come si osserverà  dall'analisi dei brevetti, sono numerose le ricerche in questi campi

delle più grandi aziende, in particolare Toyota (che prima nel mercato ha immesso la
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Prius) ed altre case come Honda, Ford, Nissan e così via.

Quindi il cumulo di conoscenza è notevole, in quanto le case hanno un discreto numero

di brevetti nel loro portafoglio. Quello che cercheremo di osservare (e di capire) è la

traiettoria tecnologica che si andrà a percorrere a livello tecnologico nel futuro. 

Diversamente da altre esperienze, in questo caso la complessità non solo del prodotto,

ma  di  tutto  l'ambiente  che  vi  ruota  attorno,  dalle lobby petrolifere  alla  catena  dei

distributori, dalla configurazione del prodotto alla ridefinizione degli spazi.
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5. Il settore automobilistico

5.1 Il contesto di mercato

Il  mercato  dell'automobile  è

sicuramente  chiave  per  l'economia

globale.  Questo  per  diverse  ragioni.

Anzitutto  perché  la  mobilità  diventa

sempre  più  un  aspetto  chiave  nella

pianificazione della vita quotidiana di

ciascuno  di  noi  e  delle  nostre

comunità. Se pensiamo ai dibattiti che

interessano  la  viabilità,  dal  problema

del traffico a quello della insufficiente

struttura  viaria,  ai  problemi  di

parcheggio  nelle  grandi  metropoli,

ebbene, ci rendiamo conto che, per quanto si siano sviluppati enormemente i servizi su

rotaia  o  aeronautici,  la  vettura  di  proprietà  resta  sempre  e  comunque  il  mezzo  di

locomozione  preferito  nel

mondo. I numeri parlano da soli:

in  testa  gli  Usa con 765 veicoli

ogni  mille  abitanti,  seguito  dal

Lussemburgo,  l'Italia  è  sesta

(556/1000),  l'India  è

centoquattresima  (12/1000)  e  la

Cina  è  al  centosettesimo  posto

(10/1000  abitanti).  Quest'ultimo

dato è estremamente significativo

per  comprendere  quale  si

comporterà  il  mercato  nel

prossimo futuro. 
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I mercati Americano ed Europeo oramai sono un oceano rosso, con tassi  di  crescita

molto rallentati ed un elevato livello di saturazione; d'altra parte è utile ricordare che

sono  i  mercati  in  cui  è  possibile  vendere  oggi  un  auto  (a  prezzi  correnti)  per

disponibilità economica. Gli stati oltre la centesima posizione oggi non hanno forse le

risorse per acquistare un automobile con i prezzi europei, ma sono prossimi, Cina ed

India in testa, a cominciare l'acquisto massivo delle automobili.  I tassi di crescita di

alcuni  di  quei  Paesi  sono costantemente a due cifre,  sono molto popolati,  addensati

specialmente nelle città, con ampie zone rurali poco abitate. È da questi mercati che può

partire  la  rivoluzione  del  concetto  stesso  di  automobile,  a  partire  dal  motore  per

giungere alla carrozzeria,  o ai  sistemi di navigazione e di pilotaggio completamente

automatico.

Una  valutazione  realistica  di  AlixPartners,  citata  dall'Economist  (AA.VV.  2013),

prevede che in Cina, l'attuale mercato più fiorente, si passi dai 19mln di veicoli/anno ai

31mln entro il 2020. Una data che non è del tutto “innocua”. Il parlamento europeo, con

la risoluzione del dicembre 2008, per quella data ha fissato degli obiettivi molto precisi:

20/20/20 ridurre del 20% delle emissioni di CO2,  aumentare del 20% l'utilizzo delle

energie rinnovabili, portare al 20% il risparmio energetico. Obiettivo molto ambizioso,

anche se, a “soccorso” degli Stati membri, purtroppo è arrivata la crisi economica, che

ha ridotto le immissioni di ossidi di carbonio perché la produzione si è notevolmente

ridimensionata in diversi Paesi. 
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L'illustrazione  6  è  lapalissiana.  Nel  2020  un  terzo  delle  vendite  di  autoveicoli  nel

mondo, stando a questa previsione, sarà in Cina. Una vera enormità, che richiede, a

partire da oggi, un'importante scelta strategica per i car-maker, che dovranno riuscire ad

incontrare le esigenze della cultura cinese, ed orientale in generale. Ma sarà, ancor di

più, un momento di sfida  per i produttori. La rivoluzione dell'automobile, nel Paese in

cui la Rivoluzione ancora regna (seppur con una nuova mentalità), può partire proprio

da auto elettriche o persino ad idrogeno, poiché è un terreno “vergine” anche dal punto

di vista infrastrutturale. A sostegno di questa ipotesi ecco le parole di Andrew Thomson,

di Kpmg China (Kmpg 2012:14): “As one of the seven strategic industries in China’s

12th Five Year Plan, clean energy vehicles are set  to receive over US$15 billion of

investment in a bid to have one million units on the road by 2015. The world’s largest

automobile market is determined to be a technology leader by improving efficiency of

batteries, motors and control systems, with a strong focus on smaller e-vehicles. China’s

centralized economy enables the rapid development of infrastructure,  with plans for

2000 charging stations and 400,000 charging poles in 70 pilot cities. Components are

also high on the agenda as the People’s Republic aims for full industrialisation of e-

vehicle production”. 
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Forse, nel prossimo futuro, ci si dovrà interrogare, in maniera approfondita, sul concetto

stesso di  automobile  e  di  mobilità.  In  un incontro  con alcuni  ingegneri  della  TRW,

azienda  multinazionale  leader  nei  sistemi  di  sicurezza,  è  stato  molto  forte  sentire

affermazioni come: “noi la macchina che si guida da sola ce l'abbiamo già da diverso

tempo!”.  In  quell'occasione  è  stato  altamente  istruttivo  non  tanto  conoscere  le

innovazioni  tecnologiche  che  permettano  tale  brillante  risultato  tecnico,  bensì  le

reazioni  dei  numerosi  presenti  (ossia  di  un  possibile  campione  di  acquirenti).  La

freddezza e, in un certo qual modo, il disgusto per una simile possibilità è stato espresso

chiaramente,  una reazione istintiva,  certamente,  frutto di un così radicato significato

simbolico dell'automobile che richiederà, appunto, non solo uno sviluppo tecnologico,

ma soprattutto un cambio di mentalità, uno shift culturale che dovrà rivoluzionare una

generazione. Nel già citato special report del The Economist, senza mezzi termini titola

“Guarda,  senza mani!”,  citando le  esperienze nel  campo della  guida senza pilota  di

Google e Lexus. Per arrivare a vedere queste novità si dovrà aspettare diverso tempo, in
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quanto anche tutto l'apparato normativo sarà oggetto di una profonda revisione. Intanto

la tecnologia metterà a disposizione diverse applicazioni volte al sostegno del guidatore,

sia per l'aspetto performante, sia per quello del comfort e della sicurezza a bordo. Lo

dimostra la figura 7,  che presenta i principali trend (secondo l'indagine condotta da

Kpmg) che per i prossimi quindici anni animeranno il settore automotive. Come si può

osservare l'attenzione all'ambiente e la gestione delle aree più densamente popolate è

nelle prime posizioni, segno di una profonda evoluzione che il settore affronterà nel

prossimo futuro. A dimostrazione di ciò si osservi quanto presentato dall'illustrazione 7.

Il tema del consumo di carburante è nelle primissime posizioni, segno sia della necessità

di ridurre i costi riducendo i consumi, sia di attenzione all'ambiente, in quanto legato al

secondo  punto  d'interesse  per  i  consumatori,  ossia  la  salvaguardia  della  natura.

Interessante  osservare  come  negli  anni  dello  studio  (2009-2012)  si  noti  una  forte

riduzione  nel  2012 di  questa  “certezza”  nelle  motivazioni  di  acquisto  per  le  prime

posizioni. Probabilmente l'effetto della crisi internazionale ha modificato le certezze e le

motivazioni che spingono i consumatori all'acquisto.

24

Illustrazione 7: Kpmg (2012): 7



A comprova di quanto appena sostenuto, si osservi l'impennata della colonna “enhance

vehicle  lifespan”  che  segna  nel  2012  una  consistente  impennata,  segnando  una

variazione di nove punti  rispetto  all'anno precedente e  di  sei  punti  rispetto  al  2010,

segno della volontà, per una notevole fetta di consumatori, di voler tenere il veicolo

attivo per un numero maggiore di anni. La domanda fondamentale che tutti coloro che

osservano  da  vicino  il  mercato  automobilistico  si  pongono  è  questa:  il  cliente  sarà

disposto ad accettare un veicolo solo elettrico? Una prima, semplicistica, risposta risiede

nell'intervento normativo. Se i legislatori (americani o europei), adottassero come unico

“carburante” l'energia, ebbene di conseguenza ci sarebbe l'apertura automatica di questo

mercato. Osservando però il contesto odierno, ebbene, si osserva come la vendita delle

auto elettriche è assai limitata [Nissan Leaf, ad esempio, non è riuscita a raggiungere in

America  il  modesto  target  di  20.000  veicoli  (AA.VV.  2013:8)],  concentrata  in

particolare  nelle  aree  urbane,  dove,  le  distanze  ridotte  e  le  restrizioni  ambientali

(soprattutto in Europa) favoriscono questo tipo di veicoli. Estremamente interessante in

tal senso è il grafico 10, dove si osserva una proiezione della domanda dei consumatori

fino al  2025 per i  veicoli  elettrici.  Si osserva una buona fetta di  richiesta di motori

ibridi, ed una “sorpresa”. Si noti infatti la forte preferenza per la tecnologia “fuel cell”

rispetto a quella “Bev”, a dimostrazione della sfiducia sulla tecnologia delle batterie,

considerate  non in grado di  raggiungere  quel  mix  costituito  dal  mantenimento  della

carica,  dalla  riduzione del  peso e  dal  limitato impatto  ambientale  (anche le  batterie

inquinano).  Sempre  lo  studio  proposto  da  Kpmg  (2012:14)  sottolinea  come  gli

investimenti del settore automobilistico non corrispondono alle esigenze della domanda

appena descritte. 

Per meglio completare l'osservazione della situazione del mercato dei veicoli elettrici, è

utile osservare l'immagine 10, che ci permette di osservare la maggiore propensione per

i Paesi est-asiatici per l'acquisto di automobili elettriche. Il Giappone è in testa, con il

25% di richieste (sempre come proiezione di mercato per il 2026), seguito dalla Cina. I

mercati  storici,  Usa ed Europa restano, secondo lo studio di Kpmg, attorno al 10%,

abbastanza freddi nei confronti dell'adozione di tali tecnologie (sempre escluso il fatto

di un eventuale intervento legislativo).
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Illustrazione 8: Kpmg (2012): 16

Illustrazione 9: Kpmg (2012): 14



Il futuro prossimo, stando a quanto proposto dall'illustrazione 10, secondo i produttori è

la tecnologia ibrida. Lo si dimostra osservando il discreto successo della Prius, modello

ibrido di Toyota, e di altri modelli ibridi, sarà sempre più legato al mix di propellente.

Benzina-elettrico,  diesel-elettrico  (Honda),  benzina-metano,  benzina-GPL  (Fiat)

sembrano essere le opzioni più richieste dal mercato. In particolare queste ultime due

sono molto  diffuse  in  Europa,  in  quanto  permettono di  raggiungere,  senza  sforzo  e

contemporaneamente  tre  obiettivi:  il  primo è  ridurre  i  costi  del  carburante  (Daniele

Chiari, Fiat, afferma che per percorrere 700 km un veicolo a benzina spende 65 €, uno a

gas solo 22 €, la convenienza è evidente), una riduzione importante dell'inquinamento

(ca. 30 g/km in meno) e la possibilità di accesso alle zone centrali delle città (ricordiamo

che a Milano si deve pagare il cd. City pass, istituito proprio per limitare gli accessi da

parte  dei  veicoli  inquinanti;  in  altre  grandi  Città  ci  sono  modalità  come  le  targhe

alterne). 

Altre  forme di  propulsione  sono fiorite  in  Sud America,  in  particolare  l'uso dei  cd.

biocarburanti,  tra  cui  spicca il  bioetanolo,  l'alcol  e l'olio  di colza,  derivati  di  alcuni

prodotti agricoli. Su queste modalità, assai economiche, ci si deve interrogare sulla loro

reale sostenibilità. Diversi studi pongono diversi interrogativi sul consumo di acqua, di

suolo e di energia che le coltivazioni per uso trazione possono provocare. Un primo

contrasto, al di fuori dei numeri, si trova nell'esigenza di avere un'agenzia come la FAO,

che  si  occupa  proprio  della  carenza  di  cibo  nel  mondo  e  questa  forte  spinta  per

coltivazioni per produrre biocarburanti, che sottrarranno ancor di più suolo destinato al

consumo  umano.  Uno  studio  recentissimo,  commissionato  dall'UE  (Scarlat  et  al.

2013:596) afferma che: “The area used worldwide for biofuel production is expected to

increase from 4 Mha in 2000 (less than 1% of the total area of wheat, maize, sugar cane

and oilseeds) to 35 Mha in 2020 (about 6%) [...] A worldwide 10% obligatory blending

target for biofuels would require 85–176 Mha of land, depending on feedstock used

(food crops or lignocellulosic biomass) and the crop yields. In the European Union, the

land requirements for biofuels for meeting the 10% targets in 2020 could range from 17

Mha to 30 Mha, depending on the type of biofuels, the feedstock used and their origin.

In the  European Union,  the  amount  of  available agricultural  land can be used for

bioenergy production was estimated up to 16 Mha by 2020”. 
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Di grande interesse è cercare quindi di comprendere le diverse variabili che sono in

gioco. Lo schema proposto dall'illustrazione 11 presenta quali sono le principali e che

tipo di variazione possono assumere.

Mediavilla  et  al.  nel loro recentissimo lavoro analizzano tutti  i  possibili  scenari  che

possono intervenire sul mercato. Come si può osservare dalla complessità dello schema

proposto nell'illustrazione 12, sono moltissimi sia gli attori, sia le interdipendenze che

intercorrono tra questi. L'ottica assunta dagli autori è quella macro, che parte dai tassi di

crescita dell'economia, alla base di alcune dirette implicazioni: il consumo (e quindi il

prezzo) del petrolio. Questo influenza direttamente le scelte che vengono prese a livello

politico e di mercato: un prezzo molto elevato invita i produttori ed i consumatori ad

osservare con grande interesse nuove forme di mobilità, come i veicoli elettrici o ibridi. 
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Illustrazione 10: Scarlat et al. 2013

Illustrazione 11: Mediavilla et al. 2013:301
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Se  i  primi  necessitano  di  investimenti  importanti  sia  sulla  rete  elettrica,  sia

sull'incremento  della  creazione  di  energia  da  fonti  rinnovabili  (altrimenti  cambia

soltanto la fonte dell'inquinamento), i veicoli ibridi non presentano la necessità di questi

cambiamenti così importanti.

Un incognita  per  l'affermazione  dell'ibrido  o  dei  veicoli  elettrici  è  la  diffusione  del

biocarburante.  In  questo  caso  non  è  necessaria  alcuna  modifica  all'architettura

dell'autoveicolo, di conseguenza il mercato difficilmente, qualora si favorisse l'adozione

di tale carburante, adotterebbe i veicoli elettrici, a meno di politiche specifiche da parte

dei governi.

Il mercato automobilistico è comunque uno dei più complessi ed importanti dei mercati,

sia in termini di vendite, sia di livello occupazionale.

Resta fondamentale  anche in questi  momenti  di  crisi.  Il  report  dell''Unione Europea

CARS 21 ricorda che l'industria nel suo complesso in Europa dà lavoro a 12 milioni di

persone e produce un giro d'affari stimabile attorno ai 90 miliardi di euro. I dati che

provengono  dal  mercato  interno  non  sono  confortanti:  siamo  arrivati  al  volume  di

vendite del 1996, con una tendenza verso un ulteriore calo. Nel 2012 sono stati venduti

circa 12 milioni di veicoli, 3 milioni in meno rispetto al 2007. L'attuale congiuntura del

mercato non prevede grandi miglioramenti. A comprova di ciò si osservino le richieste

che emergono dal simposio dei  car-dealer italiani, che si è tenuto in Maggio 2013 a

Verona:  riguardano incentivi  governativi  per  le  vendite,  ripensamento  della  fiscalità

(bollo auto, passaggio di proprietà...) per cercare di far ripartire un mercato asfittico ed

ormai allo stremo. Questo come già si è osservato in precedenza, in netto contrasto con

la situazione mondiale, dove le vendite sono stimate in crescita costante, si prevede il

raggiungimento della quota 100 milioni di vendite nel 2020. CARS 21 riassume quindi

le prospettive per il 2020: un mercato da conquistare con prodotti che siano sicuri e eco-

compatibili,  con  una profonda attenzione  per  il  consumatore.  Inoltre  si  deve  offrire

maggiore  qualità  al  servizio  post-vendita,  che  risulta  essere  una  delle  chiavi  per  il

successo nel complesso e selettivo mercato europeo. Anche l'Europa, seppur con una

maggiore cautela, ha intrapreso la strada verso l'adozione dei biocarburanti, attraverso

una serie di studi che l'UE ha commissionato in tal senso, che comprendono anche il

ripensamento della rete distributiva e l'avvio di un percorso che favorisca la ricerca e
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l'adozione di nuove forme di carburanti (Commissione Europea 2012:43). Per le aree

urbane in particolare CARS 21 i veicoli  elettrici  vengono indicati  come il  prossimo

passo da compiere, unitamente a scelte volte ad implementare i  servizi pubblici  con

mezzi  non inquinanti,  per  ottenere il  duplice risultato di ridurre  l'inquinamento e la

congestione  del  traffico;  per  fare  questo  sono  necessari  notevoli  investimenti

infrastrutturali,  che in  questo periodo di crisi  anche per  le  casse degli  Stati  membri

sembrano difficilmente praticabili, almeno nell'immediato.
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5.2 Il contesto legislativo

A livello  internazionale  è  stato  posto un nuovo,  sfidante  obiettivo:  50/2050,  ridurre

entro  il  2050  del  50% le  immissioni  di  anidride  carbonica  un  atmosfera.  Questo  è

presente già nel titolo del documento della IEA (2011), che presenta quanto prodotto da

questa  importante  agenzia,  a  cui  fanno  riferimento  molti  Paesi,  tra  cui  molti  dei

protagonisti, basti citare gli Usa e tutti i principali Stati europei, tra cui l'Italia. Ed anche

la direzione è molto chiara, biocarburanti: “by 2050, biofuels could provide 27% of total

transport fuel and contribute in particular to the replacement of diesel, kerosene and jet

fuel” (Iea 2011:7). L'agenzia per l'energia presenta un elenco di step chiave per giungere

a questo ambizioso obiettivo:

1. Create a stable,  long-term policy framework for biofuels to increase investor

confidence and allow for the sustainable expansion of biofuel production.

2. Ensure sustained funding and support mechanisms at the level required to enable

promising advanced biofuel technologies to reach commercial production within

the next 10 years and to prove their ability to achieve cost and sustainability

targets. 

3. Continue to develop internationally agreed sustainability criteria as the basis for

implemention of sound certification schemes for biofuels and related land-use

policies on a national level – without creating unwanted trade barriers, especially

for developing countries.

4. Link financial  support schemes to the sustainable performance of biofuels  to

ensure  >50%  life-cycle  GHG  emission  savings  for  all  biofuels,  and  to

incentivise use of wastes and residues as feedstock. 

5. Increase research efforts on feedstocks and land availability mapping to identify

the most promising feedstock types and locations for future scale-up.

6. Reduce  and  eventually  abolish  tariffs  and  other  trade  barriers  to  enhance

sustainable biomass and biofuel trade, and tap new feedstock sources.

7. Support international collaboration on capacity building and technology transfer

to promote the adoption of sustainable biofuel production globally. 
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8. Promote the alignment of biofuel policies with those in related sectors, such as

agriculture, forestry and rural development. 

9. Adopt an overall sustainable land-use management system that aims to ensure

all  agricultural  and forestry land  is  comprehensively managed  in  a  balanced

manner to avoid negative indirect landuse change and support the wide range of

demands in different sectors.

L'idea  è  quella  di  combinare  il  grado  ridotto  di  inquinamento  dei  biocarburanti

all'ausilio dei motori elettrici, che possono sostenere la performance, riducendo ancora

di più i consumi. Questa è la strada che i governi si impegneranno a perseguire e che

verrà sostenuta. Ci saranno dunque incentivi per le coltivazioni per il biofuel, verranno

introdotti  nella  catena  distributiva  progressivamente,  verrà  fortemente  sostenuta  la

ricerca  in  questo  settore.  Partendo  da  tali  presupposti,  l'Europa  e  gli  Usa  stanno

prendendo  alcune  misure  per  cercare  di  raggiungere  quanto  esposto  (tra  cui  il  più

imminente 20/20/20).

Per  capire  meglio  l'impatto  della  mobilità  sull'ambiente,  qualche  dato  recente  sul

trasporto passeggeri (che esclude quindi le merci): nel 2010 sono stati consumati 54
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exajoule1 di carburante, emesso in atmosfera 4,62 giga-tonnellate di anidride carbonica,

complessivamente  l'11%  del  consumo  globale  di  energia  (e  conseguenti  emissioni,

Weiss et al. 2012:374).

Quanto esposto è l'avanguardia,  la prospettiva di lungo termine.  Nel contingente sia

l'Ue,  sia  gli  Usa  si  sono  dotati  di  un  apparato  legislativo  che  cerca  di  ridurre

l'inquinamento prodotto dai  veicoli.  In Europa si  sono nel tempo stratificate diverse

classificazioni delle automobili, la classificazione Euro 1-6, che permette di ricondurre i

diversi  veicoli  in  circolazione  all'interno  dei  cluster proposti  dal  legislatore.  Ogni

categoria  risponde  a  determinate  caratteristiche  per  l'immissione  in  atmosfera  delle

diverse tipologie di inquinante (pmg, NOX, COX...) e ne determina le limitazioni. Le

più  recenti  disposizioni  in  vigore  sono  le  Euro  5  e  l'Euro  6,  quest'ultima  appena

introdotta e già presente in pochi modelli (Audi A4, TT, Q7, Mercedes E, S, R, M e GL,

BMW serie  3,5,7).  La  normativa  Euro  6  entrerà  però  ufficialmente  in  vigore  il  1°

settembre  1014  e  diventerà  obbligatoria  dal  2016  su  tutte  le  vetture  di  nuova

immatricolazione. Le suddette normative fanno riferimento al regolamento 692/2008 e

successive modificazioni (tra cui la più recente per la norma Euro 6 con il regolamento

459/2012).

Norma Euro 5

Le emissioni prodotte da veicoli diesel:

• monossido di carbonio: 500 mg/km;

• particolato: 5 mg/km (ossia una riduzione dell'80 % delle emissioni rispetto alla

norma Euro 4);

• ossidi di azoto (NOx): 180 mg/km (ossia una riduzione del 20 % delle emissioni

rispetto alla norma Euro 4);

• emissioni combinate di idrocarburi e di ossidi di azoto: 230 mg/km.

Emissioni prodotte da veicoli a benzina, a gas naturale o a GPL:

• monossido di carbonio: 1.000 mg/km;

1 54*1018

2 4,6*109
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• idrocarburi non metanici: 68 mg/km;

• idrocarburi totali: 100 mg/km;

• ossidi di azoto (NOx): 60 mg/km (ossia una riduzione del 25 % delle emissioni

rispetto alla norma Euro 4);

• particolato (unicamente per i veicoli a benzina a iniezione diretta che funzionano

a miscela magra): 5 mg/km (limite non previsto dalla norma Euro 4).

Norma Euro 6

Con l'entrata in vigore della norma Euro 6 le emissioni di ossidi di azoto prodotte da

veicoli a motore diesel dovranno essere ridotte in misura considerevole. Ad esempio, le

emissioni prodotte dalle automobili e da altri veicoli destinati al trasporto non potranno

superare il limite massimo di 80 mg/km (ossia una riduzione supplementare di più del

50 % rispetto alla norma Euro 5). Le emissioni combinate di idrocarburi e di ossidi di

azoto prodotte da veicoli diesel verranno anch'esse ridotte e non potranno superare un

certo limite: ad esempio, per le automobili e altri veicoli destinati al trasporto persone il

limite  è fissato a 170 mg/km, rispetto ai  230 mg/km fissati  dalla  normativa Euro 5,

come si può osservare dal confronto tra le due tabelle proposte (illustrazione 15 e 16).
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Negli Usa la situazione è un po' diversa, anche per una differente sensibilità per i temi

ambientali rispetto all'UE. L'Epa, L'Agenzia di Protezione Ambientale degli Stati Uniti

d'America, ha pubblicato il regolamento 199/2012 in tema di limiti per l'inquinamento

provocato dai trasporti leggeri e pesanti  per il periodo 2017-2025. E la differenza con

l'Europa è notevole,  quasi abissale,  in quanto,  l'obiettivo di per il 2025 di ridurre le

emissioni  di  CO2 per  il  trasporto  passeggeri   negli  Stati  Uniti  a  143  g/miglio  è

imparagonabile  al  limite  europeo Euro  6 di  1  g/km3,  una  riduzione  molto  sensibile

rispetto rispetto alle attuali condizioni di 225 g/miglio, circa il 36%.  

Interessante osservare che gli Stati Uniti partono da due angolazioni (e motivazioni)

differenti per affrontare la questione. Da un lato introducono dei limiti per le emissioni,

incentivandolo  con  la  prospettiva  di  una  riduzione  dei  consumi  ed  un  conseguente

risparmi  economico,  dall'altro  incentivano  la  produzione  e  la  vendita  dei  veicoli

ibridi/gas/elettrici a basse emissioni.

La legislazione americana si limita ad osservare l'impronta di carbonio, tralasciando,

rispetto alla più accurata legislazione europea, l'impatto causato dai ossidi di azoto dal

particolato  e  dalle  microparticelle,  molto  dannose  per  la  salute  e  tuttavia  non

considerate.

3 1 miglio = 1,609 Km
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Il dato più importante risiede nella decisione di iniziare un percorso di revisione dei

consumi e dell'inquinamento. Se l'Europa da tempo sta camminando su questa strada, i

suoi sforzi sarebbero risultati vani se uno dei principali inquinatori mondiali, gli Usa

appunto, non avessero cominciato a percorrerla. E se la legislazione americana nella

stessa sua stesura esalta i benefici in termini economici che possono provenire da queste

limitazioni,  quasi come una giustificazione di  una scelta  di  questo tipo,  dimostra  la

fatica per un mercato così lento nell'affrontare mutamenti radicali. Ebbene, al contrario,

un Paese come la  Cina,  che non ha ancora un mercato così  affermato come quello

americano o europeo, ha il dovere di pensare a nuove forme di mobilità non inquinanti,

per non gravare ulteriormente sulle risorse del pianeta, già ora messe a dura prova. 

Il governo cinese ha già cominciato ad agire in questa direzione. Per cominciare ha

istituito  un  ministero,  collegato  ad  un'agenzia,  la  SEPA,  designato  alla  protezione

ambientale.  È  stato  costituito  recentemente,  nei  primi  anni  2000,  ed  il  suo  raggio

d'azione è ancora limitato alla soluzione dei problemi più gravi, come l'inquinamento da

parte delle fabbriche ed i problemi connessi alla sicurezza sul lavoro, anche se i primi

segnali  sono  stati  mandati.  Il  rispetto  dell'ambiente  e  l'attenzione  alla  salute  stanno

diventando, anche a seguito di diverse campagne d'istruzione, temi sempre più sentiti

dalla popolazione cinese, disposta, in particolare nelle grandi aree urbane, ad accettare
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la nuova tecnologia elettrica. Inoltre il  governo cinese ha disposto una campagna di

investimenti per sostenere l'acquisto dei veicoli a basso impatto ambientale. “Eppure –

aggiunge   Wayne  Xing,  editore  di  una  popolare  rivista  automobilistica  cinese  –  il

governo ha l'obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti. Ma deve aumentare l'efficienza

dei carburanti, non c'è altra strada". La diffidenza cinese verso i veicoli eco-sostenibili

cresce di pari passo con il desiderio di macchine grandi e potenti, come i Suv, che però

hanno  il  difetto  di  essere  molto  inquinanti.  Nonostante  gli  investimenti  in  Cina  le

vendite di Suv nei primi 3 mesi del 2013 sono salite di oltre il 43%, superando la soglia

del 17% del totale dei veicoli passeggeri venduti nel Paese. Di contro, nonostante gli

incentivi statali, solo 7.200 vetture ibride ed elettriche sono state vendute nello stesso

periodo.  Un numero  ancora  molto  lontano  dall'obiettivo  di  Pechino di  5  milioni  di

veicoli ecocompatibili circolanti entro il 2020. 

Interessante  osservare  anche  le  problematiche  dell'altro  Paese  asiatico  con  tassi  di

crescita  elevati:  l'India.  Che  nel  portale  appositamente  dedicato  all'ambiente  divide

immediatamente le diverse realtà che la caratterizzano: i problemi dei centri urbani e il

trasporto nelle zone rurali. Il tema chiave per le grandi Città è il traffico, sempre più

congestionato. L'India risponde a questo problema intervenendo con una forte politica

d'incentivazione (e di conseguenti acquisti) di mezzi pubblici, autobus in particolare. Il

CSE,  il  Centro  per  la  Scienza  e  l'Ambiente  indiano  promuove  una  campagna

denominata “Take a bus” proprio per ridurre il traffico veicolare. Un'ulteriore campagna

educativa è “Take a cycle” per spingere la popolazione a prendere la bicicletta “per fare

le compere al supermarket o andare a scuola”, come spiega il documento che promuove

quest'iniziativa. Naturalmente il ministero indiano prevede una revisione completa del

sistema  viario  (urbano),  per  favorire  anche  a  livello  infrastrutturale  della  bicicletta.

L'India inoltre, come la Cina, sta facendo una forte pressione per disincentivare i diesel,

in  particolare  i  SUV,  visti,  nell'Oriente,  come  una  delle  principali  cause

dell'inquinamento e della congestione del traffico urbano. La notevole crescita di questi

Paesi  ha  indotto  i  consumatori  ad  ignorare  le  indicazioni  date  dal  governo,  ma  a

replicare il modello di consumo Occidentale, specialmente americano, dove l'auto di

grossa dimensione e cilindrata è uno status symbol, ma dove le distanze e la densità di

popolazione non raggiunge i livelli delle nuove metropoli del Sud-Est asiatico. 
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Sempre il  CSE indica,  novità interessante da tenere in considerazione,  l'inizio di un

progetto sperimentale sull'idrogeno. CSE (2013:1) infatti vuole “an initiative to bridge

the gap between hydrogen and CNG, the Indian Oil Corporation Limited commissioned

a hydrogen-compressed natural gas (H-CNG/hythane) dispensing station at Dwarka in

January. The company initiated this project in order to diversify the energy mix of the

country which ultimately will result in energy security in the future. This dispensing

station will make H-CNG available for three-wheelers and cars. The project is funded

jointly by the Ministry of New and Renewable Energy and the Ministry of Petroleum

and Natural Gas with an investment of Rs. 5 crore”. L'H-CNG è un gas composto per

l'80% di  gas naturale  e  per  la  restante  parte  da idrogeno.  È un ponte,  appunto,  nel

tentativo di passare gradualmente all'introduzione dell'idrogeno, definito come la fonte

energetica del futuro.  “According to the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board,

the number of cities where vehicles ply on CNG will increase more than eight times

from current 30 to 250 by 2018” è l'obiettivo che l'India si è posta per far diffondere

questo nuovo propellente. E l'obiettivo per il 2020 è estremamente ambizioso: “India

has an ambitious plan to have one million hydrogen fuelled vehicles by 2020 mostly two

and  three-wheelers.  A  total  investment  requirement  of  Rs.  25,000  crores  has  been

projected in the Road Map for creating the required hydrogen supply infrastructure to

realize the goals of one million vehicles and 1,000 MW power generation capacity by

2020”.

Roychowdhury (2010), nel report del CSE sull'introduzione dei veicoli CNG in India,

sottolinea come sia forte la spinta del governo per la sostituzione dei vecchi veicoli

(Euro 1, 2...) per sostituirli con quelli a minor impatto ambientale (Euro 4) adeguandosi

quindi a standard del tutto simili a quelli europei, con la sola differenza che il ritmo per

l'adozione di questi provvedimenti risulti essere più lento. Inoltre la diffusione, sempre

nelle  città,  del  gas  naturale,  vuole  ridurre  ancor  di  più  il  numero  di  veicoli  diesel

circolanti, molto inquinanti nei contesti cittadini indiani. Il governo indiano ha inoltre

adottato una politica fiscale per favorire l'acquisto di macchine e bus (per i comuni) che

siano a gas naturale o H-CNG, intervenendo con incentivi sia a livello centrale, sia a

livello locale, variabile tra le diverse città. 

Per completare la visione dell'Asia è indispensabile richiamare la realtà più importante
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sia perché sede dei più importanti costruttori (Toyota, Nissan, Honda...) sia perché è la

più rigida legislazione internazionale in tema ambientale. Solo per citare un esempio, i

vincoli della normativa Euro 5, da noi recentemente adottata, è in vigore in Giappone

già  dal  1992.  In  particolare  nei  documenti  presentati  dal  Ministero  dell'Ambiente

nipponico si possono trovare alcuni aspetti che dovrebbero essere assunti come  best

practice anche dal governo europeo. In particolare l'impegno del Giappone di informare

ed  insegnare  la  tutela  dell'ambiente,  facendolo  diventare  una  priorità  assoluta  nelle

scelte del governo e personali di ogni persona. L'obiettivo che si sono prefissati è di

ridurre  le  emissioni  inquinanti  entro  il  2050 dell'80% rispetto  al  1990,  cercando  di

coinvolgere tutti  gli  Stati  del Mondo. Il  Giappone punta ad avere città pulite,  senza

inquinanti e con una qualità dell'aria superiore, per migliorare le condizioni di tutti i

residenti.  Fanno  un  passo  ulteriore  per  incrementare  ancora  di  più  la  protezione

dell'ambiente, invitando a creare dei prodotti ed una catena distributiva capace di creare

un circuito “closed-loop” che permetta di riutilizzare il più possibile ogni componente

di ogni prodotto, per evitare di incrementare la presenza di materiale scarto e di rifiuto.

Come in altri Paesi asiatici inoltre il governo inventiva, attraverso la riduzione delle

imposte, l'acquisto di un veicolo elettrico o ibrido, per favorirne la diffusione, oltre ad

aver sostenuto le imprese che hanno investito nella ricerca e nella produzione di tali

veicoli.
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6. I Brevetti

6.1 il brevetto: panoramica

I brevetti sono una delle forme previste per la protezione della proprietà intellettuale. In

particolare, gli ordinamenti di tutto il mondo prevedono tre tipologie di protezione: i

brevetti, il copyright ed i marchi4. 

Le origini del brevetto sono antichissime, risalgono agli  albori  della nostra civiltà.  I

Greci, nel 500 a.C. già avevano una forma rudimentale di brevetto. In Italia il primo

brevetto  risale  al  1421,  a  nome  dell'architetto-inventore  Brunelleschi,  l'autore  della

celebre cupola del Duomo di Firenze, per l'invenzione di una chiatta con argani per il

trasporto  fluviale  del  marmo.  Il  primo  statuto  per  la  protezione  della  proprietà

intellettuale è riconducibile alla Repubblica di Venezia, con un regolamento promulgato

nel 1474. In Inghilterra il primo brevetto attestato risale a re Enrico VI nel 1449, per la

protezione della lavorazione del vetro colorato (per altro interessante perché brevettato

non è il prodotto, ma il processo) (Schilling 2009:265). Oggi giorno il Paese leader nella

registrazione dei brevetti sono gli Usa, seguiti dalla Germania e dal Giappone. Il nostro

Paese,  pur  essendo  molto  distante  da  quelli  appena  nominati,  è  pur  sempre  votato

all'innovazione; non c'è però una grande propensione alla brevettazione, in particolare

per due motivi: una particolare struttura imprenditoriale, per lo più di medio-piccola

dimensione,  che  rende  spesso  troppo  complesso  e  costoso  brevettare  la  propria

innovazione.  Il  secondo aspetto  riguarda l'approccio politico-culturale.  Diversamente

dalla  Germania,  l'Italia  non  ha  mai  adottato  scelte  politiche  ed  imprenditoriali  che

spingessero fortemente verso la brevettazione. Infatti, non si sono mai potuti apprezzare

i reali vantaggi del brevetto, anche a causa di una burocrazia troppo pesante ed una

difficoltà nell'affrontare le cause civilistiche con risultati certi ed in tempi brevi.

4 Il copyright è volto alla protezione della proprietà intellettuale, avendo in oggetto tutte le attività frutto

del lavoro intellettuale (opere letterarie, musicali…). La protezione si attiva dal momento stesso in cui

vengono composte. I marchi sono stati creati per proteggere il nome, le forme, i colori dei prodotti delle

aziende. Per esemplificare Coca-Cola è un marchio registrato, così come la scritta e la forma stessa della

bottiglietta di vetro ed i colori dell’etichetta, ebbene, tutti questi sono stati registrati, quindi non copiabili

o utilizzabili da alcuno (nel Paese in cui sono stati registrati)
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La  moderna  normativa  civilistica  (art.  1585  cc.)  definisce  le  condizioni  affinché

un'invenzione sia brevettabile. In particolare deve rispettare alcune caratteristiche:

• Novità

• Applicabilità Industriale

• Originalità 

• Liceità 

Per novità si intende il fatto che i brevetti contengano novità scientifiche o tecnologiche,

che quindi non siano già state scoperte e brevettate, l’applicabilità industriale evidenzia

il  reale  interesse per  l’industria,  o come nuovo prodotto,  o come miglioramento del

processo di un prodotto. Questo vincolo è stato imposto per evitare l’affollamento di

brevetti  che  non  abbiano  nessuna  utilità  ai  fini  produttivi  o  inutili  perché  non

confezionabili  o  non  vendibili.  L’originalità  invece  riguarda  il  fatto  che  sia

un’invenzione  che  oltre  ad  essere  nuovi  nell’oggetto,  rappresentino  anche  un

miglioramento della tecnica. Infine la novità, ossia il brevetto non deve avere alcuna

analogia  con  un  altro  in  qualsiasi  parte  del  mondo,  deve  essere  nuovo  nell’intero

panorama delle invenzioni, oltre ai confini del luogo in cui esso viene registrato. Infine i

brevetti  non possono avere in  oggetto invenzioni  che comportino un offesa al  buon

costume o che siano contrarie all’ordine pubblico.

Quali trade-off comporta la brevettazione? Uno degli aspetti che risulta immediatamente

allo studioso è la pubblicità; una volta brevettato un prodotto o un processo questo è

noto a tutti; se da un lato quindi viene protetto, in quanto è opponibile ai terzi, dall’altro

può essere facilmente copiato, in particolare se non è registrato in tutti gli uffici brevetti

del mondo, e riprodotto. La prima scelta che deve fare l’azienda è quindi valutare bene

se non convenga mantenere il segreto industriale sull’invenzione o sul miglioramento

del  processo.  I  vantaggi  sono molteplici:  viene  impedita  la  pubblicità,  non facendo

conoscere all’esterno tutti i dati tecnici dell’invenzione e dall’altro si risparmia nei costi,

visto che il brevetto ha un costo iniziale piuttosto elevato ed un costo di mantenimento

variabile, in base anche al numero di Paesi coinvolti (considerando il fatto che l’UE

oggi ha un ufficio brevetti unificato). Mediamente per l’Italia un brevetto costa circa

600 € per la sua registrazione e poi si paga il mantenimento con costi crescenti (da 60 a
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600) fino al 20° anno, momento in cui termina la protezione dello stesso. Questi costi

variano  in  base  alla  complessità  del  brevetto  (della  materia  in  oggetto  e  del  suo

contenuto) e al numero dei Paesi in cui si vuole registrare (e aumentare di conseguenza

tutelare).  La  situazione  internazionale,  con  l'aprirsi  dei  mercati  e  con  l'acuirsi  del

fenomeno definito  “globalizzazione”,  ha aumentato la  necessità  di  rivedere a  livello

internazionale  il  brevetto.  Molto  spesso  è  necessario  investire  notevoli  risorse  per

evitare che il proprio prodotto venga copiato all'estero e commercializzato poi a prezzi

molto inferiori. Il “punto di rottura” ove avviene la decisione è situato nella complessità

del prodotto stesso: se con una semplice  reverse-engineering si riesce a riprodurre il

manufatto, ebbene, la brevettazione risulta indispensabile, invece se questo risulta assai

difficoltoso o impossibile, è preferibile mantenere il segreto aziendale. Il terzo aspetto

che è necessario valutare, presentato nel paragrafo successivo, che sottostà a qualsiasi

delle decisioni finora esposte, riguarda la strategia che si vuole adottare per trarre valore

dal brevetto.
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6.2 Punti di forza e punti di debolezza della brevettazione

L'illustrazione  17  riassume  il  contesto  teorico  che  ruota  attorno  al  patenting,

racchiudendo in sé molto di quanto già descritto. Risulta utile però soffermarsi sulle tre

strategie che le organizzazioni adottano nella brevettazione: la strategia proprietaria, la

strategia difensiva e la strategia leveraging.

- La strategia proprietaria è “l'abilità di delimitare e difendere la proprietà di un

vantaggio  nel  mercato”  (Somaya  2007:1092).  Si  riflette  nell'impegno  da  parte

dell'organizzazione di difendere quanto scoperto dagli attacchi dei competitor da un lato

e  dall'altro  essere  nelle  condizioni  di  chiedere  una  fee per  il  proprio  brevetto.
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Delimitando i confini della ricerca è possibilie difenderli e creare una cinta difensiva

attorno a quell'area della conoscenza e tutti coloro che debbono “attraversarla” devono

riconoscere  quanto  dovuto.  È  particolarmente  utile  brevettare  quando si  opera  nella

conoscenza  incrementale.  Se  il  cambiamento  è  radicale  e  comporta  anche  una

competence  destroying,  comportando  un  vantaggio  assoluto  per  il  first  mover che

possiede tali competenze, il brevetto non è indispensabile, in quanto, qualora si tratti di

conoscenza tacita, può essere conveniente per l'azienda non pubblicizzarla attraverso il

brevetto.  Al  contrario,  qualora  si  operi  nel  campo  della  conoscenza  esplicita,  e

l'innovazione  non  modifichi  gli  asset  delle  competenze,  ebbene,  in  quel  caso  la

brevettazione  diviene  indispensabile  per  poter  trarre  profitto  da  quanto  inventato.

Quando un'impresa deve dunque usare tale strategia?

“Since it is in principle possible for firms to simply license any technological invention

to  capture  its  standalone  value,  pursuing  a  proprietary  strategy  must  mean  that

significant  additional  rents  will  be  put  in  jeopardy  absent  the  added  efforts  to

strengthen and enforce patent rights. Therefore, proprietary patent strategies will likely

be used when it  is  difficult  to  write  and enforce  licensing  contracts  that  retain the

potential benefits of using the technology exclusively” (Somaya 2012:1093).

- La strategia difensiva a volte può essere utile per l'impresa non tanto creare un

vantaggio competitivo, quanto evitare svantaggi dovuti al possesso dei brevetti da parte

di  altre  organizzazioni.  Evitare  che  la  libertà  d'azione  dell'azienda  sia  ostacolata

dall'opposizione da parte  di  un'azienda terza  di  un brevetto su un prodotto o su un

processo in uso per la propria produzione. In altre parole significa scongiurare il rischio

di  vedersi  brevettare  la  propria  idea  prima,  dovendo  così  inutilmente  pagare  una

spettanza.  Questo  tipo  di  strategia  permette  alle  aziende  che  operano  in  settori

particolari  di  predisporre  una  serie  di  “armi”  per  difendersi  in  caso  di  attacco  sui

brevetti, opponendoli all'azienda avversaria.

- La strategia leveraging in alcuni casi, in particolare quanto si tratta di brevetti

non-core per l'impresa, è naturale che si cerchi di trarre il massimo valore possibile dal

patent. 
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Alcune forme particolari uso dei brevetti come effetto leva che viene sempre più spesso

oggi osservato viene definito “patent shark” (Somaya 2012:1196), che comporta l'uso

dei brevetti a scopo di trarne profitto non tanto con la vendita nel mercato, bensì nelle

controversie  in  tribunale,  cercando  di  creare  l'effetto  blocco  tipico  della  strategia

difensiva.

La strategia preferita dalle organizzazioni, come dimostra la figura 18 è una strategia

proprietaria e difensiva: prevenire la copia dei propri prodotti o usare il brevetto come

strumento offensivo di  blocco.  Molto meno rilevante è  la  strategia  che del  brevetto

vuole  farne  un  reale  strumento  di  “valore”  e  appena  marginale  la  percezione  del

brevetto come misuratore di performance e come strumento per la conoscenza. In verità

la storia del brevetto dimostra che le organizzazioni che ne fanno uso maturano nel

tempo l'importanza e la conoscenza di questo strumento.

Lo  studio  dell'OECD  (2005:11)  presenta  i  principali  vantaggi  e  svantaggi  della

brevettazione:
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questa classificazione trova grande rilevanza in particolare nei contesti in cui il brevetto

identifica un preciso prodotto che può essere affidato in licenza, la modalità migliore

per  trarre  valore  e  vantaggio  dal  brevetto.  Nel  contesto  dell'automobile,  questa

classificazione non è sempre applicabile. Il brevetto per le grandi case automobilistiche

viene  visto come una forma di  protezione da copiature o come strategia  di  blocco,

cercando di trarre valore da questi aspetti più che dall'affidamento a terzi della propria

attività di ricerca. È la suprema differenza tra la brevettazione in campo farmaceutico e

quella di un prodotto complesso come l'automobile. Se una formula chimica, per quanto

complessa, una volta brevettata entra nel mercato come prodotto definito e da essa se ne

trae profitto (i.e. brevetto l'acido-acetil-salicidico e lo commercio come Aspirina), nelle

automobili molti brevetti non hanno diretto riflesso nel prodotto e di conseguenza nel

mercato. Ecco dunque la curiosità nello studiare con uno sguardo diverso i brevetti nel

settore  automotive.  Essi  possono  quindi  assumere  un  ruolo,  del  tutto  diverso,  di

contenitore della conoscenza. In particolare, come suggerito in precedenza, attraverso il

loro studio, si può intuire una nuova traiettoria tecnologica che il settore sta prendendo

analizzando  i  brevetti  per  una  determinata  classe  di  prodotto/componente.  Così  il

cumulo  dei  brevetti  diventa  una  grande  piattaforma  di  conoscenza,  un  substrato

incredibilmente  fertile  per  lo  sviluppo  di  nuove  soluzioni.  Si  citava  in  precedenza

l'accordo Fiat-Tatamotors: in quel caso si è scambiato l'accesso al mercato (indiano ed

asiatico)  proprio con quella  piattaforma di  conoscenze (in  particolare per le  auto di
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piccole dimensioni) che nell'arco dei decenni Fiat ha saputo collezionare. Una nuova

visione  del  brevetto  che  in  parte  rivoluziona  quanto  abitualmente  si  è  studiato  sul

brevetto, vedendolo come una fonte di vantaggio non più nell'immediato, come nel caso

della licenza, ma come un investimento nella conoscenza che si rifletterà nel medio-

lungo periodo. D'altro canto questa visione si scontra con la pragmatica problematica

dei  costi:  come  già  si  evidenziava,  i  costi  da  sostenere  sono  parecchio  sostenuti,

soprattutto pensando al volume di brevetti coinvolto.       
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7. Analisi Brevettuale

Nel presente lavoro analizziamo i brevetti dei primi venti OEM (Original Equipment

Manufacturer) automobilistici, raccolti nell'intervallo temporale 1990-2010. Il database

originario  è  costituito  da  105.204  osservazioni,  quelle  osservate  sono  891,  poiché

verranno analizzati soltanto i brevetti della della macroclasse B60, classe B60L, inerenti

ai veicoli ibridi. Sono stati scelti i primi venti perché considerati i più significativi per

numero  di  vendite  e  per  attività  brevettuale  e  sufficientemente  rappresentativi  dei

diversi mercati mondiali.

Inoltre  vengono analizzati  i  brevetti  della  stessa classe registrati  nel  medesimo arco

temporale dai primi 100 principali  supplier, così classificati da Raytheon Professional

Service nella rivista Automotive News (2011).

I dati dei database provengono dal sito Thomson Reuters, che conserva tutti i dati dei

brevetti mondiali.

Per lo  studio si  sono utilizzati  come programmi per l'elaborazione dei  dati  Stata ed

Excel.

I 20 OEM analizzati sono: 

1. Toyota

2. GM

3. Volkswagen

4. Hyundai

5. Ford

6. Nissan

7. Honda

8. Peugeot

9. Suzuki

10. Renault

11. Fiat

12. Daimler

13. Chrysler

14. BMW

15. Mazda

16. Mitsubishi

17. Changan

18. Tatamotors

19. FAW

20. Geely
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1 Bosch   50 GKNDriveline  

2 Denso   51 HellaKgaAHueck  

3 ContinentalAG   52 GoodyearTire rubber  

4 AisinSeiki  53 Mando  

5 MagnaInternational   54 FlexNGate  

6 faurecia   55 Nemak  

7 JohnsonControl   56 GruppoAntolin  

8 ZFAG   57 Showa  

9 LgChem   58 BayerMaterialScience  

10 HyundaiMobis  59 TIAutomotive  

11TRW 60 Harman lIndustries  

12 Delphi   61 Mitsuba  

13 Yazaki  62 CooperStandardAutomotive 

14 Lear   63 EberspaecherHolding  

15 Sumitomo   64 TEConnectivity  

16 A BASF  65 Draexlmaier  

18 CalsonicKansei   66 AsahiGlass  

19 JTECH   67 American Axle   

20 HitachiAutomotiveSystems  68 CIEAutomotive  

21 Valeo  69 Webasto  

22 Visteon   72 StanleyElectric  

23 Autoliv  73 RieterAutomotive  

24 MagnetiMarelli   74 Linamar holding  

25 MahlerGmbh   76 LeopoldKostal  

26 BentelerAutomobiltechnik  77 Philips  

27 DanaHolding  78 Rea Int  

28 ToyodaGosei   79 PPGIndustries  

29 Cummins  80 KautexTextron holding  

30 DuPont  81 GeorgFischerAutomotive  

31 BorgWarner  82 Sanden  

32 SchaefflerGroup  83 Freescalesemiconductor  

33 NTNCorp  84 B F-Tech holding  

34 NSK  85 Clarion  
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35 MitsubishiElectric  86 HayesLemmerz  

36 Tenneco  87 DuraAutomotiveSystems  

37 Behr  88 Eaton  

38 BroseFahrzeugteile  89 Pirelli  

39 NHK  90 Peguform  

40 KoitoManufacturing  91 Trelleborg  

41 TSTech  92 AlpineElectronics  

42 PlasticOmnium  93 3M  

43 Takata  94 Pioneer  

44 FederalMogul  95 MarkIV  

45 Hyundai-WIA  96 HBPO  

46 Bridgestone Firestone  97 Tomkins  

47 Michelin  98 Omron  

48 IACGroup  99 SKF

49 TokaiRika  

Analizzando i dati provenienti dal database dei primi venti OEM (Original Equipment

Manufacturer) possiamo individuare i seguenti Paesi per la pubblicazione dei brevetti:

La  maggiore  incidenza  si  osserva  negli  Stati  Uniti,  seguiti  dall'Unione  Europea;

interessante notare che, per i brevetti registrati in Paesi singoli, Germania e Cina sono
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ormai vicine, segno che la Cina comincia, in particolare a partire dall'ultima decade, ad

essere attiva anche nel fronte brevettuale, pure in una classe particolare come quella dei

veicoli ibridi.  

id OEM Numero brevetti id OEM Numero brevetti

1 Toyota 281 11 Fiat 13

2 GM 77 12 Daimler 57

3 Volkswagen 32 13 Chrysler 20

4 Hyundai 8 14 BMW 16

5 Ford 79 15 Mazda 5

6 Nissan 71 16 Mitsubishi 11

7 Honda 148 17 Changan 4

8 Peugeot 21 18 Tatamotors 0

9 Suzuki 10 19 FAW 6

10 Renault 29 20 Geely 3

Totale 756 135 891

Tav. 3, elaborazione dati 20_OEM

La tavola 3 presenta il numero di brevetti per OEM nella classe B60L, relativa ai veicoli

ibridi. Come si osservava nel capitolo 4 Toyota e Honda sono i due produttori più attivi
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in termini di brevettazione nella classe B60L, Toyota risulta essere la più attiva, e lo

dimostra con l'ingresso del mercato con la Prius ed i diversi autoveicoli con marchio

Lexus ibridi. Come si affermava in precedenza anche Honda ha voluto sviluppare al suo

interno soluzioni per il motore ibrido e si colloca in seconda posizione come numero di

patent registrati. I colossi americani Ford e GM hanno diversi brevetti registrati, segno

della propensione a non restare indietro in questo segmento. 

Il  grafico  presenta  l'incidenza  dei  brevetti  per  le  regioni  di  appartenenza  dell'OEM.

Come si può facilmente osservare i produttori asiatici posseggono la maggioranza dei

brevetti,  mentre  i  produttori  europei  ed  americani  sono  alla  pari  come  attività.  Le

ragioni  di  questa  distribuzione  si  può legare  a  diversi  fattori:  da  un  lato  in  Asia  è

presente  il  più  grande  produttore  di  veicoli  al  mondo,  Toyota,  inoltre  la  sensibilità

ambientale,  come  dimostrato  dal  capitolo  5,  per  l'ambiente  è  insita  nella  cultura,

nipponica in particolare. Inoltre sia Toyota, sia Honda hanno da diversi anni mostrato la

volontà di essere first mover nel settore dei veicoli a basso consumo ed a basso impatto

ambientale. Ad emblema di tale decisione è il lancio della Prius, nel 1997 in Giappone e

nel  2000  negli  Usa,  un  evento  avvenuto  in  tempi  non  sospetti,  prima  della  crisi

economica  e  della  nuova  attenzione  all'ambiente  che  sta  nascendo  negli  Usa  ed  in

Europa. La casa americana Ford, pur avendo diversi brevetti al suo attivo per i veicoli 
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ibridi, attualmente ha preferito lanciare nel mercato diversi modelli dotati di un motore

diesel  tre  cilindri,  di  bassa  cilindrata,  per  ottenere  quel  mix  di  basso  consumo-alto

rendimento da tutti attualmente ricercato. 

Come si può evidenziare dal grafico 19, l'attività brevettuale di Toyota è più recente

rispetto a quella di Honda, quest'ultima molto più attiva (sempre in fase di registrazione)

nella prima decade analizzata. Per Toyota si registra un incremento (distintivo rispetto

ad Honda) nel numero dei brevetti a partire dal 2002, con una forte pendenza ed un

picco nel 2009. Si costata quindi che Honda ha un andamento abbastanza costante, con

due picchi nel 1999 e nel 2002, mentre Toyota presenta un andamento crescente, con un

flesso a partire dal 2004.

Naturalmente  questo  andamento  di  Toyota,  che  è  l'OEM con il  maggior  numero di

brevetti  all'attivo  nella  classe  B60L,  influenza  l'andamento  della  curva  complessiva

della classe, come si osserva dal grafico. Nello stesso inoltre è possibile confrontare

l'andamento  dell'attività  brevettuale  della  classe  B60L  con  la  macroclasse  B60.

L'andamento  è  abbastanza  simile,  segno  che  l'attività  della  classe  B60L ha  seguito

l'evolversi della brevettazione della macroclasse veicoli in genere, sempre considerando

che la classe B60L incide mediamente per il 3% nella macroclasse. Il 2008, in generale,
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presenta un flesso nel numero di brevetti (sia nella classe, sia nella macroclasse), segno

delle difficoltà finanziare che le grandi aziende di tutto il mondo hanno subito a causa

della crisi dei mercati.

Il picco in negativo che si regista nel 2010 è dovuto al fatto che è l'ultimo anno della

nostra ricerca, alcuni dati non sono quindi ancora disponibili.

L'Europa, con i suoi principali protagonisti, risulta avere meno brevetti a disposizione, a

comprova  di  una  certa  freddezza  e  soprattutto  di  un  ritardo  nell'adozione  della

tecnologia  ibrida.  Come  dimostra  la  tavola,  l'attività  brevettuale  si  concentra

principalmente nell'arco temporale 2004-2009, con un periodo attivo anche nel biennio

2000-2001, segno del recente interesse per incrementare le conoscenze in questo settore.

È utile tenere presente che, comunque, nell'arco dell'intero ventennio, si può osservare

una discreta  attività  brevettuale,  segno della  costante  ricerca delle  aziende OEM su

questa tecnologia. In Europa la maggioranza delle case (a parte BMW) è ancora alla

ricerca di soluzioni ibride da lanciare nel mercato. Il basso numero di brevetti in tal

senso ne è la comprova. Diversa è la situazione per le case orientali. Nel primo decennio

studiato Toyota non risulta particolarmente attiva, si osserva un incremento a partire dal

2006 e negli anni successivi. Questo sembra in qualche modo in contrasto con il lancio

della Prius, il modello ibrido, immesso nel mercato nipponico nel 1997 e nel 2000 negli
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Usa.  Come  mai  l'attività  brevettuale  è  più  ricca  nel  2006  anziché  nel  decennio

precedente?  L'analisi  brevettuale  non  riesce  a  dare  una  risposta  a  tale  domanda,

possiamo, sfruttando quanto già esposto nel capitolo 4,  ipotizzare alcune possibilità.

Probabilmente, per Toyota, è stato utile mantenere il segreto aziendale fino al lancio del

prodotto, per brevettare in seguito le invenzioni. Questa ipotesi contrasta con il lasso

temporale che intercorre tra il 1997 ed il 2006, di difficile interpretazione. La seconda

ipotesi, più immediata, vede tale attività brevettuale come il prodromo di un futuro shift

tecnologico nella gamma ibrida di Toyota. Molto probabilmente la strategia di Toyota è

quella  di  cercare,  attraverso  una  strategia  di  brevettazione  diffusa,  di  blindare  la

conoscenza attorno al segmento ibrido, per meglio sfruttare il vantaggio di essere first

mover  e per ottenere il profitto proveniente dal licensing della proprietà intellettuale.

Non si osservano brevetti per l'indiana Tatamotors ed due soli per la cinese Geely; per

entrambi  gli  OEM  è  possibile  identificare,  come  causa  della  scarsa  o  mancata

numerosità  di  registrazione,  il  recente  ingresso  nel  settore  automobilistico  e  la

conseguente necessità di sviluppare prima asset di brevetti fondamentali; non si esclude

che nel prossimo futuro diventino molto attive nella classe ibrida, vista la propensione,

in  particolar  modo  del  governo  indiano,  per  la  mobilità  sostenibile.  Tatamotors

recentemente ha siglato un accordo con Fiat,  per poter acquisire alcune competenze

tuttora non in suo possesso, segno della necessità di ampliare il suo set di conoscenze.
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Il grafico 21 mostra i brevetti con più di 5 citazioni, indicati da Pilkington et al. (2002)

come quelli più significativi. Toyota non figura in questa tabella, molto probabilmente

per la recente attività brevettuale, che non consente di osservare ancora citazioni dei

propri brevetti. Sarà interessante osservare, in futuro, se ci saranno citazioni, a conferma

di quanto si ipotizzava in precedenza, per un'eventuale strategia licenziataria da parte di

Toyota. Molto citati invece sono i brevetti Ford, GM e Honda. Sia  Honda, sia Ford  e

GM presentano un'attività brevettuale meno recente rispetto a Toyota, questo potrebbe

motivare il maggior numero di citazioni per i loro brevetti. Honda inoltre ha da sempre

assunto  una  strategia  di  protezione,  brevettando  molto;  questo  spiega  il  suo  peso

rilevante tra i possessori di brevetti molto citati.

I  grafici  che  seguono vogliono cercare  di  dimostrare  la  relazione  tra  i  brevetti  con

citazioni significative (maggiori di 5) di alcuni OEM significativi rispetto a chi ha citato

maggiormente i loro brevetti
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L'analisi di questi grafici permette di proporre alcune interpretazioni. È utile evidenziare

come Toyota sia molto presente tra i citanti,  spesso quindi cita brevetti di altre case

automobilistiche.  Diversa la posizione di Honda, meno presente come citante, ma al

contrario molto citata, soprattutto dalla stessa Toyota. Questo avvalora l'ipotesi di una

tendenza di Honda di concentrare la ricerca in house, mentre Toyota tende ad affidarsi a
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brevetti di altre case o all'attività dei supplier. Interessante osservare anche l'importante

attività  delle  aziende americane  (Ford  e  GM),  che  come si  può osservare  hanno in

portafoglio brevetti  molto citati.  I  supplier maggiormente presenti  come citanti  sono

Bosch, che è anche, come si vedrà in seguito, quello maggiormente attivo, insieme a

Mitsubishi, molto presente tra i citanti di Toyota.
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Vengono ora analizzati i dati provenienti dai primi 100 supplier del settore, ottenendo i

seguenti  risultati:  il  database è caratterizzato da 277.656 brevetti  nell'arco temporale

1990-2010, della classe B60L si trovano 441 osservazioni. 
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Illustrazione 22: numero di brevetti per supplier
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L'analisi dei supplier ripercorre quella degli OEM; come primo aspetto viene proposto il

grafico 23,  che illustra la distribuzione dei Paesi in cui i  brevetti  sono registrati.  Si

osservano Stati Uniti ed Europa ai primi posti, seguiti dai brevetti registrati per tutto il

mondo e quelli Giapponesi. Non si osservano registrazioni in altri Paesi singoli. 

Il grafico 22 presenta invece i 100  supplier, classificati secondo la rivista Automotive

News, per numero di brevetti nella classe in esame.

I grandi  supplier  sono attivi  specialmente in Europa (Bosch)  negli  Stati  Uniti  ed in

Giappone (Aisin Seiki e Mitsubishi). Non sono presenti supplier cinesi.

Come si  può  osservare,  tra  i  supplier,  i  più  attivi  sono Robert  Bosch  e  Mitsubishi

Electric, seguiti da Continental, ZFAG, Lear e Eaton Corporation.
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Come si può osservare dal grafico, l'attività brevettuale della classe B60L rispetto alla

macroclasse B60 non è uniforme. Si registra infatti una maggiore pendenza della curva

B60 nella prima decade, con una scarsa attività da parte dei supplier, in controtendenza

invece la seconda decade, ove, se si nota una flessione della curva della macroclasse, si

registra  invece  un  incremento  dell'attività  della  classe  B60L da  parte  dei  principali

fornitori. A comprova di tale evento, e per meglio osservarne le implicazioni, è utile

studiare il  grafico seguente (25), che ci  presenta l'andamento della brevettazione dei

supplier più attivi.
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Bosch si rende particolarmente attiva nell'ultimo biennio (2009-2010), per Mitsubishi ed

Aisin Seiki sono apprezzabili  valori  oltre i  5 brevetti  annui solo a partire dal 2004.

Purtroppo i  dati  da noi  analizzati  non ci  permettono di  avvalorare un'ipotesi  che si

sviluppa dall'osservazione combinata del numero di brevetti di Toyota e di Bosch. La

recente brevettazione, infatti, non presenta le citazioni dei brevetti, non consentendo di

correlare il primo supplier con il primo OEM in termini di  volume di brevetti  nella

classe B60L. Se si osserva il grafico 26, Bosch non risulta tra i supplier con il numero

più elevato di brevetti con citazioni significative, superato da Denso, Aisin Seiki ed altri.

Diversamente da quanto fatto per gli OEM, è stato scelto di non effettuare l'analisi dei

brevetti  maggiormente citati  per i  singoli  supplier. Questo per due ragioni:  la  prima

risiede nel numero, relativamente basso, di brevetti significativi tra quelli osservati, la

seconda per la quasi  totale  assenza di citazioni per i  brevetti  Bosch e di  altri  attori

importanti. L'analisi sarebbe quindi risultata sterile di risultati e poco significativa ai fini

di questo lavoro.
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8. Conclusione

Nel presente lavoro è stato analizzato lo sviluppo della conoscenza, data dai brevetti

registrati dai primi venti OEM e  dai primi cento  supplier, nel tentativo di trovare una

traiettoria tecnologica per  i veicoli ibridi. I dati raccolti permettono di evidenziare un

aumento  dell'attività  brevettuale  nella  Classe  B60L  inerente  a  tale  tecnologia.  In

particolare a partire dagli anni 2000 si nota un aumento della registrazione sia da parte

degli OEM, con particolare riferimento a Toyota, leader del settore (anche nel campo

ibrido), sia da parte dei supplier, Bosch in prima linea, con la principale attività nel

2009-2010, ultimo biennio compreso nella ricerca. 

L'aumento dell'attività fa presumere una tendenza, per il settore automotive, di investire

su questa soluzione tecnica per andare incontro alle esigenze del mercato, sempre più

attento alla riduzione dei consumi, sia per una maggiore sensibilità ambientale, sia per

comprimere i costi legati al carburante, diventati uno dei principali  discriminanti nella

scelta  di  un'automobile a  causa del  perdurare  della  crisi  economica.  I  motori  ibridi

permettono  di  ridurre  i  consumi  e,   di  conseguenza,  l'inquinamento,  migliorare

l'efficienza, sfruttando anche l'energia cinetica prodotta dalla marcia del veicolo, senza

incidere  eccessivamente  sulla  struttura  architetturale  del  prodotto  e  senza  creare  un

impatto eccessivo sulla catena distributiva dei carburanti.

Sarà interessante, anche a seguito delle diverse ipotesi maturate a livello dell'analisi,

osservare le  strategie  dei  diversi  produttori.  In  particolare,  anche se i  dati  in  nostro

possesso non hanno potuto dare soluzione a tale ipotesi, è fondamentale comprendere il

ruolo strategico che avrà Toyota,  leader del mercato  automotive e molto attiva anche

nella  tecnologia  ibrida,  in  merito  al  suo  recente  incremento  dell'attività  brevettuale.

Strategia  protettiva  della  conoscenza,  per  poterla  esibire  come  sbarramento  per  il

mercato  o  strategia  di  licensing,  per  ottenere  profitto  dal  proprio  substrato  di

conoscenza?  Quest'ultima  ipotesi  risulta,  anche  in  merito  ad  alcune  affermazioni

contenute  nel  capitolo  6  in  merito  alla  strategie  che  sottostanno alle  decisioni  sulla

brevettazione, la più probabile.

La  conoscenza,  espressa  in  termini  di  brevetti, che  si  sta  incrementando proprio  in

quest'ultimi anni,  letta insieme alle tendenze del mercato,  ci  permette  di intuire una
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prospettiva in cui la traiettoria tecnologica legata ai veicoli ibridi si sta, gradualmente,

imponendo.  Anche  se  il  percorso  per  l'affermazione  di  tale  tipologia  non  è  affatto

semplice. È una tecnologia strettamente legata alle scelte politiche internazionali, con

particolare  riferimento  ai  mercati  emergenti  del  sud-est  asiatico,  terreni  vergini  che

potrebbero prestarsi ad essere un incubatore per nuove forme di mobilità, puntando su

mezzi  completamente  elettrici  o  con  propulsione  ad  idrogeno,  lasciando  spazio  ai

veicoli ibridi in un mercato come quello europeo, che trova difficoltà ad aggiornare la

sua catena distributiva dei carburanti, ormai molto radicata e diffusa.

Il perdurare della crisi economica ha in parte modificato, come presentato nel capitolo

5,  le  priorità  dell'opinione  pubblica.  In  particolare  la  sensibilità  ambientale  è  stata

surclassata  dalla  più  impellente  necessità  di  ridurre  i  consumi.  Ed  in  questo  senso

l'abbinamento diesel-elettrico, proposto da Honda, può essere una scelta praticabile per

ridurre i consumi e soprattutto, ridurre le emissioni.
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