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INTRODUZIONE

Lʼindustria automobilistica sta affrontando una grande sfida per ridurre lʼimpatto 

sullʼambiente dei veicoli. Una crescente domanda di efficienza energetica e ecologia da 
parte dei consumatori, la legislazione dellʼUnione Europea in merito alle emissioni di 

anidride carbonica delle nuove autovetture e le politiche di incentivi governativi introdotte 
da molti stati (non solo europei) stanno indirizzando il settore verso una direzione ben 

precisa.
La traiettoria tecnologica intrapresa da molte aziende del settore è caratterizzata da una 

ricerca allʼinnovazione della tecnologia di propulsione per i veicoli concepiti per la mobilità 
su strada.

Dopo anni di progressi e miglioramenti significativi in ambito di sicurezza del conducente e 

dei passeggeri, di riduzione delle emissioni da gas di scarico e di efficienza nel consumo 
di carburante, quasi tutte le case automobilistiche hanno iniziato a investire in modo 

deciso nella ricerca e nello sviluppo di forme di propulsione alternative al motore a 
combustione interna.

Le soluzioni sono molteplici e per ora nessuna si è affermata nettamente sulle altre; sono 
stati sviluppati e commercializzati veicoli a trazione elettrica, ibrido-elettrica, con celle a 

combustibile alimentate con idrogeno, oppure con carburanti come bioetanolo e biodiesel, 
o con gas naturale (metano e GPL).

Ogni tecnologia ha dei punti a favore e degli svantaggi, oltre a delle prospettive di 

diffusione differenti.
In questa tesi si cercherà di scoprire come e con quale impatto un cambiamento di 

tecnologia modificherà il settore automotive, in particolare la configurazione dellʼambiente 
competitivo e il relativo ruolo di incumbent e new entrant.
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La stabilità di questo settore, costituita dal predominio del motore termico, ha radici 

profonde nella storia dellʼautomobile, a partire dai primi anni del ventesimo secolo.
Oggi però le opportunità offerte da queste nuove tecnologie lasciano spazio ad una 

possibile uscita dal lock-in tecnologico formatosi nel corso degli anni.
Nellʼanalisi condotta, verrà dato uno spazio privilegiato allʼauto elettrica, poiché attorno ad 

essa è cresciuto un forte interesse da parte dei media e da parte di molte case 
automobilistiche e perché la sua diffusione comporta delle considerazioni economiche e 

strutturali che vanno al di là dellʼaspetto tecnico e funzionale legato alla nuova tecnologia.

Importanti ricerche e interventi normativi trattano infatti lo sviluppo dellʼinfrastruttura di 
ricarica e sostituzione delle batterie necessaria per favorire e supportare la diffusione delle 

auto elettriche, nonché la gestione della domanda e della produzione di elettricità 
conseguenti.

Unʼattenzione particolare verrà data allʼinnovazione delle batterie, che costituiscono 
lʼelemento fondamentale per lʼautonomia di percorrenza del veicolo, un aspetto cruciale 

per la competitività della mobilità elettrica.

Alla luce di tutto ciò la tesi mira a offrire unʼinterpretazione dellʼevoluzione futura del 
settore automotive. In particolare il mercato vede affacciarsi nuovi attori che offrono delle 

vetture capaci di competere con le auto tradizionali appartenenti al loro segmento, e delle 
start-up focalizzate sulla propulsione elettrica che propongono un prodotto di nicchia, 

rivolto ad un piccolo segmento di clientela.
Si analizzerà quindi come questi nuovi attori influenzeranno lʼevoluzione del settore e 

come reagiranno i principali incumbent. Lʼinnovazione tecnologica li pone di fronte a nuove 
sfide e scelte strategiche importanti. 

Nonostante tutte le incertezze ancora legate ad essa, lʼauto elettrica rappresenta il fattore 
decisivo di questo cambiamento e la chiave di interpretazione di tutti gli scenari futuri.
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CAPITOLO 1

LE TECNOLOGIE DI PROPULSIONE 
ALTERNATIVE AL MOTORE A 
COMBUSTIONE INTERNA

1.1 Lʼauto elettrica

Lʼautomobile elettrica può essere descritta analizzando i tre componenti fondamentali che 

compongono il sistema-veicolo: il motore elettrico, la batteria ricaricabile e il controller.
Un veicolo elettrico utilizza lʼenergia chimica immagazzinata nella batteria per la 

propulsione del motore. Il motore elettrico riceve lʼenergia necessaria dal controller, che 
regola la quantità di potenza basata sullʼuso del conducente di un pedale dellʼacceleratore 

e determina perciò la velocità.
La batteria è ricaricata mediante elettricità proveniente dalla rete o da altri sistemi di 

produzione interni. 

Fin dagli albori delle auto elettriche la principale questione ha riguardato lʼautonomia delle 
batterie e la modalità di ricarica.

I primi veicoli elettrici sperimentali, che risalgono al 1830, usavano batterie non ricaricabili, 
mentre alla fine del diciannovesimo secolo, con lʼinizio della loro commercializzazione, si 

assiste ad un sostanziale sviluppo delle batterie ricaricabili.
Il primo veicolo elettrico fu costruito nel 1873 dal britannico R.Davidson, dodici anni prima 

della prima automobile alimentata a benzina sviluppata dai tedeschi Daimler e Benz.
Nei primi anni del ventesimo secolo si registra un sensibile aumento della produzione di 

veicoli elettrici come automobili per uso privato, taxi, autobus; tuttavia lʼintroduzione e 
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lʼaffermazione del motore a combustione interna influenzano profondamente il mercato 

delle batterie ricaricabili e il loro sviluppo innovativo, indirizzandolo verso la tecnologia per 
lʼaccensione dei motori a combustione interna.

Lʼarrivo della Ford modello T nel 1909 segna lʼinizio della diffusione dei veicoli alimentati  a 
benzina e del loro lungo dominio del mercato (IEA - Paris: Electric vehicles : technology, 

performance and potential, 1993).

Per questo il sentiero innovativo delle batterie attraverserà una fase di stallo per gran parte 
del ventesimo secolo, fino a quando una serie di fattori riporta in primo piano lʼinteresse 

per lo sviluppo di veicoli elettrici.
Innanzitutto si assiste ad una crescente preoccupazione ambientale, sia per quanto 

concerne le emissioni globali di anidride carbonica e il conseguente problema dellʼeffetto 
serra sia per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico e lʼinquinamento dellʼaria nelle 

città più popolate.
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Fig.1.1 Architettura di un BEV (Battery Electric Vehicle) (fonte: Larminie e Lowry, 2003)



In secondo luogo si registrano rilevanti  sviluppi tecnici nel design delle automobili e nella 

configurazione delle batterie ricaricabili e dei motori elettrici (Larminie e Lowry, 2003).
Si spiega così il primo International Vehicle Symposium, svoltosi a Phoenix, in Arizona, nel 

1969 e successivamente la fondazione dellʼAVERE, la European Electric Road Vehicle 
Association, nel 1978.

Tuttavia i miglioramenti tecnici  registrati non si sono dimostrati determinanti come molti 
attori dellʼindustria automobilistica speravano.

Anche le crisi petrolifere del 1974 e del 1979 non fornirono sufficiente impeto per lo 
sviluppo di auto elettriche destinate al grande mercato. Nei primi anni ʼ80 il governo 

statunitense effettuò dei tagli al budget del programma statale per lo ricerca di soluzioni 
ibride ed elettriche per il trasporto urbano.

Le questioni ambientali al centro del dibattito internazionale  a cavallo tra gli anni ʼ80 e ʼ90 

risollevarono interesse fra le più importanti casi automobilistiche. General Motors annunciò 
nel 1991 di voler destinare un intero stabilimento di assemblaggio nello stato del Michigan 

alla produzione dellʼEV 1, un veicolo elettrico basato sul prototipo realizzato dalla stessa 
GM, lʼImpact. LʼImpact era caratterizzato da unʼaccelerazione 0-100 Km/h in otto secondi e 

raggiungeva i 160 Km/h come velocità massima, con unʼautonomia di 190 kilometri. Il 
circuito di batterie era limitato però a 40.000 kilometri e la sua sostituzione costava più di 

$ 1.500 (J.Anderson e C.Anderson, 2004).
LʼEV 1 venne introdotta nel 1996 ed era offerta esclusivamente in leasing in pochissimi 

concessionari selezionati in California e in Arizona. La distribuzione era talmente selettiva 
che i clienti dovevano dimostrare un reddito annuale superiore a $ 125.000, avere una 

sensibilità particolare alle tematiche ambientali (green minded) e dovevano utilizzare lʼEV1 
come seconda macchina. I risultati deludenti delle vendite costrinsero la GM ad abbassare 

il canone di leasing un anno dopo la sua introduzione e, poco dopo, la produzione fu 
interrotta senza avviare alcun sviluppo successivo.

Da allora altri carmakers  hanno lanciato nel mercato americano (soprattutto nello stato 

della California) dei modelli ad alimentazione elettrica: Rav  4 EV di Toyota, Ranger EV di 
Ford e Altra EV di Nissan (la prima automobile ad utilizzare gli accumulatori agli ioni di 

litio). Ford ha introdotto nel 2000 la Think city  car, esclusivamente per il mercato 
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norvegese. Nonostante il discreto successo ottenuto da questa vettura designata per il 

trasporto urbano, Ford ha poi destinato maggiori risorse ed energie per lo sviluppo della 
tecnologia ibrida (IEA - Paris, 1993).

Negli anni 2000 anche le case europee hanno mostrato di voler esplorare il sentiero dei 

veicoli elettrici a batterie, in particolare Citroën e Renault.
Nel 2003 irrompe nel mercato Tesla Motors, un azienda automobilistica californiana 

totalmente nuova, con lʼambizioso obiettivo di creare veicoli elettrici ad alte prestazioni 
orientati al mercato di massa. Negli ultimi anni lʼazienda ha registrato un costante 

incremento nellʼattenzione da parte dei media e, cosa più importante, nelle vendite. Il 
design sportivo e raffinato abbinato a delle prestazioni paragonabili ad automobili 

tradizionali, se non migliori, rendono le Tesla attraenti sia per il mercato americano che per 
quello europeo, anche se la fascia di prezzo elevata le confina ancora a un segmento di 

nicchia.  

1.1.1 Autonomia di unʼauto elettrica

Le batterie commercializzate al nickel-cadmio (Ni-Cd) o al nickel-metallo idruro (Ni-MH)
forniscono al massimo il doppio di energia rispetto agli accumulatori piombo-acido, batterie  

Zebra (Ni-NaCl) o al litio-ione polimero fino a tre volte tanto.
Queste tecnologie tuttavia non permettono di progettare automobili elettriche che siano in 

grado di coprire lunghe distanze.
Facendo un esempio, per sostituire un serbatoio da 45 litri di benzina che garantisce circa 

450km di autonomia servirebbe un accumulatore al litio di 800 kg. Un enorme passo in 
avanti rispetto alla massa di 2700 kg richiesta da batterie piombo-acido, ma lo spazio e il 

peso sono ancora eccessivi.

Un'auto elettrica ha un'autonomia più ridotta rispetto alle automobili tradizionali. Se 
un'utilitaria con propulsore termico a benzina ha un'autonomia media di circa 600 km con 

un pieno e un'auto diesel circa 900 km, le auto elettriche più avanzate raggiungono un 
livello di autonomia fino a 200 km con un pieno di elettricità, in condizioni di normale 
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utilizzo. La maggior parte dei modelli commercializzati utilizzano sistemi di recupero 

dellʼenergia cinetica in frenata per aumentare lʼautonomia della vettura.

1.1.2 Efficienza di unʼauto elettrica

Lʼenergia necessaria per la locomozione di un veicolo non viene impiegata interamente 
nella spinta delle ruote che determina il movimento del veicolo stesso. Gran parte di essa 

è infatti dispersa in attrito e calore.
Lʼefficienza di un veicolo è influenzata perciò dalla resistenza strada-carico e dalla 

modalità di conversione dellʼenergia.

Qualsiasi tipo di automobile, indipendentemente dal gruppo propulsore, deve far fronte alla 
resistenza del carico e della strada, che include la resistenza del vento, lʼattrito meccanico 

(cuscinetti, mozzo, albero di trasmissione ecc.) e la resistenza al movimento rotatorio degli 
pneumatici. In fase di accelerazione, la resistenza del vento aumenta; infatti la resistenza 

strada-carico aumenta allʼaumentare della velocità e varia a seconda dellʼaerodinamica del 
veicolo.   

Lʼenergia risparmiata riducendo la resistenza strada-carico, per esempio progettando una 
vettura più leggera, può avere un notevole effetto positivo sul consumo di carburante e 

quindi sullʼautonomia. 
Due automobili con uguale resistenza strada-carico potrebbero differire significativamente 

nel livello di efficienza complessiva a causa di una diversa efficienza di conversione 
dellʼenergia precedente alla sua trasmissione alle ruote (teslamotors.com). 

I veicoli elettrici si distinguono per le basse perdite complessive di conversione 

dellʼenergia.
In un veicolo elettrico, lʼenergia chimica immagazzinata nella batteria viene convertita in 

energia elettrica con livelli di efficienza molto alti e che possono superare addirittura il 90% 
con le batterie agli ioni di litio . Una piccola quantità di energia è dispersa sotto forma di 

calore nelle celle e in altri componenti della batteria, come conduttori e fusibili. 
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Considerando anche la conversione dellʼenergia elettrica in energia meccanica per il 

movimento delle ruote lʼefficienza complessiva di guida supera lʼ80% nella maggior parte 
dei veicoli commercializzati, quasi il triplo rispetto a un veicolo con motore a combustione 

interna.

1.1.3 Benefici e ostacoli allʼadozione dellʼauto elettrica

Lʼaspetto principale a favore della transizione alle auto elettriche riguarda il loro ridotto 
impatto ambientale. I sostenitori indicano già da decenni la propulsione a motore elettrico 

come miglior modello alternativo alla tradizionale combustione interna per la sostanziale 
assenza di emissioni di gas dal tubo di scarico.

Tale proposizione è certamente vera ma altri fattori devono essere considerati per 
analizzare l'impatto ambientale in maniera esauriente. 

Una prima distinzione tra i veicoli elettrici e quelli con motore a combustione interna risiede 
nella diversa fonte di energia utilizzata; i primi utilizzano la elettricità al posto di 

combustibili liquidi. 

I vantaggi ambientali relativi alla crescente adozione di automobili elettriche dipendono 
tuttavia dalla fonte da cui è generata lʼenergia elettrica. Qualora lʼelettricità utilizzata per 

ricaricare le batterie provenga da combustibili fossili i vantaggi in termini di minor 
inquinamento si riducono sensibilmente.

Ne deriva che un ulteriore sviluppo e utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di 
energia elettrica sia imprescindibile al fine di diminuire drasticamente le emissioni di gas 

serra e lʼinquinamento atmosferico.

Fig.1.2 Catena di conversione dellʼenergia (fonte: teslamotors.com)
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In tal caso lʼimpatto ambientale complessivo dellʼauto elettrica sarebbe veramente minimo 

e nettamente inferiore ai veicoli a benzina o diesel.
Allʼinterno della stessa area geografica lʼimpatto ambientale dellʼutilizzo diffuso di veicoli 

elettrici per il trasporto urbano può variare in maniera significativa.
La rete che attraversa il Quebec in Canada è basata sullʼutilizzo di fonti idriche per la 

produzione di energia elettrica, mentre nello stato dellʼAlberta in Canada la produzione si 
fonda principalmente su idrocarburi (in particolare il carbone). Nel secondo caso si può 

affermare che lʼutilizzo di unʼauto elettrica, comprendendo il suo intero ciclo di vita, causi 
perfino più emissioni di anidride carbonica rispetto ad una moderna automobile ICE 

(Internal Combustion Engine) (Brown et al., 2010).

Gli argomenti che sollevano scetticismo riguardo la diffusione su larga scala delle 
automobili elettriche riguardano principalmente gli aspetti strutturali ed economici inerenti 

al veicolo, le implicazioni sul sistema infrastrutturale di ricarica, sostituzione e dismissione 
delle batterie e le conseguenze sulla domanda di elettricità.

Lʼinnovazione tecnologica recente e le soluzioni attualmente possibili per le batterie 
ricaricabili non permettono ancora di fugare completamente i dubbi e le controversie 

sullʼautonomia, la velocità massima, il tempo di ricarica e il tempo di vita utile.
I costi elevati delle batterie stesse impattano in modo negativo sulla competitività delle 

auto elettriche. Basti pensare che la nuova Toyota Rav  4 EV commercializzata attualmente  
negli Stati Uniti costa $ 49.800, mentre lo stesso modello alimentato a benzina è 

acquistabile a partire da $ 23.300 (Toyota.com).

Per assicurare unʼampia adozione di veicoli elettrici è necessaria una rete di supporto 
infrastrutturale equivalente alle stazioni di rifornimento di carburante. Due sono i metodi 

per il rifornimento di elettricità mentre i veicoli sono in viaggio: ricaricare la batteria 
installata nel veicolo oppure sostituire la batteria scarica con una carica.

Entrambi i sistemi presentano vantaggi e svantaggi e non cʼè ancora certezza su quale 
potrebbe essere più funzionale. Data la limitata esperienza e i pochi risultati concreti sia 

nella ricarica veloce, sia nella sostituzione della batteria, sembra essenziale un periodo di 
assestamento per valutare adeguatamente costi e benefici economici e non economici 

(IEA - Paris, 1993).
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Per quanto concerne la la domanda di energia elettrica e la dismissione di batterie usate, 
la prima e ovvia conseguenza di un aumento considerevole nellʼutilizzo di BEV è la 

maggiore domanda di elettricità e i dubbi riguardano la capacità della rete di soddisfare  il 
carico richiesto (Brown et al., 2010).

Le aspettative sul periodo di vita utile delle batterie sono attualmente di 10 anni e questo 
solleva una questione importante sulla modalità della loro dismissione e riciclo, qualora i 

veicoli elettrici si diffondessero su larga scala a livello mondiale.
Eʼ fondamentale perciò individuare delle tecniche eco-compatibili per riciclare e riutilizzare 

il materiale contenuto nelle batterie. 
In generale, le conseguenze energetiche e ambientali di una diffusione sul mercato di 

massa delle automobili elettriche sono tuttora fonte di dibattito e costituiscono ancora un 
forte argomento sollevato dai detrattori di questa tecnologia.

Fig.1.3 Impatto e interazione del veicolo elettrico sul sistema infrastrutturale 
(fonte: Brown et al., 2010)
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1.1.4 Renault Zoe Life

L'innovativa compatta elettrica di Renault, ZOE, è commercializzata a partire da maggio 

2013 sul mercato italiano.
I consumi elettrici registrati sono irrisori - poco più di 2 euro per un pieno di carica che 

basta per 100/150 km effettivi di percorrenza - ed un canone di noleggio mensile che 
comprende i servizi, sostituiscono completamente i costi di consumo e manutenzione di 

una cittadina tradizionale a motore termico, benzina o diesel, come Clio (dal cui pianale 
origina la ZOE), Polo, Punto, Corsa, Fiesta, 208.

La Renault ZOE è un buon passo avanti, una sorta di seconda generazione per le 
elettriche con batterie agli ioni di litio. Anzitutto nasce elettrica e ciò significa che la vettura 

è costruita attorno alla sua meccanica.
Passi avanti significativi vengono dal pacchetto Range Optimizer che comprende una 

frenata rigenerativa di nuova generazione, una pompa di calore per climatizzare l'abitacolo 
senza assorbimento di energia dalle batterie, e l'adozione degli pneumatici Michelin 

Energy EV, particolarmente efficaci.
Dunque compatta, ma originale, comoda, con un buon bagagliaio, con un'autonomia reale 

doppia rispetto alle altre elettriche e un sistema di ricarica  che consente dove ci sono 
colonnine da 22 kW o da 43 kW la ricarica dell'80% rispettivamente in un'ora o in 30 

minuti, con un drastico abbattimento dei tempi. Con un wall box da 3kW, cioè una presa 
normale per la ricarica nel box o in area di parcheggio condominiale la carica completa 

oscilla tra 6 e 9 ore. (Motori.it)

Fig.1.4 Renault Zoe Life - vista interni e esterno (fonte: Renault.com)
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Scheda Tecnica

Carrozzeria Berlina 2/4 porte

Numero posti 5

Bagagliaio (min-max) 338 - 1225 dm3

Massa in ordine di marcia 1468 kg

Motore Elettrico

Alimentazione Elettrica

Potenza max/regime 65 kW (88 CV) a 3000 giri/min

Coppia max 220 Nm

Trazione Anteriore

Velocita max 135 km/h

Accelerazione 0-100 km/h 13,5 secondi

Emissioni CO2 (g/km) 0

Cambio Assente: presa diretta tra albero motore e 
riduzione finale a 1 rapporto

Autonomia a velocità costante 210 km

Prezzo A partire da € 21.650

1.2 Lʼauto ibrida

Lʼauto ibrida è dotata di due sistemi di propulsione; il convenzionale motore a combustione 

interna è combinato con gas naturale, celle a combustibile alimentate a idrogeno oppure 
con un motore elettrico.

I veicoli ibridi commercializzati e maggiormente diffusi sono ibridi-elettrici (HEV - Hybrid 
Electic Vehicle). 
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Il concetto dellʼautomobile ibrida con combinazione di elettricità e benzina risale agli ultimi 

anni del diciannovesimo secolo grazie ai primi modelli sperimentali di Jeantud e Porsche, 
ma lʼattenzione pubblica per gli HEV si registra per la prima volta nel 1902, anno in cui 

viene prodotta la “French Lohner-Porsche Electric automobile”. Altri due modelli di inizio 
Novecento sono la Columbia (1902) e la Krieger (1904). 

Nel 1905 Henry  Piper depositò la domanda di un brevetto per la produzione di un veicolo 
con motore elettrico supportato da un motore a benzina per aumentare la potenza di 

propulsione. Il brevetto verrà rilasciato solo tre anni e mezzo dopo e nel frattempo 
lʼevoluzione tecnologica aveva consentito al motore termico di migliorare notevolmente le 

prestazioni e quindi prendere il sopravvento. Investimenti mirati nellʼarchitettura ibrida-
elettrica saranno ripresi solo negli anni settanta dopo le crisi petrolifere.

Le case automobilistiche giapponesi hanno avuto il ruolo di pionieri nello sviluppo e nella 
commercializzazione della tecnologia ibrida. Toyota, Honda e Nissan negli anni novanta 

introducono i primi modelli, inizialmente nel mercato domestico e poi negli Stati Uniti e in 
Europa.

Toyota è stata la prima ad introdurre nel mercato le automobili ibride, con il debutto della 

Prius nel 1997 in Giappone. Honda è la prima a commercializzarle negli Stati Uniti; nel 
1999 viene lanciata la Insight, un ibrido-elettrico a due porte con unʼefficienza 

Fig.1.5 Architettura di un HEV (Hybrid Electric Vehicle) (fonte: inverterchina.com)
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sorprendente in termini di consumo carburante (tra i 21,5 e i 24 chilometri con un litro 

senza il bisogno di ricaricare la batteria collegandola a una presa elettrica).
A tutto il 2005 le vendite di Insight ammontavano a 100.000.

Tuttavia è la Toyota Prius che si afferma, sia negli Stati Uniti che in Europa, come prima 
vettura dotata di tecnologia ibrida capace di ottenere volumi di vendita paragonabili ad 

automobili tradizionali. Nel solo 2005 sono state vendute più di 107.000 Prius nel mercato 
statunitense (M.Shilling, 2009).

Benchè sia Toyota che Honda avessero sviluppato un sistema combinato di alimentazione 
(elettrico e a benzina), le due case hanno adottato per i loro primi modelli architetture di 

tecnologia ibrida differenti.

Si possono distinguere molteplici categorie di ibridi, in base a diversi criteri; a seconda del 
grado di ibridazione, che è determinato dalla rilevanza della propulsione elettrica in 

rapporto alla potenza totale installata, si distingue fra:

- ibridazione piena (full hybrid): il veicolo può percorrere una distanza considerevole 
solamente con la propulsione elettrica;

- ibridazione leggera (mild hybrid): lʼenergia cinetica recuperata in fase di decelerazione e 

frenata è immagazzinata in una o più batterie e utilizzata per la partenza del veicolo e in 
supporto al motore termico;

- ibridazione minima (minimal hybrid): la percorrenza in modalità elettrica pura è bassa e 

quindi vi è un decrescente grado di ibridazione.

I veicoli a ibridazione piena possono essere suddivisi in tre categorie principali:

- gli ibridi di serie, che utilizzano il motore a combustione interna per generare energia 
elettrica. Solo il motore elettrico è collegato alla trasmissione e le batterie sono ricaricate 

grazie allʼenergia termica prodotta attraverso la combustione e al sistema di recupero di 
energia in frenata. Nei momenti in cui viene richiesta una grande quantità di energia, 

essa viene attinta sia dal motore termico che dalle batterie. Il motore a combustione 
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interna in un series hybrid presenta dimensioni minori  e opera ad un livello di efficienza 

maggiore rispetto alle automobili tradizionali. Tuttavia lʼefficienza complessiva di questa 
architettura di ibridazione è ridotta a causa della lunga catena di conversione di energia 

(chimica > termica > meccanica > elettrica > meccanica);

- gli ibridi paralleli, caratterizzati dalla combinazione di un motore a combustione interna e 
da un motore elettrico, i quali possono fornire simultaneamente coppia per il movimento 

delle ruote. Entrambi infatti sono collegati alla trasmissione meccanica. Anche questo 
sistema prevede il recupero di energia in fase di frenata, inoltre il motore termico può a 

sua volta ricaricare le batterie.
  Questa architettura, che attualmente è la più utilizzata nelle auto ibride commercializzate, 

  permette di installare un motore elettrico e un sistema di batterie di dimensioni contenute,
  proprio perché non è lʼunica fonte per la trasmissione. 

  A sua volta, a parità di prestazioni con auto tradizionali, è richiesta una cilindrata minore  
  poiché il motore termico è supportato da quello elettrico. In particolare i maggiori vantaggi

  si registrano nellʼutilizzo urbano, dove lʼutilizzo delle marce basse e le ripartenze sono
  frequenti ma anche a velocità elevate, in cui lʼefficienza è maggiore rispetto al series  

  hybrid grazie alla propulsione diretta del motore termico;
 

- gli ibridi misti combinano caratteristiche degli ibridi serie e dei paralleli. Un esempio è 
dato dall'architettura della Toyota Prius, progettata per ridurre le emissioni in ciclo 

urbano. Lʼibrido misto di Prius prevede la regolazione dellʼuso di energia fra i due motori 
(sistema Hybrid Synergy Drive - HSD). Un dispositivo di ripartizione della potenza 

collega il motore a benzina a quello elettrico attraverso lʼalternatore come un modello 
parallelo, ma consente allʼauto di adoperare esclusivamente il propulsore elettrico alle 

basse velocità e in partenza, come un modello in serie.

1.2.1 Auto ibrida elettrica plug-in

Un veicolo ibrido elettrico plug-in (PHEV) è dotato di batterie ricaricabili attraverso la 
connessione ad una presa, quindi a una fonte di energia elettrica esterna. Si distingue 

anche per i PHEV tra modelli serie e modelli paralleli. 
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Il principale vantaggio rispetto ad unʼautomobile ibrida tradizionale è la maggiore 

autonomia delle batterie, proprio perché possono essere ricaricate direttamente 
collegandole alla rete elettrica.

Questo risolleva però la questione ambientale connessa con la produzione dellʼenergia 
elettrica; lʼimpatto ecologico dipende dalle fonti di produzione.

1.2.2 Benefici e ostacoli allʼadozione dellʼauto ibrida

Lʼutilizzo della tecnologia ibrida aumenta lʼefficienza e riduce il consumo di carburante 
rispetto ad una tradizionale auto con motore a combustione interna, perciò le emissioni di 

gas serra sono notevolmente inferiori.
Il contributo ambientale è perciò duplice: minori consumi di carburanti derivanti da 

combustibili fossili e minori emissioni di NOx (ossido di azoto) e CO (monossido di 
carbonio).

Le considerazioni riguardo lʼefficienza dei consumi e lʼimpatto ambientale non sono gli 
unici argomenti a favore di una maggiore adozione di veicoli ibridi per il trasporto urbano.

Fig.1.6 Architettura di un PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) (fonte: transportation.anl.gov)
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Bisogna considerare anche che questa tecnologia non richiede un cambiamento 

dellʼinfrastruttura di ricarica, a differenza dei BEV.

Inoltre il motore elettrico combinato al motore termico offre prestazioni interessanti e molto 
vicine ad unʼautomobile tradizionale. Per esempio la nuova Toyota Yaris 1.5 hybrid-lounge 

cinque porte raggiunge i 100 km/h in 11,8 secondi e ha una velocità massima di 165 km/h. 
La Yaris 1.4 Lounge cinque porte con alimentazione diesel ha unʼaccelerazione 0-100

km/h in 10,8 secondi e velocità massima pari a 175 km/h.
Il principale ostacolo per la diffusione della tecnologia ibrida-elettrica è il prezzo. Molti 

consumatori sono ancora incerti se il maggior prezzo dʼacquisto possa essere 
ricompensato dal minor consumo di carburante e perciò da una minor spesa lungo il ciclo 

di vita dellʼautomobile, anche perché i moderni motori diesel e benzina offrono prestazioni 
sempre più convincenti sul piano dei consumi (M.Shilling, 2009).

Sia i consumatori che i produttori automobilistici hanno palesato inoltre incertezza riguardo 

allʼorientamento della progettazione della tecnologia nei prossimi anni. Vi sono dubbi sulla 
possibilità di unʼaffermazione di un modello ibrido in grado di dominare gli altri e alcuni 

ritengono tuttora che gli ibridi siano un fenomeno di passaggio, presto rimpiazzato dai 
veicoli elettrici o alimentati a celle di combustibile, in particolare a idrogeno. 

Il fatto che la dipendenza dai combustibili fossili non venga superata è il motivo più 
rilevante per cui ancora oggi molti attori nel settore automotive considerano le auto ibride 

semplicemente come una tappa intermedia. 

1.2.4 Honda Jazz Hybrid Comfort

La versione ibrida della gamma Jazz di Honda ha debuttato nel 2011; la citycar nipponica 
sfrutta la stessa tecnologia utilizzata da altri modelli della casa, come Insight e CR-Z. 

Questo sistema utilizza il motore termico 1.3 i da 98 CV e 167 Nm di coppia massima 
abbinato ad un motore elettrico alimentato da batterie posizionate sotto il bagaglio ed a un 

cambio automatico CVT. Il sistema ibrido consente alla Jazz di consumare solo 4,4 l/
100km e di fermare le emissioni di CO2 a soli 104 g/km. (Motori.it)
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Scheda Tecnica

Carrozzeria berlina 3/5 porte

Numero posti 5

Bagagliaio (min-max) 303 - 1320 dm3

Massa in ordine di marcia 1162 kg

Motore 4 cilindri in linea

Alimentazione ibrida

Potenza max/regime 72 kW (98 CV) a 5800 giri/min

Coppia max 167 Nm

Trazione anteriore

Velocita max 177 km/h

Accelerazione 0-100 km/h 12,6 secondi

Emissioni CO2 (g/km) 104

Cambio automatico CVT a contr.elettronico, con 
possibile utilizzo manuale sequenziale, a 7 
rapporti

Consumi (litri/100 km) urbano 4,6; extraurbano 4,4; misto 4,5

Prezzo a partire da € 19.900

Fig.1.7 Honda Jazz Hybrid Comfort 1.4 - vista interni e esterno (fonte: Honda.com)
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1.3 Lʼauto a cella combustibile

Le celle combustibili sono da molti considerate come una delle future tecnologie leader nel 
campo delle applicazioni fisse e mobili e in particolare nel settore automotive perché 

offrono livelli di efficienza nella conversione dellʼenergia molto più soddisfacenti rispetto ai 
motori tradizionali.

Il principio che sta alla base di questa tecnologia è piuttosto semplice: le celle combustibili 
attivano un processo elettrochimico per convertire lʼenergia chimica in elettricità, calore e 

acqua. Sono composte da un elettrolito, un anodo e un catodo e funzionano come delle 
normali batterie con la differenza che non necessitano di essere ricaricate perché non 

immagazzinano energia, bensì la convertono. Perciò quando sono fornite di energia 
chimica conservata sotto forma di idrogeno, metanolo o altre fonti, producono elettricità.

Una singola cella combustibile produce circa 1 o 2 volt, quindi per aumentare lʼammontare 

di elettricità generata le celle sono combinate in serie. (STOA , Study  for the European 
Parliament, 2007) 

Esistono diversi tipi di celle combustibili disegnate per varie applicazioni. Nel campo dei 

trasporti le più diffuse sono quelle ad elettrolita polimerico, le PEMFC (Proton Exchange 
Membrane Fuel Cell) poiché operano a temperature contenute (inferiori a 100°C), 

garantendo una significante densità di potenza e utilizzando elettroliti solidi. 

Fig.1.8 Schema input-output di una cella combustibile alimentata a idrogeno
 (fonte: Larminie e Lowry, 2003)
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Una variante della PEMFC è la DMFC  (Direct Methanol Fuel Cell) che consente lʼutilizzo 

diretto del metanolo come carburante. Le celle del tipo DMFC sono però destinate per lo 
più ad applicativi leggeri e di piccole dimensioni.

Il maggiore interesse e gli investimenti in ricerca e sviluppo si concentrano soprattutto 

sulle celle combustibili alimentate a idrogeno. Negli ultimi dieci anni le auto progettate con 
questa tecnologia sono passate da semplici sperimentazioni a prototipi, modelli 

dimostrativi, fino ai primi veicoli commercializzati.
I veicoli elettrici a celle combustibili (FCEV - Fuel cell electric vehicle) si basano sulla 

stessa architettura delle convenzionali automobili a combustione interna ma sono dotate di 
un sistema di celle combustibili e di un motore elettrico che fornisce energia meccanica 

alle ruote.
Il motore elettrico utilizza lʼenergia elettrica generata dalla reazione chimica che avviene 

allʼinterno delle celle, dove lʼidrogeno contenuto in un serbatoio interno allʼauto è 
combinato con lʼossigeno presente nellʼaria.

Le celle combustibili installate nei veicoli operano a temperature modeste (circa 85°C) e la 
reazione chimica che avviene al loro interno, oltre a energia elettrica, produce  quasi solo 

vapore acqueo: non produce né monossido di carbonio, né incombusti, né ossidi di zolfo, 
né polveri sottili, ma solo una minima quantità di ossidi di azoto; perciò un FCEV può 

essere descritto come veicolo a emissioni zero.
Lʼimpatto ambientale complessivo dipende però dalla provenienza dellʼidrogeno; solo se 

lʼidrogeno è prodotto con fonti rinnovabili si può parlare di completo abbattimento delle 
emissioni di anidride carbonica.

1.3.1 Lʼinfrastruttura e la conservazione dellʼidrogeno

Analizzando la possibile diffusione delle auto fuel cell alimentate a idrogeno, la questione 

cruciale riguarda il carburante: come si ottiene e come può essere distribuito in grande 
quantità lʼidrogeno?

Lʼidrogeno è da tempo ampiamente utilizzato nellʼindustria (circa 50 milioni di tonnellate 
lʼanno, corrispondenti a circa il 2% del consumo mondiale di energia), con tecnologie e 
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processi ormai consolidati e adatti a settori di impiego che riguardano in prevalenza la 

petrolchimica e la chimica di base (in particolare la produzione di ammoniaca). 
Il suo impiego come vettore energetico, in applicazioni sia mobili che stazionarie, pone 

problemi sostanzialmente diversi rispetto agli usi industriali, in termini di fonti utilizzate, 
impatto ambientale, costi, sicurezza, accettabilità per gli utenti; richiede quindi che le 

tecnologie attuali siano sensibilmente migliorate (maggiore efficienza, minori emissioni e 
costi) e che tecnologie completamente nuove vengano sviluppate, per cogliere al meglio le 

potenzialità che questo vettore presenta da un punto di vista energetico e ambientale 
(Brocco, Di Mario, Ronchetti, 2010).

Attualmente è già presente unʼinfrastruttura sviluppata per la produzione e la fornitura di 

idrogeno. L'idrogeno libero in natura non c'è; si ottiene principalmente in due modi: 

1. decomponendo l'acqua (elettrolisi o termoscissione, si tratta del processo inverso della  
    combustione essendo l'acqua il prodotto fisiologico della sua ossidazione); 

Fig.1.9 Architettura di un FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) 
(fonte: American Honda Motor Company, Inc)
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2. ricavandolo dagli idrocarburi fossili staccandolo dal carbonio con processi termochimici

    di steam reforming o di ossidazione parziale.

Si devono considerare  poi le difficoltà nel trasporto e nellʼimmagazzinaggio dellʼidrogeno 
dovute al suo elevato livello di energia specifica (energia per kilogrammo), che lo rende il 

carburante ideale per le missioni nello spazio, e alla bassa densità di energia (energia per 
metro cubico).

Lʼidrogeno può essere distribuito in forma gassosa e in forma liquida, a seconda della 

quantità e delle distanze previste. Le diverse opzioni, pur se correntemente impiegate, 
sono tutte abbastanza costose e richiedono notevoli quantità di energia; vanno quindi 

ottimizzate per un loro impiego su larga scala. (Brocco, Di Mario, Ronchetti, 2010)
In entrambi gli scenari lʼidrogeno dovrebbe essere poi trasportato e conservato in stazioni 

di rifornimento locali, in cui i veicoli potrebbero rifornirsi esattamente come avviene con 
gasolio o benzina. Attualmente pochissime strutture di questo tipo esistono in tutta Europa. 

Solo la Germania e i paesi Scandinavi vantano già una rete di rifornimento nel proprio 
territorio, seppur ancora limitata alle città principali.

La conservazione dellʼidrogeno sotto forma gassosa in cilindri pressurizzati è il metodo più 
percorribile, applicato peraltro nei modelli di automobili e autobus prodotti finora. 

Lʼidrogeno allo stato aeriforme viene contenuto in cilindri di alluminio e fibra di carbonio ad 
una pressione di 700 bar. 

1.3.2 Benefici e ostacoli allʼadozione dellʼauto a cella combustibile

Lʼuso di auto a idrogeno con celle a combustibile a bassa temperatura, per ora 

commercialmente non disponibili in Italia, porterebbe praticamente gli stessi vantaggi 
ottenibili con lʼauto elettrica a batterie. In effetti lʼauto ad idrogeno con celle a combustibile 

è pur sempre unʼauto elettrica e la cella a combustibile è un generatore di elettricità non 
inquinante (Beretta, Pedrocchi, 2005). Ipotizzando un futuribile scenario ''tutto rinnovabile'' 

che viene talvolta evocato come contesto ideale dello sviluppo dell'idrogeno come vettore 
energetico, la diffusione dei FCEV permetterebbe di svincolarsi dalla dipendenza dai 
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combustibili fossili (e dalle importazioni se il paese non ne dispone) e significherebbe 

sviluppare un trasporto urbano con impatto ambientale tendente allo zero.
Lʼautonomia dei veicoli fuel cell non desta particolari preoccupazioni, dato che il 

rifornimento di un pieno di idrogeno avviene in meno di 5 minuti e automobili dimostrative 
come la Hyunday Tucson FCEV del 2005 vantano un range di 300 km.

Tuttavia, ancora troppi problemi devono essere affrontati per poter considerare i veicoli a 
celle a combustibile come alternativa commerciale possibile in un futuro prossimo. 

Le principali sfide riguardano la fornitura di idrogeno e tutta la rete infrastrutturale per il 
rifornimento. Certo, anche lo sviluppo dei veicoli elettrici richiede investimenti per il 

potenziamento della rete di distribuzione dell'elettricità e lo sviluppo di infrastrutture di 
ricarica e di sostituzione veloce dellʼintero blocco delle batterie esaurite, ma una buona 

parte della catena tecnologica è ben nota e consolidata. Inoltre, basandosi sulla rete 
elettrica già esistente, la diffusione di questi veicoli per percorrenze limitate nei centri 

urbani dove i benefici ambientali giustificano i maggiori costi, può avvenire da subito e in 
modo graduale. (Beretta, Pedrocchi, 2005).

Non bisogna dimenticarsi anche che i benefici ambientali complessivi connessi a questa 

tecnologia diminuiscono drasticamente se lʼidrogeno non viene prodotto da fonti 
rinnovabili.

La produzione da fonti fossili (gas naturale, carbone) è attualmente la più impiegata e 
potrà avere un ruolo importante anche in futuro, se accoppiata alla separazione 

dellʼanidride carbonica prodotta insieme allʼidrogeno. 
La produzione da fonti rinnovabili, e da nucleare, richiede ancora, generalmente, un 

notevole sforzo di ricerca, sviluppo e dimostrazione e la sua disponibilità per un impiego 
su larga scala può essere prevista nel medio-lungo termine. 

Altre incertezze riguardano il costo delle celle, che attualmente è ancora alto e la durata 

del circuito delle celle combustibili. I costi dovrebbero scendere dai 2.000-3.000 euro/kW 
attuali a meno di 100 euro/kW per i veicoli e da 3.000-12.000 euro/kW (a seconda della 

tecnologia) a 1.000-1.500 euro/kW per lo stazionario. Per quanto riguarda la durata, per la 
trazione si dovrebbe passare dalle 2.000 ore attuali alle 5.000 ore e per le applicazioni 

stazionarie si dovrebbero raggiungere almeno le 40.000 ore.
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1.3.3 Mercedes Classe B Fuel Cell

Daimler, casa automobilistica tedesca con sede a Stoccarda, che vanta fra i suoi marchi 

Mercedes-Benz, è uno dei produttori storicamente più attivi nello sviluppo della tecnologia 
per auto con celle a combustibile. Le ricerche iniziarono ancora negli anni Ottanta, e il 

primo traguardo importante risale al 1994, anno in cui fu introdotto il primo veicolo elettrico 
con celle a combustibile, il NECAR 1. Da allora, Daimler ha presentato diversi modelli di 

auto elettriche fuel cell, potenziando costantemente prestazioni e affidabilità e riducendo il 
peso e le dimensioni del sistema di propulsione.

La casa automobilistica tedesca ha avuto il ruolo di pioniere anche nellʼintroduzione delle 
celle a combustibile nel trasporto pubblico; tra il 2006 e il 2009 ha prodotto trenta autobus 

“Citaro” alimentati a idrogeno, nellʼambito del programma Clean Urban Trasport for Europe 
(CUTE program), che successivamente è stato esteso ad alcune città in Cina e in Australia 

(Bento, 2010).

Lo sviluppo più interessante per il mercato automotive si registra nel 2009, quando 
Mercedes-Benz avvia la produzione in serie della classe B F-CELL, automobile per uso 

privato con motore elettrico e celle a combustibile alimentate a idrogeno. Nel 2010 sono 
stati consegnati i primi 200 modelli in Europa e negli Stati Uniti (prevalentemente in 

Germania, Norvegia e nello stato della California).
Mercedes Classe B F-CELL si basa sul sistema di celle a combustibile di ultima 

generazione. I componenti principali della trazione, che sono il modulo compatto di celle a 
combustibile, la batteria agli ioni di litio, tre serbatoi per l'idrogeno compresso a 700 bar e il 

motore elettrico montato anteriormente, sono efficacemente protetti in caso di eventuale 
impatto ed occupano il minimo ingombro, garantendo la piena disponibilità dello spazio 

dell'abitacolo e del bagagliaio. Grazie all'elevata autonomia (circa 400 chilometri) e tempi 
di rifornimento brevi (meno di tre minuti), Classe B F-CELL garantisce perfetta mobilità a 

zero emissioni, idoneità ai lunghi viaggi e prestazioni convincenti. 
Il modulo di celle a combustibile della Classe B F-CELL è caratterizzato da un'ottima 

capacità di avviamento anche a temperature particolarmente rigide, fino a -25 °C.
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I serbatoi hanno una capacità di quasi 4 chilogrammi di carburante gassoso e sono 

ermetizzati all'esterno per impedire qualsiasi fuga di idrogeno, anche in caso la vettura 
resti ferma per periodi prolungati. 

In frenata, e non appena si rilascia il pedale dell'acceleratore, il motore elettrico recupera 

l'energia cinetica trasformandola in energia elettrica che viene accumulata nella batteria. 
Nelle manovre e nei brevi percorsi, il motore elettrico sfrutta la corrente della batteria. 

Quando la capacità dell'accumulatore non è più sufficiente, si attiva automaticamente la 
cella a combustibile. 

La commercializzazione della classe B F-CELL, che non è stata avviata in Italia, è stata 
ovviamente limitata per il mancato sviluppo di una rete di ricarica dellʼidrogeno nel territorio 

europeo. (autonovita.info)
Mercedes-Benz mira a estendere la produzione di veicoli fuel cell nei prossimi anni, 

contando anche sugli sviluppi della rete di infrastruttura di ricarica dellʼidrogeno, che vedrà 
aumentare il numero di stazioni nel territorio tedesco.

Fig.1.10  Mercedes Classe B F-CELL - vista interni, esterno e dettaglio rifornimento 
(fonte: autonovita.info)
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Scheda Tecnica

Carrozzeria Monovolume e multispazio

Numero posti 5

Bagagliaio (min-max) 544 - 1.530 dm3

Massa in ordine di marcia 1245 kg

Motore 100 kW fuel cell

Alimentazione Idrogeno

Potenza max/regime n/d

Coppia max 290 Nm

Trazione anteriore

Velocita max 168 km/h

Accelerazione 0-100 km/h 12 secondi

Emissioni CO2 (g/km) Zero

Cambio automatico CVT a controllo elettronico

Consumi (litri/100 km) n/d

Prezzo n/d

1.4 I Biocarburanti

I biocarburanti (o biocombustibili) sono carburanti che derivano da materiale biologico e 

rappresentano un'alternativa tecnicamente interessante grazie alla possibilità di essere 
combinati con i combustibili tradizionali e quindi non necessitare, se non in misura 

modesta, di particolari avanzamenti tecnologici per il loro consumo e la loro distribuzione. 
Oltre a ciò, i biocarburanti sono stati oggetto di dibattiti allʼinterno del mondo produttivo e 
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politico per il loro potenziale ruolo nel sostenere l'attività produttiva, e quindi l'occupazione, 

nelle aree rurali (Zezza, 2007).

Questi carburanti derivano infatti da coltivazioni di materie prime agricole o da biomasse.  
Con il termine biomassa si intende una quantità di sostanze di origine biologica, come 

piante o parti di esse, concime o letame e perfino la parte biodegradabile di rifiuti 
industriali e urbani e le acque di scarico.

Le biomasse possono essere classificate secondo differenti criteri; in base al contenuto 
dʼacqua, allʼorigine animale o vegetale e alla presenza di organismi vivi o morti.

Dal punto di vista energetico la distinzione più rilevante riguarda i biocarburanti di prima e 

di seconda generazione. I combustibili di prima generazione, che includono biodiesel e 
bioetanolo, sono già utilizzati e anche ampiamente diffusi in alcuni mercati nazionali; in 

generale per la loro produzione vengono utilizzati materie prime  di diverse colture.
I combustibili di seconda generazione sono ancora oggetto di numerose ricerche per la 

loro applicazione. La produzione di questa tipologia di carburanti avviene tramite sintesi di 
materie organiche non alimentari, per esempio le alghe (STOA, 2007). 

1.4.1 Biodiesel

Il biodiesel è un prodotto naturale utilizzabile come carburante per la trazione di veicoli e 

come combustibile nel riscaldamento.
Si ottiene attraverso la spremitura di semi oleoginosi di colza, soia o girasole e dalla 

reazione chimica di transesterificazione in cui alla molecola di trigliceride viene aggiunta 
una molecola di metanolo per generare esteri metilici (nome chimico per il biodiesel) e 

glicerina (che può essere utilizzata per molti scopi in ambito farmaceutico e cosmetico). 
In Europa, specialmente nei territori continentali e settentrionali, la più importante tipologia 

di biodiesel è lʼestero metilico di semi di colza, conosciuto con lʼabbreviazione RME 
(rapeseed methyl ester), mentre nei paesi mediterranei è abbastanza diffuso lʼestero 

metilico di girasole, noto anche con la sigla SME (sunflower methyl ester). 
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Il biodiesel è rinnovabile, in quanto ottenuto dalla coltivazione di piante oleaginose di 

ampia diffusione, è biodegradabile e garantisce un rendimento energetico pari a quello dei 
combustibili tradizionali, oltre a vantare unʼottima affidabilità nelle prestazioni dei veicoli.

Eʼ inoltre il carburante meno pericoloso nelle fasi di trasporto e stoccaggio, dato che la 
temperatura di esplosione è 150°C, mentre per il diesel tradizionale è 70°C. 

Il suo utilizzo nei motori a combustione interna può essere diretto perché non richiede           
alcun tipo di intervento sulla produzione dei sistemi che lo utilizzano1. Nei motori diesel 

convenzionali di recente introduzione viene utilizzato in forma pura, al 100%, o in miscela 
con gasolio normale in qualunque proporzione. Per i veicoli dotati di motore non recente si 

necessitano alcune modifiche (per esempio al circuito di iniezione o alle guarnizioni).

LʼEuropa ha ricoperto finora un ruolo dominante nella produzione globale di biodiesel; 
secondo lo European Biodiesel Board (EBB), la produzione su scala industriale è 

costantemente aumentata a partire dal 1992 e alcuni paesi dellʼUnione Europea hanno 
adottato normative e incentivi specifici per la sua diffusione. Nel 2006 la Germania contava 

già 120 stazioni di rifornimento che offrono biodiesel puro (Bockey, 2006).

Fig.1.11  Produzione di Biodiesel nellʼUE a 27 in migliaia di tonnellate (fonte: EBB-eu.org) 
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Per analizzare i vantaggi e le problematiche connesse alla diffusione del biodiesel come 

carburante ecologico e alternativo si deve considerare tuttavia che verosimilmente non 
potrà sostituire in modo completo il consumo di gasolio convenzionale, quantomeno in 

Europa, dove il diesel sfiora i 200 milioni di tonnellate.

La produzione totale di biodiesel nei paesi dellʼUnione a 27 ha raggiunto i 3 milioni di 
tonnellate nel 2005 e ha toccato quota 8 milioni nel 2012 sfruttando 3 milioni di ettari di 

superficie coltivabile (dati EBB), in leggera flessione rispetto a 2011 e 2010. 
Pertanto, sia adottato in forma pura, sia miscelato al 5-10% o al 25-30% con il diesel 

tradizionale, il biodiesel potrà guadagnare una modesta, ma significativa quota di mercato 
tra i carburanti per lʼautotrazione.

1.4.1.1 Benefici e ostacoli allʼadozione del biodiesel

Si è dimostrato con numerosi studi come il biodiesel comporti vantaggi rilevanti sotto 

lʼaspetto ambientale, in termini di riduzione di emissioni di gas serra, minori conseguenze 
sul problema del riscaldamento globale e con un impatto positivo sullʼagricoltura.

In particolare, le emissioni di anidride carbonica sono particolarmente basse (tra il 65% e il 
90% inferiori al diesel convenzionale), così come le emissioni di particolato, di monossido 

di carbonio e di ossidi di zolfo (grazie alla quasi totale assenza di zolfo).
Inoltre non contiene sostanze pericolose per la salute, quali gli idrocarburi aromatici 

(benzene, toluene e altri) e diminuisce la fumosità dei gas di scarico.
La produzione di biodiesel determina anche dei benefici nel settore dellʼagricoltura con un 

aumento dellʼoccupazione e lo sfruttamento di superfici coltivabili per ottenere le materie 
prime necessarie.

Per la sua adozione non sono richiesti cambiamenti nel sistema di distribuzione e nelle 
infrastrutture, ma, come già accennato, soltanto delle modifiche minori nei sistemi delle 

automobili tradizionali.
Le controversie e le critiche alla diffusione di questo biocarburante sono fondate 

sullʼampiezza della superficie in ettari necessaria per la produzione di biodiesel in quantità 
tale da offrire su scala globale unʼalternativa credibile ai carburanti derivanti da 

combustibili fossili, e in particolare al gasolio. 
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Le coltivazioni di piante di colza, soia o girasole richiedono inoltre un importante dispendio 

di energia fossile, specialmente sotto forma di concime, e le emissioni di anidride 
carbonica derivanti dalle piante durante la loro vita contribuiscono comunque in modo 

negativo nel bilancio complessivo dellʼeffetto serra. 
Si può affermare quindi che la riduzione di emissioni derivanti dallʼutilizzo di biodiesel 

come carburante per i veicoli è  comprovata e largamente accettata, ma il contributo 
complessivo al miglioramento della sicurezza ambientale rimane ancora una questione 

controversa.

1.4.2 Bioetanolo

Il bioetanolo è prodotto dalla fermentazione in alcool dello zucchero contenuto in colture 
ricche di amido o di saccarosio, quali i cereali, la canna da zucchero, la barbabietola e la 

cassava. 
Si presta a sostituire la benzina nei motori a combustione interna; la sostituzione del diesel 

è praticabile ma finora applicata in misura esigua.
Il bioetanolo viene utilizzato come combustibile puro o combinato con la benzina2; 

maggiore è la concentrazione di bioetanolo nella miscela, maggiori sono le modifiche da 
apportare per adattare il motore ad un carburante più corrosivo3. Mentre prima del 1980 il 

bioetanolo era utilizzato prevalentemente puro, oggi circa il 55% dei consumi riguarda una 
miscela con la benzina al 25%. In particolare si stanno diffondendo negli ultimi anni 

automobili dotate di motori chiamati flex-fuels, che permettono lʼimmissione di bioetanolo 
miscelato a benzina in qualsiasi quantità. Alcuni modelli distribuiti nel mercato brasiliano 

da Volkswagen, Fiat e GM stanno riscuotendo ampio successo e si ritiene che ciò 
comporterà un incremento di produzione di bioetanolo nei prossimi anni.

Uno dei paesi leader a livello mondiale è infatti il Brasile, dove circa la metà della 

lavorazione di canna da zucchero è destinata alla produzione di bioetanolo e spesso si 
incontrano perfino impianti integrati.  Il Brasile ha inoltre sviluppato le proprie esportazioni 
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di bioetanolo, soprattutto nei confronti degli USA, mentre sta concludendo degli accordi 

destinati ad accrescere la propria presenza sui mercati asiatici. Nel corso degli ultimi anni 
l'industria ha raggiunto un elevato livello di efficienza, risultato della combinazione del 

costo relativamente basso della materia prima e dell'efficienza del processo di 
trasformazione.

Lʼaltro grande paese che ricopre un ruolo dominante nel mercato dellʼetanolo sono gli Stati 
Uniti, che con il Clear Air Act del 1970 hanno iniziato la propria politica energetica a favore 

dello sviluppo del bioetanolo. Nelle zone con più elevato inquinamento atmosferico è stata 
dapprima resa obbligatoria la miscelazione con etanolo e la benzina combinata con il 10% 

di etanolo beneficia di una riduzione delle accise sui carburanti. Inoltre gli USA applicano 
un dazio sull'etanolo importato da paesi terzi, ad eccezione dei paesi dell'area caraibica 

(Zezza, 2007).

Negli Stati Uniti lʼetanolo deriva quasi esclusivamente dal mais e attualmente è 
considerato il carburante alternativo più importante ai combustibili fossili.

Fig.1.12  Produzione di Etanolo a livello mondiale in milioni di litri (fonte: ePure.org) 
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Per quanto riguarda lʼEuropa invece i maggiori produttori sono Spagna e Germania, 

mentre il paese con il maggior consumo è la Svezia (soprattutto da importazioni dal 
Brasile).

Tuttavia il settore del bioetanolo in Europa è ancora molto limitato rispetto a Brasile e USA. 
Basti pensare che nel 2008 gli Stati Uniti hanno prodotto più etanolo in un mese di quanto 

abbiano fatto tutti i Paesi dellʼUE nellʼintero anno (ePure.org). Bisogna ricordare però 
come il mercato dei biocarburanti sia largamente presidiato dal biodiesel nei paesi europei 

(circa il 75%).
Il contributo alla sicurezza ambientale e climatica di una crescente diffusione del 

bioetanolo è probabile, ma dipende fortemente da vari fattori attinenti la catena di 
produzione. Lʼimpatto dei fertilizzanti alle emissioni di gas serra è difficilmente valutabile 

ma non si può non considerare.
Lo sfruttamento delle coltivazioni idonee alla produzione del bioetanolo differisce da paese 

a paese; in Brasile la coltura con maggiori potenzialità è la canna da zucchero, negli Stati 
Uniti il mais, nellʼEuropa Centrale il grano. Le condizioni geografiche e caratteristiche 

climatiche sono infatti variabili importanti per analizzare lʼefficienza energetica e la 
riduzione di emissioni di gas serra connesse ad un incremento di produzione di bioetanolo.

1.4.2.1 Benefici e ostacoli allʼadozione di bioetanolo 

Oltre allʼindubbio vantaggio di costituire una fonte di energia rinnovabile, il bioetanolo è di 

origine vegetale e quindi la sua combustione non contribuisce allʼemissione di anidride 
carbonica nellʼatmosfera e lo rende biodegradabile; esso inoltre non contiene zolfo e 

perciò non produce nemmeno ossido di zolfo.
La capacità di sostituire carburanti derivati dal petrolio, in particolar modo la benzina, 

consente di ridurre la dipendenza economica dai paesi produttori di petrolio e 
contemporaneamente non richiede né importanti cambiamenti infrastrutturali, né 

innovazioni radicali nella tecnologia dei motori.
Fra i principali ostacoli ad una maggiore diffusione di questo biocarburante si deve  

ricordare lʼammontare di emissioni di gas serra durante tutto il ciclo di produzione, la cui 
stima è piuttosto difficile, come detto sopra.
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Una forte preoccupazione riguarda anche le conseguenze di un aumento significativo di 

produzione sulla superficie di foreste pluviali. In Brasile lʼestensione delle superfici 
destinate alla coltivazione della canna da zucchero potrebbe andare a discapito di ettari di 

foreste tropicali, che sono fondamentali nel bilanciamento delle emissioni di gas serra.
Analizzando le conseguenze di sistema per lʼEuropa, molti sollevano un ulteriore tema di 

incertezza; fino a che punto una maggiore domanda di bioetanolo può essere soddisfatta 
da una produzione più intensa derivante da risorse domestiche? 

1.4.3 Le politiche dellʼUnione Europea a favore dei biocarburanti

Il settore dei biocarburanti nellʼUnione Europea è prevalentemente guidato dalle politiche e 

dalle disposizioni intraprese a livello statale e sovrastatale. Il sostegno concesso al settore 
è fondato sugli effetti positivi che i biocombustibili comportano a favore dellʼambiente, della 

sicurezza energetica e delle opportunità di sviluppo e impiego in ambito rurale.
In un momento complicato dal punto di vista economico, si vuole analizzare in maniera 

precisa lʼefficacia del settore dei biofuel nel raggiungere tali obiettivi e i reali benefici di tutti 
i sussidi governativi concessi (IISD: Research Report, 2013).

Negli ultimi dieci anni la Commissione Europea ha introdotto varie direttive riguardo la 
diffusione di biocarburanti allʼinterno degli stati membri (tra le più importanti vi sono le 

direttive sulle energie rinnovabili del 2003 e del 2009, la direttiva sulla tassazione in ambito 
energetico del 2003 e la direttiva sulla qualità di benzina e gasolio del 2009).

La dimensione del mercato europeo è cresciuta parallelamente a questi provvedimenti, 

fino a superare i 15 miliardi di euro nel 2011. Tuttavia, solo metà del valore complessivo di 
vendite di biocarburanti negli stati dellʼUnione a 27 è andato ai coltivatori europei. Le 

importazioni di olio di palma, olio di soia e semi di girasole ecc. registrate nel 2011 
ammontano a 3-4 miliardi di euro, quelle di etanolo si attestano attorno ai 500 milioni di 

euro. Il settore europeo di biodiesel ha acquistato prodotti da coltivazioni europee 
necessarie per la produzione per un valore inferiore ai 5 milioni di euro (tra i 3,5 e i 4,5 

milioni). 
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Nel 2011 il valore totale dei supporti governativi al settore dei biocombustibili è stato 
stimato tra i 9,3 e i 10,7 miliardi di euro4. 

Fig. 1.13 Investimenti annuali in impianti produttivi di etanolo (fonte: Global Subsidies Initiative)

Fig. 1.14 Investimenti annuali in impianti produttivi di biodiesel (fonte: Global Subsidies Initiative)
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Le ricerche effettuate hanno evidenziato un forte impatto di queste politiche sul consumo 

di biocarburanti e sui prezzi delle commodities agricole, soprattutto un aumento del prezzo 
degli oli vegetali. 

In generale si è assistito ad uno sviluppo significativo dellʼindustria dei biofuel, con 
maggiori consumi e un aumento di produzione, specialmente di biodiesel, ma gli 

investimenti in impianti produttivi nei cinque paesi più importanti dellʼUE (Germania, Gran 
Bretagna, Francia, Italia, Spagna) sono rimasti costanti o, nel caso del biodiesel, sono 

diminuiti (vd Fig.1.13 e 1.14).

1.5 Le tecnologie a gas naturale: GNC e GPL

Il Gas di Petrolio Liquefatto (GPL) è un sottoprodotto del processo di raffinazione del 

petrolio oppure può essere estratto dal gas naturale. Il GPL è una miscela di butano, 
propano e altri idrocarburi in forma gassosa in piccole quantità. Eʼ importante notare come 

propano e butano si ottengono proprio durante il processo di estrazione del gas naturale.
Attualmente esso è il combustibile più diffuso come alternativa alla benzina e al gasolio 

per i motori a combustione interna, in particolare nei sistemi Spark-Ignition (SI).
La quota di mercato del GPL fra i vari carburanti a livello globale è ancora molto limitata, 

ma in alcuni paesi, fra cui lʼItalia, la sua diffusione è cresciuta in maniera considerevole 
nellʼultimo decennio, a causa anche dellʼaumento del prezzo di benzina e gasolio.

Il prezzo del GPL rimane più competitivo semplicemente perché lʼofferta supera la 
domanda. Il suo elevato numero di ottani5  comporta migliori rapporti di compressione e 

quindi una maggiore efficienza del motore (IEA, 1999).
Il GPL si trova in stato gassoso a temperatura ambiente e a pressione atmosferica, perciò 

viene liquefatto mediante compressione a pressioni relativamente modeste, comprese tra 
2 e 8 bar, per ridurre l'ingombro e rendere più economico il trasporto.
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Allʼinterno del veicolo viene conservato in contenitori a pressione, che non devono mai 

essere riempiti oltre lʼ80/85% della loro capacità, per lasciare spazio sufficiente per 
lʼespansione del carburante.

Tutti gli impianti a gas per le auto moderne sono a iniezione, ovvero sono dotati di un 
numero di elettrovalvole pari a quello dei cilindri che immettono il GPL nel collettore di 

aspirazione, a monte della valvola.

Il Gas Naturale è un combustibile fossile che si trova comunemente al di sotto di bacini 
petroliferi ed è composto prevalentemente da metano (CH4). La sua esatta composizione 

varia a seconda del luogo di estrazione. A causa della sua bassa densità energetica 
rispetto alla benzina, il gas naturale deve essere conservato in forma compressa per poter 

essere sfruttato come carburante, come Gas Naturale Compresso (GNC) o Gas Naturale 
Liquefatto (GNL), alla temperatura di -161°C (STOA, 2007). 

Il GNC può essere trasportato in gasdotti su distanze considerevoli e non presenta 
particolari rischi in termini di sicurezza.

La diversa natura del gas naturale rispetto al GPL comporta alcune differenze degli 
impianti nellʼarchitettura delle automobili a partire dai serbatoi, che devono resistere a 

pressioni molto elevate (superiori a 200 bar). L'alimentazione a gas naturale comporta una 
perdita di potenza di circa il 10-15% rispetto al funzionamento a benzina. 

La diffusione di GNC e GPL sul mercato mondiale dei carburanti per autotrazione non è 

omogenea ed è subordinata allo sviluppo della rete di distribuzione. 
In Europa alcuni paesi vantano una buona copertura di stazioni di rifornimento di GPL, sia 

nelle aree urbane che lungo la rete autostradale.
La copertura di GNC è invece ancora limitata pressoché in tutto il territorio europeo con le 

eccezioni di Portogallo, Italia e Germania, dove lo sviluppo della rete di distribuzione ha 
consentito alle automobili bi-fuel alimentate a metano e benzina di guadagnarsi una 

discreta quota di mercato.
Solo in Italia la quota di immatricolazioni di vetture con alimentazione benzina più metano 

sono cresciute dal 2,6% nel 2002 al 5,9% nel 2009, subendo una flessione negli anni 
successivi, a causa della crisi generale che investe il settore automotive.
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Diverse case automobilistiche hanno introdotto anche modelli a doppia alimentazione con 

benzina e GPL. Nel 2009 le vendite di queste vetture hanno raggiunto il 15,7% del totale 
delle nuove immatricolazioni registrate in Italia 6.

Il contributo allʼabbattimento delle emissioni di gas serra e alla sicurezza ambientale di una 
vasta diffusione di veicoli alimentati a metano o GPL è discutibile. Se da un lato si assiste 

ad una rilevante riduzione di particolati, ossido di azoto e anidride carbonica rispetto a 
gasolio e benzina, non bisogna dimenticare che si tratta pur sempre di combustibili fossili 

e perciò risorse non rinnovabili e, come il petrolio, con un impatto negativo per il fenomeno 
del riscaldamento globale.

Le automobili che sfruttano questi carburanti hanno rappresentato negli ultimi anni una 
alternativa attraente in alcuni mercati per il basso costo di metano e GPL rispetto a 

benzina e gasolio, e per le prestazioni soddisfacenti. 
Le vetture a metano e GPL sono considerate tuttavia per lo più protagoniste di una fase di 

passaggio fino a quando non si affermeranno le tecnologie più ecologiche, legate allo 
sfruttamento di fonti di energia rinnovabili.

1.5.1 Benefici e ostacoli allʼadozione delle tecnologie a gas naturale

Una crescente adozione di veicoli bi-fuel che combinano lʼalimentazione a benzina con  

metano o GPL presenta lʼindubbio vantaggio di ridurre le emissioni da gas di scarico; il 
basso contenuto di carbonio e zolfo rende il processo di combustione più pulito rispetto a 

diesel o benzina. Trattandosi di combustibili di origine fossile non si riduce però la 
dipendenza da fonti di energia non rinnovabili; analizzando la prospettiva del settore 

automotive in Europa, la maggiore domanda di gas potrebbe essere soddisfatta solo da 
ulteriori importazioni.

Il beneficio maggiore riguarda la convenienza di questi due carburanti ma è utile 
considerare tutte le implicazioni economiche che comporta un tipo di alimentazione 

rispetto a un altro. Per esempio, una vettura a GPL consuma almeno il 20-25% in più 
rispetto a quando funziona a benzina, perché a parità di volume il gas contiene meno 

energia di quest'ultima e ciò riduce il risparmio, che stando al solo prezzo applicato alle 
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stazioni di servizio supererebbe il 50%. Più favorevole, la situazione con le auto a metano: 

con un kg di gas naturale si percorre il 20-25% di strada in più rispetto alla benzina, con un 
prezzo di poco superiore alla metà.

1.5.2 Ford Fiesta Benzina/GPL

Scheda tecnica

Carrozzeria berlina 3/5 porte

Numero posti 5

Bagagliaio (min-max) 290 - 974 dm3

Massa in ordine di marcia 1054 kg

Motore 4 cilindri in linea

Alimentazione benzina o GPL

Potenza max/regime 71 kW (97 CV) a 5000 giri/min

Coppia max 128 Nm

Trazione anteriore

Velocita max 175 km/h

Fig.1.15  Ford Fiesta 1.4 Benzina/GPL - vista interni e esterno (fonte: quattroruote.it)
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Accelerazione 0-100 km/h 12,2 secondi

Emissioni CO2 (g/km) 133

Cambio meccanico a 5 rapporti

Consumi (litri/100 km) urbano 7,5; extraurbano 4,6; misto 5,7

Prezzo a partire da € 15.000

1.5.3 Fiat Panda Metano

Scheda Tecnica

Carrozzeria berlina 3/5 porte

Numero posti 5

Bagagliaio (min-max) 200 - 845 dm3

Massa in ordine di marcia 1080 kg

Motore 2 cilindri in linea

Alimentazione benzina o metano

Fig.1.16  Fiat Panda 0.9 TwinAir Turbo Nature Power Easy - vista interni e esterno 
(fonte: quattroruote.it)
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Potenza max/regime 63 kW (85 CV) a 5500 giri/min

Coppia max 145 Nm

Trazione anteriore

Velocita max 170 km/h

Accelerazione 0-100 km/h 12 secondi

Emissioni CO2 (g/km) 107

Cambio meccanico a 5 rapporti

Consumi (litri/100 km) urbano 5,8; extraurbano 3,9; misto 4,6

Prezzo a partire da € 14.900
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CAPITOLO 2

LʼAFFERMAZIONE DEL MOTORE A 
COMBUSTIONE INTERNA: CAUSE E 
RIFLESSI DEL LOCK-IN 
TECNOLOGICO

2.1 Evoluzione storica dellʼautomobile

Lʼindustria dellʼautomobile iniziò ad espandersi rapidamente nellʼultimo decennio del 

diciannovesimo secolo negli Stati Uniti e nelle principali nazioni europee.
Inizialmente il mercato americano era caratterizzato principalmente dalla competizione fra 

veicoli elettrici e veicoli con motore a vapore. Lʼauto più popolare agli inizi del ventesimo 
secolo era la “Locomobile”, una vettura a vapore. Solo fra il 1899 e il 1902 furono prodotti 

più di 4.000 modelli con sette varianti, venduti ad un prezzo che si aggirava tra i $ 600 e i 
$ 1.4007.

Nel 1899 furono vendute negli Stati Uniti 1.681 auto a vapore, 1.575 veicoli elettrici e 936 
auto a benzina (Flink, 1970).

In questo primo periodo possedere unʼautomobile divenne un nuovo simbolo di ricchezza 
e ostentazione, soprattutto per le persone più abbienti che si avvalevano di un autista 

privato per la guida. Si spiega così anche la notevole attenzione pubblica che era riservata 
ai nuovi record di velocità registrati costantemente (Tengström, 1995).
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Ben presto però la maggiore accessibilità e la diffusione del prodotto ridimensionarono 

questa connotazione di superiorità; inoltre lʼauto a vapore venne presto scalzata dalle altre 
tecnologie di propulsione, che dimostrarono una maggiore affidabilità, efficienza e praticità 

nellʼutilizzo.

Le automobili a vapore presentavano due grandi problemi: necessitavano di almeno 20 
minuti di riscaldamento del motore prima di poter viaggiare e consumavano molta acqua 

durante il funzionamento.
Il primo difetto venne risolto pochi anni dopo la loro introduzione, ma il problema del 

consumo di acqua rimase senza soluzione fino alla scomparsa dellʼintera industria 
dellʼauto a vapore, nel 1920.

In un primo momento la crescita del settore delle automobili elettriche lasciava presagire 
una superiorità tecnologica tale da consentire il predominio nel mercato.

I produttori di veicoli elettrici vantavano un accesso facile ai componenti presenti nel 
mercato e la rete di fornitura sembrava solida.

Tuttavia le promesse di un rapido sviluppo vennero disattese e smentite dai numeri delle 
vendite. Fra il 1899 e il 1909 le vendite di auto elettriche raddoppiarono, mentre le vendite 

di auto alimentate a benzina aumentarono di oltre 120 volte.
I veicoli a benzina sorpassarono nei primi anni del ventesimo secolo i propri rivali sia negli 

Stati Uniti che nei principali stati europei (Francia, Germania, Gran Bretagna) ma con una 
differenza: mentre in Europa lʼautomobile rimaneva un prodotto prodotto in serie limitate 

destinato alle persone abbienti, la produzione di auto a benzina negli Stati Uniti divenne 
sinonimo di manifattura su larga scala, prezzi contenuti e mercato di massa.

Proprio tra il 1900 e il 1905  lʼinterazione di diversi fattori economici e tecnici consentì al 

motore a combustione interna di guadagnare un vantaggio decisivo sulle tecnologie 
concorrenti. In particolare il prezzo di vendita ebbe il ruolo decisivo: il range di prezzi per i 

veicoli elettrici andava da $ 1.250 a $ 3.500, superiore sia alle auto a benzina (da $ 1.000 
a $ 2.000), sia alle auto a vapore (da $ 650 a $ 1.500). 

Lʼazienda leader nelle auto a vapore, la Locomobile, si convertì completamente alla 
produzione di vetture a benzina nel 1902. La Stanley  Brothers rimase la principale 
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costruttrice di veicoli a vapore, ma era concentrata su prodotti ad alte prestazioni e di serie 

limitate, rimanendo contraria alla produzione di massa e alla pubblicità. 

Nel frattempo lʼindustria dellʼauto elettrica acquisì una diversa struttura di mercato e 
intraprese la traiettoria del monopolio integrato dalla produzione allʼutilizzo finale come taxi 

a propulsione elettrica.
Un importante aspetto sociale da considerare è la concezione diffusa, soprattutto tra la 

popolazione maschile, che le automobili elettriche fossero adatte per lo più a donne 
appartenenti alla classe medio-alta, per le caratteristiche di sicurezza, silenziosità del 

motore e bassa velocità. 
Il prodotto ideale per gli uomini era invece una macchina potente, veloce e capace di 

coprire anche lunghe distanze, quindi un veicolo a benzina.
Questa attitudine è confermata dal fatto che Henry  Ford acquistò unʼauto elettrica per sua 

moglie nel 1908, lo stesso anno in cui avviò la produzione del modello T.

I principali aspetti negativi della tecnologia dellʼauto elettrica erano lʼautonomia limitata, la 

bassa velocità di punta e lʼincapacità di percorrere strade ripide. Tutte queste 
problematiche erano legate alla scarsa capacità di accumulazione di energia elettrica delle 

batterie.
Gli sviluppi tecnologici in questo campo furono piuttosto limitati e insoddisfacenti rispetto 

agli avanzamenti effettuati per il motore a combustione interna.
Lʼaumento dellʼefficienza delle batterie permise alle auto elettriche di incrementare il range 

dai 30 km nel 1900 agli 80-130 km nel 1914. Inoltre fu implementata una rete di ricarica 
delle batterie: Boston vantava 32 stazioni di ricarica nel 1903 e a New York se ne 

contavano 41 nel 1905 (Flink, 1970).

Le innovazioni nelle auto a benzina furono però molto più rapide e convincenti.
Una tappa fondamentale per lʼevoluzione delle auto dotate di motore a combustione 

interna si registra nel 1908 con lʼarrivo della Ford T.
Le prospettive della diffusione di massa dellʼauto a benzina designate dallʼintroduzione del 

modello T  sono ben riassunte nelle parole di Henry Ford: 
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“I will build a car for the great multitude... so low in price that no man making a good salary 

will be unable to own one and enjoy with his family the blessing of hours of pleasure in 
Godʼs great open spaces.“

Il modello T ha segnato in maniera indelebile lʼevoluzione del settore dellʼautomobile, sia 
dal lato produttivo che dal lato del consumatore.

Per quanto riguarda lʼaspetto manifatturiero, lʼorganizzazione della produzione su larga 
scala (la cosiddetta mass production) comʼè concepita ancora oggi deve moltissimi principi 

ad Henry Ford.

Tutte le versioni del Modello T erano basate su una piattaforma comune che permetteva la 
condivisione di moduli, componenti, processi produttivi e servizi per la riduzione del costo 

unitario di produzione.
La piattaforma del modello T era un modulo comune, comprendente il motore, i pedali, le 

sospensioni, le ruote, la trasmissione, il serbatoio e il volante. Nella fase finale 
dellʼassemblaggio poteva essere personalizzata la parte superiore del corpo del veicolo 

per rispondere alle preferenze dei clienti.
Lʼattività di personalizzazione era esternalizzata, così da favorire una massima efficienza 

di produzione e quindi vantaggi economici. Contemporaneamente i bisogni dei clienti 
erano soddisfatti. Dalla piattaforma base prodotta negli stabilimenti Ford nascevano 

vetture per svariati impieghi, da veicoli militari ad ambulanze (Alizon et al., 2009).

Fig.2.1: Due versioni touring della Ford Modello T con diverse caratteristiche 
(fonte: Alizon et al., 2009)
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Osservando il ciclo di vita delle auto moderne nelle sue fasi si può intuire come sia 

saldamente ancorato alle fasi di sviluppo dettate da Ford e dal Modello T.
Nella prima fase le automobili moderne sono progettate, prodotte e lanciate sul mercato; 

successivamente (in genere dopo due o tre anni) si assiste a una seconda fase in cui le 
case produttrici adottano un leggero restyling con piccoli miglioramenti estetici e/o tecnici. 

Nella terza fase si presentano nuove caratteristiche, nuovi colori e altri miglioramenti per 
far fronte alla concorrenza dei nuovi veicoli e frenare lʼobsolescenza del modello originale.

Uno dei fattori di maggior successo per la Ford T era la costante ricerca al miglioramento 
della piattaforma durante la fase di maturità del ciclo di vita del prodotto. Ogni anno Ford 

introduceva una nuova versione (il famoso anno di produzione) che consentiva alle vetture 
di essere costantemente innovative.

Molte case automobilistiche continuano tuttora a imitare questo approccio nelle loro 
strategie, offrendo ogni anno piccole modifiche allo stile dei veicoli, nuovi optional e 

caratteristiche aggiuntive per allungare il ciclo di vita dei loro modelli.

Guardando al lato del consumatore bisogna notare come la Ford T sia stata la prima 
automobile destinata ad uso privato accessibile ad un gran numero di persone. Proprio 

negli anni 10 e 20 lʼauto acquisisce un valore simbolico di modernità e un valore sociale di 
prodotto per la famiglia e per i momenti di tempo libero come le gite domenicali o le 

vacanze estive. Quindi non più emblema di uno status sociale superiore, bensì immagine 
rappresentativa di una famiglia moderna.

Lʼavvento dellʼaccensione con avviamento elettrico (SLI - Starting-Lighting Ignition) nel 

1912 segnò la definitiva affermazione dellʼauto a benzina. Non era più necessaria infatti la 
partenza a manovella, una delle maggiori problematiche del motore a combustione 

interna. Perciò il vantaggio di praticità e semplicità di utilizzo che le auto elettriche 
detenevano nei confronti delle auto a benzina scomparve.

In secondo luogo lʼaccensione SLI concentrò gli sforzi di ricerca e sviluppo delle aziende 
produttrici di batterie su tecniche di produzione di massa, piuttosto che sullʼaumento della 

capacità delle batterie, come richiesto dallʼindustria delle auto elettriche.
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Agli inizi degli anni venti le vetture alimentate a benzina erano ormai nettamente affermate;  

i dati del 1924 indicano che la produzione di auto elettriche ammontò a 381, mentre le 
auto a benzina prodotte furono più di 3 milioni8.

I cinquantʼanni successivi furono il periodo di consolidamento della posizione dominante 
del motore a combustione interna che si era delineata nei primi anni del ventesimo secolo.

Si sviluppò in maniera sempre più capillare una rete di stazioni di rifornimento; lʼindustria 
petrolifera si consolidò sia dal lato delle competenze tecniche che dal lato economico e 

acquisì sempre più importanza a livello globale. Parallelamente emerse la figura dei 
meccanici specializzati nella riparazione dei motori a benzina. 

La diffusione esponenziale delle auto a benzina innescò il ciclo virtuoso della base di 

installazioni e dei beni complementari, che descrive come una tecnologia con unʼampia 
base di clienti attrae i produttori di beni complementari (quindi meccanici, distributori di 

pezzi di ricambio, stazioni di rifornimento); a sua volta, la disponibilità di beni 
complementari attrae gli utilizzatori, aumentando la base clienti (Flink, 1970).

Lʼimpatto sulla società e sugli stili di vita dellʼauto a benzina non ha paragoni con altri 

prodotti; innanzitutto la conformazione e lo sviluppo urbanistico delle città sono stati 
fortemente influenzati dalla diffusione di questa tecnologia, ma anche a livello personale le 

scelte di dove stabilirsi per vivere, quanto si poteva viaggiare in una giornata e come 
poteva essere occupato il tempo libero erano tutte condizionate dal possesso di un veicolo 

a benzina.  
Lʼindustria automobilistica divenne una delle più rilevanti, se non la più importante, nei 

paesi occidentali (Stati Uniti, Giappone ed Europa Occidentale).

Negli anni Settanta le automobili con motore a combustione interna vennero messe 

seriamente in discussione per la prima volta da quando si erano affermate come 
tecnologia dominante.

La gestione del traffico nelle reti stradali delle città più popolate, i numerosi incidenti 
mortali, che aumentavano di anno in anno, e lʼinquinamento atmosferico dovuto alle 
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emissioni di scarico erano i tre motivi principali che sollevarono i primi dubbi riguardo 

lʼeffettiva superiorità del motore a combustione interna.
A tutto ciò si aggiunsero le crisi petrolifere nel 1973-74 che portarono sui tavoli dei dibattiti 

politici in Europa e negli Stati Uniti il tema della dipendenza del sistema dei trasporti dai 
paesi del Medioriente e dallʼinstabilità dei relativi regimi.

In particolare, le crisi petrolifere furono un incentivo per la creazione di programmi per lo 
sviluppo di veicoli elettrici in molti paesi avanzati.

Uno dei programmi più ambiziosi fu creato in Francia, dove il governo stanziò dei fondi per 
supportare una rete di imprese nazionali di grandi dimensioni nella costruzione di un 

mercato per auto a propulsione elettrica.
A capo di questa rete vi era EdF, lʼazienda produttrice di energia elettrica in Francia, che 

creò un gruppo di aziende pubbliche, potenziali utilizzatrici di vetture elettriche.
Lʼobiettivo di questa rete di imprese pubbliche era stimare e valutare le esigenze e le 

preferenze dei possibili utilizzatori privati, in modo tale da indirizzare il settore 
dellʼautomobile nella ricerca di soluzioni per colmare il divario tecnico fra le prestazioni 

desiderate e quelle possibili. Apparve presto chiaro come le necessità di miglioramento 
evidenziate erano incolmabili a causa della tecnologia esistente delle batterie.

Nel 1976 il governo americano diede lʼautorizzazione allʼEnergy Research and 

Development Association per varare un programma di sviluppo di veicoli elettrici e ibridi. Il 
budget di cui disponeva il programma ammontava a 160 milioni di dollari, con la finalità di 

individuare soluzioni tecniche per la capacità delle batterie e per la costruzione di 
automobili.

I piani ambiziosi, che prevedevano la produzione da 5.000 a 50.000 veicoli allʼanno, non 
furono mai completati e il programma venne interrotto nel 1983 dallʼamministrazione 

Reagan.

Anche in Giappone venne lanciato un programma finanziato dalla stato per lo sviluppo e la 
costruzione di auto elettriche, ma gli obiettivi fissati (200.000 veicoli prodotti entro il 1986) 

non furono raggiunti.
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Altri progetti simili furono introdotti in diversi paesi fra gli anni Settanta e Ottanta ma 

nessuno di essi portò a risultati concreti che facessero sperare in un avvio della 
produzione di massa di veicoli elettrici.

Il motivo è molto semplice: tutti questi progetti si basavano sullʼassunzione che la 
tecnologia delle batterie avrebbe fatto dei grossi passi in avanti negli anni successivi.

I miglioramenti auspicati non si registrano e le automobili con motore a combustione 
interna continuarono a non soffrire la concorrenza di tecnologie alternative. 

Dopo il 1990, le principali case automobilistiche continuarono il processo di miglioramento 

dei motori a combustione interna, focalizzandosi specialmente su prestazioni ed emissioni.
In Germania il consumo aggregato di carburante è diminuito del 25% tra il 1990 e il 2003 e 

contemporaneamente la potenza media in cavalli dei motori è aumentata. La proporzione 
crescente di veicoli di dimensioni minori e più leggeri ha in parte influenzato questo trend 

ma la tendenza di una diminuzione di consumo di combustibili si è registrata in diversi 
paesi (con lʼeccezione degli Stati Uniti) e rispecchia un costante miglioramento 

nellʼefficienza dei motori. 
Tale miglioramento è dovuto in particolare allʼapplicazione di due nuovi componenti nel 

motore: lʼiniezione diretta e la fasatura di distribuzione variabile. Con la prima si ottimizza il 
processo di combustione, diminuendo la parte di combustione incompleta che causa 

emissioni inquinanti. La fasatura di distribuzione variabile perfeziona il punto di apertura 
delle valvole in un motore a quattro tempi, con effetti positivi sullʼefficienza, la potenza e le 

emissioni (Holt, 2005).

Nonostante gli investimenti e gli sforzi dei principali automakers fossero concentrati sul 
motore a combustione interna, dalla metà degli anni Novanta i motori elettrici riemersero 

come tecnologia alternativa, sia come unico sistema di propulsione nelle Battery  Electric 
Vehicle (BEV) sia come supporto al motore tradizionale nelle Hybrid Electric Vehicle 

(HEV).
Dopo un periodo di forte interesse verso i prototipi presentati alle più importanti fiere 

internazionali, furono introdotti nel mercato i primi modelli, anche su impulso dei requisiti 
per le emissioni dei veicoli fissati dal regolamento ZEV (Zero Emission Vehicles) del 

governo della California.
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Il mandato ZEV fu adottato nel 1990 dal California Air Resource Board, con lo scopo di 

fissare degli standard severi in ambito di emissioni da gas di scarico a fronte di crescenti 
problemi sanitari nellʼarea metropolitana di Los Angeles. Questi standard avrebbero 

dovuto favorire lo sviluppo e la vendita di veicoli elettrici, poiché era previsto che entro il 
1998 almeno il 2%  di tutte le nuove automobili immatricolate in California non dovessero 

causare alcuna emissione.
Nel 2000 tutti i nuovi veicoli avrebbero dovuto essere “low emission”, “ultra low emission” o 

“zero emission” .

Il regolamento avrebbe dovuto avere un impatto significativo non solo allʼinterno dello 
Stato, dato che la California rappresenta circa il 4% del mercato mondiale e il 12% del 

mercato statunitense di automobili (Kemp, 2005).
Tuttavia gli standard del mandato furono ammorbiditi nel 1996 e non furono comunque  

rispettati.
Sia negli Stati Uniti che in Europa i dati indicano come le auto elettriche non abbiano 

acquisito una quota di mercato nemmeno minima, per lʼautonomia limitata delle batterie e 
per il prezzo alto di listino.

Per quanto riguarda la tecnologia ibrida il discorso è diverso. Dopo il 1997 le case 

automobilistiche giapponesi hanno lanciato sul mercato domestico e americano dei 
modelli ibridi con motore elettrico e a benzina. I prezzi erano ancora superiori rispetto alle 

tradizionali automobili, ma grazie a incentivi di vario ammontare offerti dalle case 
produttrici e dai governi nazionali le vendite hanno mostrato una costante crescita, 

soprattutto nel mercato estero, in Europa e negli USA, come si può notare dai dati  delle 
vendite annuali di veicoli ibridi di Toyota (vd Fig.2.2) (Dijk and Jarime, 2010).
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2.2 Il regime dellʼauto: lʼaffermazione del motore a combustione interna

Lʼevoluzione storica tracciata evidenzia come lʼautomobile, e più in generale il sistema di 
mobilità, abbia acquisito una condizione stabile e avversa a cambiamenti radicali, tanto 

che la letteratura ha più volte presentato il concetto di regime dellʼauto.
Holtz considera il sistema di mobilità dominante come un regime basato su automobili 

private, carburanti e stazioni di rifornimento, strade e opere infrastrutturali, flessibilità 
nellʼutilizzo del veicolo e la percezione dellʼauto come simbolo del proprio stile di vita. [...]

Ci sono stati dei trend che hanno portato a leggeri miglioramenti della tecnologia o a un 
maggior numero di vetture per famiglia, ma la traiettoria generale è rimasta stabile nel 

tempo.
Frank Geels parla della diffusione dellʼautomobile argomentando come essa sia stata 

accompagnata dalla creazione di un regime socio-tecnico connesso alle sue esigenze. 

Fig.2.2 Vendite annuali di auto ibride di Toyota (fonte Tanokura and Karishu, 2006)
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Perciò sono state adottate leggi a favore e le infrastrutture stradali sono state 

implementate e migliorate. [...] Eʼ  emersa una cultura dellʼauto supportata da nuovi 
business, come i fast food nelle autostrade o i grandi centri commerciali nelle periferie 

delle città. [...]
Lʼutilizzo dellʼautomobile ha sostenuto la crescita dellʼindustria petrolifera e la costruzione 

di strade, ponti e altre importanti opere pubbliche.

Nieuwenhuis e Wells, due esperti autorevoli del settore automotive, affermano la rilevanza 
dellʼauto allʼinterno del sistema che loro chiamano “paradigma della mobilità”. La cultura 

moderna è strettamente legata allʼautomobile e al suo utilizzo tanto che 
conseguentemente alla sua diffusione il mondo è stato costruito attorno ad essa.

Nei contributi di molti autori si trova unʼanalisi delle cause e delle conseguenze del sistema 
che si è creato attorno ai veicoli con motore a combustione interna.

Per meglio comprendere cosa si intende con la parola regime, la definizione di Giddens 

può essere utile: il regime è un sistema capace di soddisfare le esigenze complessive di 
una società e i cui componenti (regole, prodotti, servizi, preferenze, interessi, ecc.) sono 

riprodotti e modificati attraverso azioni e apprendimento sia sul piano individuale che 
collettivo.

Il funzionamento di un regime può essere delineato attraverso lʼevoluzione e lʼinterazione 
di tre dimensioni: le istituzioni, le tecnologie e i mercati.

Le istituzioni sono regole generali, tacite o esplicite, che determinano la struttura della 
convivenza sociale. Nuove regole possono emergere da comportamenti protratti 

intenzionali o non.
Le tecnologie sono configurazioni che permettono di svolgere una o più funzioni; sono 

costituite da manufatti e da conoscenza accumulata. Il cambiamento tecnologico è 
soprattutto cumulativo ed è dettato da diversi fattori, in cui lʼapprendimento (learning by 

doing, by using e by interacting) gioca un ruolo cruciale.

I mercati non fungono solamente da meccanismo di scambio, sono anche lʼambiente in cui 
avviene la selezione delle innovazioni tecnologiche (Nelson e Winter, 1982) e che 

condizionano le decisioni economiche durante il processo innovativo (Marletto, 2011).
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Nello studio del regime dellʼautomobile con motore a combustione interna si analizzeranno 

i fattori istituzionali, tecnologici e di mercato che hanno portato al dominio di questo 
standard, a discapito in particolare dei veicoli elettrici, e che sono pertanto le cause del 

lock-in tecnologico nel settore automotive venutosi a formare nel corso del ventesimo 
secolo.

2.2.1 I fattori istituzionali del regime dellʼautomobile

Tra le diverse alternative emerse dopo le carrozze a cavalli, le auto con motore a 

combustione interna diventarono il nuovo standard dominante per il trasporto urbano di 
passeggeri. Altri sistemi, come il tram elettrico, erano comunque diffusi9  o avevano 

conquistato delle nicchie di mercato, come i veicoli elettrici utilizzati come taxi nelle grandi 
città. Anche le automobili con motore a combustione interna alimentate a benzina erano 

destinate inizialmente a piccole nicchie di mercato, per guadagnare poi sempre più base di 
consumatori (da agenti di commercio a residenti urbani).

Vi furono però delle azioni e dei provvedimenti a livello istituzionale che accompagnarono 
in maniera decisiva la diffusione dellʼauto a benzina, contribuendo allʼinstaurarsi del 

regime.

Gli interventi degli organismi governativi a favore dellʼadesione a uno standard o ad un 
disegno dominante derivano solitamente dai maggiori benefici per i consumatori 

conseguenti dallʼadesione a uno specifico standard. Lo Stato interviene spesso in tal 
senso nei settori dei servizi di pubblica utilità o delle telecomunicazioni (Suarez, 2004).

Nel caso dellʼautomobile, i provvedimenti adottati in Europa e negli Stati Uniti miravano 
inizialmente a regolare lʼutilizzo dei veicoli. Perciò si creò lʼobbligo di possedere una targa 

per identificare la vettura, si istituì la licenza di guida e vennero fissati dei limiti di velocità.
Al tempo stesso lʼauto divenne un oggetto da tutelare e da mettere al centro dello sviluppo 

urbanistico delle città. Le strade erano infatti adibite al transito delle auto, i pedoni furono 
“rilegati” ai marciapiedi e si crearono degli spazi appositi per i bambini, come i parchi 

giochi nelle città più grandi.
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Ci sono anche delle connotazioni sociali che si sono affermate nel corso del ventesimo 

secolo e hanno contribuito a stabilizzare il regime dellʼautomobile, ed in particolare 
dellʼauto con motore a combustione interna. Le più evidenti sono:

• la preferenza culturale per la proprietà privata piuttosto che utilizzo e possesso 

collettivo che favorisce lʼacquisto di automobili per uso privato e limita schemi di 
bike- o car-sharing (un possibile modello per la diffusione di auto elettriche in 

contesti urbani);
• la preferenza per la velocità e per modalità di risparmio del tempo; rispetto alle forme 

di trasporto pubblico le persone preferiscono guidare la propria auto perché la 
considerano il mezzo più veloce e che garantisce più autonomia e privacy; 

• la separazione tra luogo di lavoro e casa (che in passato non era così frequente);
• i valori culturali associati al possesso di unʼautomobile, come libertà, progresso, 

benessere e status sociale;
• lʼaumento esponenziale del flusso di merci e di persone che il fenomeno della 

globalizzazione ha comportato, e perciò la maggior domanda di mobilità.

Tra i motivi principali della fondazione, del rafforzamento e del consolidamento del regime 
dellʼauto vi sono gli interventi di alcuni attori economici ed istituzionali, i cui interessi erano 

strettamente legati alla diffusione dei veicoli con motore a combustione interna.
Secondo Marletto (Marletto, 2011) il ruolo di questi attori è particolarmente evidente in tre 

momenti particolari della storia dellʼautomobile in America.

Il primo momento è lo smantellamento della linea tranviaria negli anni Trenta. Dopo il 1920 
i sistemi ferroviari e tranviari negli Stati Uniti vantavano una rete molto estesa, ma nel 

1930 General Motors acquisì il controllo di tutte le forme di locomozione del paese e 
successivamente, in seguito allʼaccordo con Standard Oil (compagnia petrolifera 

californiana) e con Firestone (ditta produttrice di pneumatici), lanciò un programma di 
investimenti per smantellare le reti ferroviarie e tranviarie in diverse aree urbane in sedici 

stati. Le linee elettriche presenti furono sradicate e sostituite da autobus alimentati a 
gasolio.
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Il secondo momento risale al termine della Seconda Guerra Mondiale con la costruzione 

del sistema federale di autostrade. Tra il 1944 e il 1961 il budget destinato ai trasporti era 
quasi completamente riservato alla costruzione di strade, soprattutto a causa della forte 

azione di lobbying proveniente da organizzazioni impegnate in queste opere10.

Più recentemente si registra la terza situazione che ha contribuito al consolidamento del 
regime dellʼauto: negli anni Novanta si assiste infatti ad una forte opposizione da parte di 

alcune case automobilistiche e compagnie petrolifere nei confronti del mandato dello Stato 
della California per i veicoli a zero emissioni.

Mentre General Motors e Honda iniziarono a intensificare la ricerca per la produzione di 
auto elettriche, la American Automobile Manufacturers Association (AAMA), appoggiata da 

diverse aziende del settore automotive, sollevò dubbi su una diffusione dei veicoli con 
propulsione elettrica, sia per quanto concerne lʼaspetto ambientale, sia riguardo ai 

maggiori costi che avrebbero dovuto sostenere i consumatori.
Le maggiori compagnie petrolifere  (tra cui Exxon, Shell e Texaco) si impegnarono a 

influenzare lʼopinione pubblica contro potenziali tecnologie di propulsione  alternative, 
anche attraverso investimenti pubblicitari mirati.

Le autorità californiane furono spinte così a mitigare gli standard previsti nel famoso 
mandato ZEV e di conseguenza la ricerca di soluzioni concrete per lo sviluppo di veicoli 

elettrici rallentò.

Infine, bisogna considerare anche lʼattitudine dei consumatori alla transizione verso un 
nuovo modello di trasporto urbano per superare il regime del motore a combustione 

interna. 
Guardando a ricerche recenti (Geels, 2012), mentre le persone in qualità di cittadini 

esprimono crescente preoccupazione riguardo le problematiche ambientali, cambiano le 
loro priorità se considerano la questione dal punto di vista di consumatori e automobilisti.

Diversi sondaggi suggeriscono che nellʼacquisto di una nuova automobile le persone 
applicano i seguenti criteri:
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• primaria importanza: prezzo di listino, dimensione dellʼauto, affidabilità, comfort, 

sicurezza, consumo medio di carburante, design e stile;
• media importanza: prestazioni, potenza, marchio, costi di assicurazione, immagine;

• minore importanza: svalutazione, condizioni di pagamento, aspetto ambientale, 
emissioni, potenza del motore.

In base a questi risultati si può affermare come gli stessi consumatori siano in un certo 

modo favorevoli al mantenimento del regime attuale dellʼauto e non inducano con forza da 
una parte le case produttrici ad investire in maniera decisa su tecnologie alternative e 

dallʼaltra le istituzioni ad adottare provvedimenti per incentivare la loro diffusione.

2.2.2 I fattori tecnologici del regime dellʼautomobile

Per comprendere la diffusione su larga scala dellʼautomobile a benzina, lʼanalisi si 
concentra su tre caratteristiche fondamentali del regime tecnologico dellʼauto moderna: 

- lo chassis in acciaio;

- il motore a combustione interna;
- i veicoli polivalenti.

2.2.2.1 Lo chassis in acciaio

Lʼutilizzo dellʼacciaio come componente specifico nella progettazione dellʼautomobile 

moderna è stato così determinante da diventare il paradigma tecnologico per la catena di 
produzione. In particolare, la tecnologia dello chassis introdotta da Edward Budd nel 1914 

segnò lʼevoluzione dellʼautomobile moderna (Nieuwenhuis, Wells, 2006). 
Designando una soluzione per sostituire il legno con lʼacciaio, al fine di integrare il telaio e 

la carrozzeria in un pezzo unico (la monoscocca), Budd pose le basi per lo sviluppo delle 
tecniche moderne di produzione di auto.

La soluzione tecnologica introdotta da Budd si classifica sia come innovazione di prodotto 
sia come innovazione di processo; le automobili diventano più rigide, resistenti agli urti, 

Diffusione delle nuove tecnologie di propulsione: sfide e opportunità per il settore automotive

59



meno costose e allo stesso tempo possono essere prodotte in stili diversi e verniciate con 

colori diversi.
Nieuwenhuis e Wells sostengono perfino che le tecniche di produzione di massa così 

come sono conosciute ancora oggi siano basate su questa innovazione, tanto che ci si 
dovrebbe riferire ad esse con il termine “Buddismo” piuttosto che “Fordismo”.

Secondo questi autori infatti, fu la tecnologia di Edward Budd a rendere possibile la 
produzione di elevati volumi e lʼautomazione nella manifattura dei veicoli, implicando lʼalta 

intensità di capitale dellʼindustria automobilistica e la ricerca di economie di scala.

Spesso, a livello accademico e negli studi manageriali e di organizzazione aziendale, si 
sono associate le pratiche di gestione delle risorse umane introdotte da Henry  Ford alla 

produzione di massa di automobili.
Tuttavia sarebbe erroneo escludere il paradigma produttivo di Edward Budd e la 

conseguente supremazia dellʼacciaio nella manifattura di autoveicoli dal percorso evolutivo 
del settore automobilistico.

Essenzialmente, la “rivoluzione dʼacciaio” ha precluso innovazioni future nel processo 
produttivo, specialmente nellʼutilizzo di materiali alternativi.

La ragione principale risiede negli elevati investimenti richiesti per la produzione di telai in 
acciaio.

La monoscocca concepita da Budd richiede forti investimenti nella fase di piegatura (in cui 

i fogli di acciaio sono lavorati e trasformati nelle forma richiesta), saldatura (in cui i pannelli 
piegati sono saldati in componenti e poi nel telaio unico) e verniciatura.

I costi di ingresso proibitivi spiegano come il gigante coreano Samsung abbia investito 
senza successo 2,7 milioni di euro tra il 1996 e il 1998 per costruire e attrezzare un 

impianto per la produzione di automobili a Pusan, città nella parte meridionale del paese.
Nel 1998 Samsung acquisì la quarta posizione nel mercato coreano, vendendo più di 

40.000 vetture grazie al modello SM5 e a una versione adattata della giapponese Nissan 
Maxima.

Queste vendite rappresentavano però meno del 16% dellʼintera capacità produttiva 
annuale (250.000 unità). Dopo aver speso allʼincirca 5,5 milioni di euro per effettuare 
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lʼingresso nel settore automotive, Samsung Motors fu acquisita da Renault, che decise di 

chiudere lo stabilimento di Pusan alla fine del 2000.

Il caso Samsung Motors è un esempio classico per comprendere lʼimportanza delle 
economie di scala nella produzione di automobili e la conseguente difficoltà ad entrare nel 

mercato per dei new entrant (pur essendo Samsung un marchio già conosciuto e diffuso in 
altri settori).

La tecnologia legata allo chassis in acciaio consente di raggiungere i minori costi unitari di 
produzione rispetto allʼuso di altri materiali e a progettazioni alternative dei telai, ma 

solamente quando i volumi di produzione sono sufficientemente elevati da ammortizzare i 
forti investimenti di capitale richiesti.

Come sostengono Nieuwenhuis e Wells, nonostante i costanti miglioramenti nella 

tecnologia per la produzione e nella lavorazione dellʼacciaio e i significativi vantaggi di 
costo, i telai monoscocca in acciaio sono pesanti e il processo produttivo è inflessibile e 

troppo capital intensive. 
Essendo lʼindustria automotive legata a un modello di business che dà primaria 

importanza ad un forte output, prezzi contenuti sul mercato finale e ricavi provenienti dalle 
vendite di nuove vetture, la scelta logica per le case automobilistiche è affidarsi ad una 

stabile, robusta e affermata tecnologia nella scelta del materiale.
I consumatori beneficiano di questo attraverso prezzi ridotti (rispetto ad una eventuale 

automobile con telaio dotato di materiale diverso dallʼacciaio), ma pagano di più lungo 
lʼintero ciclo di vita del veicolo attraverso maggiori consumi di carburante.

2.2.2.2 Il motore a combustione interna

Una corretta interpretazione dellʼaffermazione del motore a combustione interna richiede 

unʼanalisi dellʼindustria petrolifera. La combinazione di innovazioni nella seconda parte del 
diciannovesimo secolo implicò lo sviluppo del motore a combustione interna non solo 

come tecnologia percorribile per la locomozione di veicoli ma anche come soluzione in 
grado di sostenere il più ricco monopolio di quel tempo. 
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A fine Ottocento John Rockefeller era diventato lʼuomo più ricco negli Stati Uniti, 

principalmente grazie alla vendita di cherosene. La benzina era venduta a 2 centesimi per 
gallone e quando non veniva venduta era riversata nei fiumi come rifiuto.

La nuova era si aprì con la diffusione del motore a combustione interna alimentato a 
benzina. Lʼazienda di Rockefeller, la Standard Oil, trasformò le sue perdite registrate nel 

mercato del cherosene nel business più lucrativo del ventesimo secolo.
Lʼimportanza strategica dellʼindustria automobilistica per i produttori di petrolio divenne 

talmente importante da portare le compagnie petrolifere ad incoraggiare gli automakers 
nellʼabbandonare ogni sentiero di sviluppo che esulasse dal motore termico alimentato da 

combustibili fossili.
Si spiega così lʼinterdipendenza tra lʼindustria petrolifera e automobilistica che ha 

caratterizzato gran parte del ventesimo secolo.

Il volume di produzione richiesto dai telai in acciaio poteva essere supportato dalle 
economie di scala richieste dalla produzione dei motori. Ancor di più, le imprese 

automobilistiche necessitano una solida struttura economica e finanziaria, presuppongono 
investimenti in risorse tangibili e intangibili, come impianti di assemblaggio e capacità 

manageriali per coordinare lo sviluppo dei vari componenti allʼinterno di una rete di 
fornitori. 

Tali investimenti sono ripagati solo da elevati volumi di produzione e di vendita, che sono 
garantiti dallʼaffidamento alla tecnologia dominante, quindi al motore a combustione 

interna.

2.2.2.3 I veicoli polivalenti

Le caratteristiche basilari dellʼautomobile moderna - lo chassis in acciaio e il motore a 
combustione interna - hanno influenzato la terza peculiarità nella progettazione di 

autovetture. Ogni automobile è pensata come veicolo polivalente, o più accuratamente ad 
utilizzo generale (general-purpose), in grado di percorrere tracciati di vario tipo, ma 

nessuno con massima efficienza.
Attualmente vi sono tre segmenti di mercato che rappresentano approssimativamente il 

70% delle vendite complessive in Europa. Nonostante il restante 30% comprenda veicoli 
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di mercati di nicchia come i 4X4, il segmento lusso e veicoli sportivi, la maggior parte delle 

auto può essere classificata come polivalente.
I connotati principali di questo tipo di vetture sono:

• capacità di trasportare da uno a cinque passeggeri;

• velocità di punta superiore ai 160 km/h (anche se il limite legale è tra i 110 e i 130 km/
h); 

• autonomia con un pieno di carburante per 400 km circa.

Per questo le automobili moderne incorporano spesso un design molto simile, a discapito 
di una possibile maggior efficienza nel consumo e quindi un minor impatto ambientale.

Gran parte dei viaggi percorsi quotidianamente non richiede le performance offerte dalla 
vasta gamma di veicoli multipurpose; il loro utilizzo in ambito urbano necessita meno del 

20% delle loro performance e in media solo 1,2 persone sono trasportate.
Tuttavia i produttori di automobili sono alla ricerca di massimizzare i volumi di vendita e di 

produzione, obiettivo più facilmente realizzabile progettando vetture polivalenti che 
possono essere destinate a vari segmenti di clienti. In altre parole, meno specifica è 

lʼofferta, minore è il rischio di mercato.

Dal lato del consumatore, ci si può interrogare sul perché i consumatori continuino a 
comprare automobili che offrono prestazioni e comodità superiori a quelle di cui hanno 

effettivamente bisogno. 
Fondamentalmente, per quasi tutti i consumatori, lʼimmagine dellʼauto ideale ricalca lʼidea 

di veicolo polivalente. Nonostante la tecnologia connessa alle vetture tradizionali con telaio 
dʼacciaio e motore a combustione interna sia sotto-utilizzata, essa è divenuta la base della 

qualità attesa da ogni consumatore.

Si comprende così come le aspettative dei clienti siano un potente freno a qualsiasi tipo di 
innovazione sistemica (come per esempio lʼutilizzo di un materiale alternativo allʼacciaio e 

lʼintroduzione di forme di propulsione diverse dal motore a combustione interna).
Le auto sportive hanno costituito lʼunica eccezione a questo concetto, essendo il solo caso 

di successo per il segmento di automobili a due posti. Il successo di automobili 
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appartenenti a questa nicchia11  è associato alla ricerca di maggiore velocità e libertà, 

niente a che vedere con minori consumi e minore impatto sullʼambiente.
Inoltre molte persone sono portate a scegliere vetture multi-purpose se considerano la loro 

spesa come una forma di investimento. Infatti, automobili polivalenti sono molto più 
appetibili nel mercato dellʼusato rispetto a quelle designate per nicchie di mercato. Anche 

la facilità nella possibile rivendita influenza la scelta dʼacquisto di molti consumatori. 
(Orsato and Wells, 2006)

2.2.3 I fattori economici del regime dellʼautomobile

Lʼindustria automobilistica è notoriamente un settore ad alta intensità di capitale e ciò 
significa che ogni decisione è basata sulla disponibilità di capitale; le conseguenze degli 

investimenti effettuati e lʼammortamento dei costi affondati sono elementi chiave in 
qualsiasi decisione strategica che riguardi la traiettoria tecnologica futura.

Se una fonte energetica alternativa che presuppone nuovi sistemi di propulsione richiede 
la creazione di nuovi sistemi di produzione ad alta intensità di capitale o lʼabbandono 

prematuro del sistema esistente, è logico e probabile incontrare una forte resistenza al 
cambiamento da parte dellʼintera industria.

Qualora una nuova fonte energetica possa essere utilizzata sfruttando gli investimenti di 
capitale già messi in atto12, la probabilità di assistere ad una sua implementazione è più 

elevata. 

Si spiega così la distinzione fra carburanti alternativi (come il biodiesel o il bioetanolo), che 
possono essere impiegati con una minore modifica ai motori esistenti, e sistemi di 

propulsione alternativi (come la propulsione elettrica o il sistema con celle a combustibile), 
che rimpiazzando il tradizionale motore a combustione interna rendono obsoleta lʼattuale 

tecnologia e non permettono lʼammortamento degli enormi costi affondati.
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Adattare un nuovo sistema di propulsione implica nuovi investimenti come lʼassunzione di 

nuovi ingegneri o la formazione degli attuali per ottenere le competenze riferite alla nuova 
tecnologia, dato che il sistema di conoscenze riguardo alla tecnologia utilizzata diventa 

obsoleto.
Per questo si classificano i carburanti alternativi come innovazione incrementale e i sistemi 

di propulsione alternativi come innovazione radicale.
Il caso della tecnologia ibrida è atipico poiché combina un motore a combustione interna 

alimentato da carburanti tradizionali con un motore elettrico, che richiede elementi e 
competenze nuove.

Le case automobilistiche che hanno effettuato questa scelta tecnologica non hanno dovuto 
abbandonare gli investimenti riguardanti la tecnologia di produzione dei  motori a 

combustione interna, ma hanno acquisito nuove competenze nella loro struttura di ricerca 
e sviluppo e produttiva per la combinazione del motore elettrico con il sistema di 

propulsione tradizionale.

Alcuni studiosi del settore affermano che i carmakers ragionano più da un punto di vista 
contabile che strategico perché sono prigionieri di enormi costi affondati che trattano come 

beni non ammortizzati e la loro maggiore preoccupazione è salvaguardare gli investimenti 
intrapresi (Lovins, A., Barnett, J. and Lovins L., 1993)

La creazione di utili e la sopravvivenza di molte imprese appartenenti al settore sono 

sempre più minacciate dalla concorrenza a livello globale e per far fronte a richieste di 
abbattimento di costo con livelli di produzione ben lontani da quelli potenziali si assiste a 

fusioni, alleanze strategiche e tentativi di migliorare lʼefficienza di produzione (tramite 
riorganizzazioni aziendali e innovazioni di processo) (Orsato and Wells, 2006).

Inoltre la saturazione del mercato in Europa e negli Stati Uniti induce le case 
automobilistiche a esportare vetture nei paesi emergenti, dove le questioni ambientali  non 

sono ancora in cima alla lista di priorità né per clienti finali, né per gli enti governativi.
La competizione negli ultimi 10-15 anni si è concentrata di più su innovazioni tecniche 

orientate ad aumentare le prestazioni del motore, ad introdurre più ICT negli abitacoli e a 
garantire più sicurezza per i passeggeri.
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Per tutte queste ragioni ancora oggi è difficile distogliere gli obiettivi strategici di molti 

carmakers e dei vari fornitori della supply  chain dal miglioramento della tecnologia basata 
sul motore a combustione interna.

Le forze che spingono ad un cambiamento radicale della tecnologia dominante stanno 
aumentando la loro pressione, sia dal lato legislativo (vedi direttive nazionali e 

sovranazionali riguardo diffusione di auto elettriche), sia dal lato consumatore (maggiore 
attenzione agli aspetti ambientali). Tuttavia non sono ancora sufficienti per indirizzare le 

imprese ad abbandonare, pur sempre in modo graduale, gli investimenti nel tradizionale 
motore a combustione interna.

Questo spiega anche la maggiore predisposizione dellʼindustria automobilistica ad 

adottare la tecnologia ibrida e una certa ritrosia a puntare sulla tecnologia elettrica e fuel 
cell (Zapata and Nieuwenhuis, 2009). In media circa lʼ80% dei brevetti presentati 

annualmente si riferisce alla tecnologia collegata al motore a combustione interna, mentre 
solo il 20%  è legato a tecnologie associate alla propulsione elettrica e ibrido-elettrica (Oltra 

and St. Jean, 2009). 

2.3 La possibile uscita dal lock-in

Per discutere la possibile uscita dal lock-in che investe il settore automotive si analizzerà 
lʼimpatto di sei fattori in grado di mettere in discussione la struttura e la tecnologia 

dominante. I sei fattori sono:

1. Crisi della tecnologia esistente;
2. Regolamentazioni;

3. Scoperta tecnologica che prefigura un reale o figurato abbattimento dei costi;
4. Cambiamenti nelle preferenze dei consumatori;

5. Nicchie di mercato;
6. Scoperte scientifiche.
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2.3.1 Crisi della tecnologia esistente

Si è assistito in passato a crisi repentine e inaspettate della tecnologia dominante13  ma 

non si può certo affermare che il sistema di propulsione basato sul motore a combustione 
interna stia attraversando o sia in procinto di affrontare una crisi (intesa come crisi a livello 

tecnologico). Le automobili a benzina e a gasolio sono ancora considerate la modalità 
convenzionale per il trasporto privato. La maggior parte dei consumatori si affida a questa 

tecnologia perché conosce i costi e i rischi ad essa legati durante il ciclo di vita del 
prodotto. Inoltre si è verificato un costante miglioramento a livello di prestazioni e di 

consumo di carburante sia per le auto a benzina che per quelle a gasolio.
Ad oggi non si può prevedere se e quando lʼevoluzione e lo sviluppo delle nuove 

tecnologie causerà una crisi improvvisa del motore a combustione interna alimentato con 
carburanti tradizionali.

2.3.2 Regolamentazioni

Legislazioni, regolamenti e incentivi governativi sono sempre stati considerati come i fattori 

esogeni più idonei a scardinare il lock-in tecnologico dellʼindustria automobilistica, in 
particolar modo per favorire la nascita e lo sviluppo dellʼinfrastruttura a supporto dellʼauto 

elettrica.
In Svizzera regolamenti locali hanno limitato lʼaccesso nei centri cittadini, con conseguente 

aumento della domanda di veicoli elettrici. Come già visto i provvedimenti ZEV introdotti in 
California negli anni Novanta sono stati strumentali per convincere alcuni produttori di 

automobili a intensificare la ricerca e lo sviluppo di veicoli elettrici e ibridi.
Gli effetti di tali provvedimenti sono andati scemando e i principali OEM americani hanno 

fatto scudo reclamando i miglioramenti raggiunti in termini di efficienza e impatto 
ambientale delle auto a benzina e abbandonando pian piano il sentiero delle auto 

elettriche, ritenuto incerto e dispendioso.

Diffusione delle nuove tecnologie di propulsione: sfide e opportunità per il settore automotive

67

13 Basti pensare al passaggio dai lettori CD ai lettori MP3.



Per quanto riguarda lʼEuropa le fonti nazionali e sovranazionali (Regolamenti e Direttive 

UE) potranno essere nei prossimi 5-10 anni lʼimpulso più forte e più efficace per una 
diffusione su larga scala della tecnologia ibrido-elettrica, elettrica e a celle combustibili.

Un supporto deciso nella creazione di una rete infrastrutturale (vedi colonnine di ricarica) e 
severe limitazioni sulle emissioni di CO2 potranno essere lo slancio decisivo per generare 

forti investimenti nelle tecnologie di propulsione alternative.

2.3.3 Scoperta tecnologica che prefigura un reale o figurato abbattimento dei costi

Malgrado lʼassenza di una scoperta tecnologica che prefiguri un sostanziale abbattimento 
dei costi di produzione dellʼauto elettrica, alcune caratteristiche fondamentali del settore 

hanno mostrato dei segni di cambiamento. Recentemente nuovi tipi di batteria con 
maggiore autonomia e capacità sono stati introdotti; contemporaneamente si ricercano 

applicazioni di nuove tecniche di ricarica veloce. 
Ovviamente lʼabbattimento dei costi di produzione è legato alle economie di scala che si 

raggiungerebbero qualora lʼauto elettrica si diffondesse rapidamente nei mercati principali, 
perciò il problema alla base è individuare un set tecnologico in grado di garantire alle auto 

elettriche unʼautonomia di ricarica e delle velocità di punta soddisfacenti per competere 
con le tradizionali auto a benzina e a gasolio.

Lʼipotesi di una scoperta tecnologica che comporti un radicale abbattimento dei costi 
appare così poco idonea per contribuire al superamento del lock-in in cui si trova 

lʼindustria automobilistica.

2.3.4 Cambiamenti nelle preferenze dei consumatori

Il cambiamento delle preferenze dei consumatori riveste un ruolo centrale nella diffusione 
di sistemi di propulsione alternativi. Nellʼultimo decennio lʼattenzione per le tematiche 

ambientali è sicuramente aumentata in Europa, e lʼinteresse nei confronti di veicoli 
alimentati con carburanti alternativi o comunque con maggior efficienza nei consumi è 

costantemente cresciuto (vd Fig.2.3).
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Lʼauto elettrica è vista generalmente come mezzo di trasporto silenzioso ed ecologico, 
malgrado il vero impatto ambientale dipenda da come è generata lʼenergia elettrica, ma 

bisogna ricordare che i gusti e le preferenze dei consumatori sono cresciute nellʼera 
dellʼauto con motore a combustione interna. 

Come già visto, lʼauto alimentata a benzina o a gasolio ha portato allo sviluppo di 
unʼinfrastruttura e una serie di servizi complementari che oggi sono parte fondamentale 

nel processo di acquisto di un prodotto complesso come lʼautomobile per uso privato.
Ciò significa che auto dotate di sistemi di propulsione alternativi devono offrire gli stessi 

servizi incorporati da un veicolo tradizionale (per esempio indipendenza, autonomia e 
capacità di coprire lunghe distanze, stazioni di rifornimento) più un attributo aggiuntivo: 

lʼaspetto ambientale.

Alcuni consumatori sono disposti a rinunciare ad una piccola parte di tali servizi (per 
esempio accettano una velocità di punta minore e una minore autonomia) perché 

attribuiscono grande importanza al risparmio in termini di carburante e allʼassenza di 
emissioni inquinanti.

Fig.2.3 Percentuale di consumatori europei interessati ai veicoli ecologici 
(fonte Capgemini, Cars Online 2011-2012)
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Gli interrogativi sono due: riuscirà lʼauto elettrica a fornire uguali o simili servizi e  

unʼinfrastruttura estesa di ricarica per le batterie per competere con il sistema del motore a 
combustione interna?

Oppure quanto grande sarà il segmento dei clienti che, dando maggiore importanza 
allʼaspetto ambientale, rinunceranno a parte dei servizi che solo le automobili tradizionali 

offrono?

2.3.5 Nicchie di mercato

La risposta alla seconda domanda è anche il quinto fattore che potrebbe causare lʼuscita 
dal lock-in tecnologico dellʼautomobile.

Le nicchie di mercato rivestono un ruolo molto importante nella diffusione delle nuove 
tecnologie. Nuovi prodotti lanciati sul mercato incontrano spesso lʼapprezzamento di una 

ristretta fascia di consumatori disponibili a investire su una tecnologia innovativa, a 
discapito di prezzi maggiori (perché i costi di produzione non beneficiano di economie di 

scala) e esternalità non ancora sviluppate.
Per un OEM del settore automotive concentrarsi su una nicchia di mercato, e quindi su un 

segmento di clientela ristretto, è una scelta rischiosa, perché compromette la ricerca di 
economie di scala, necessarie ad abbattere i costi di produzione.

Una scelta di questo tipo appare ragionevole se il segmento target appartiene alla 
categoria degli early adopters.

Per spiegare la diffusione di una nuova tecnologia, Everett Rogers suggerisce una 

classificazione delle categorie di adottanti in base al differente valore attribuito 
allʼinnovazione e al differente tempo di adozione.

La prima categoria sono gli innovatori, ovvero consumatori sperimentali e “avventurosi” 
che non temono lʼincertezza e la complessità legate alla nuova tecnologia e dispongono di 

consistenti risorse finanziarie.
La seconda categoria è costituita dai primi adottanti, i quali esprimono fiducia nei confronti 

di una nuova tecnologia e acquistandola influenzano le scelte degli appartenenti al loro 
gruppo sociale. Il loro processo dʼacquisto è comunque documentato dalla ricerca di 

informazioni (per questo si differenziano dagli innovatori).
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Le due categorie centrali sono la maggioranza anticipatrice, con cui Rogers identifica il 

consumatore “medio” lento e prudente nel processo dʼacquisto, e la maggioranza 
ritardataria, che comprende le persone scettiche nei confronti di una nuova tecnologia, con 

minori risorse a disposizione e bassa propensione al rischio.
Lʼultima categoria è quella dei ritardatari, ovvero i consumatori con la massima avversione 

al rischio, che basano le loro scelte dʼacquisto sulle esperienze passate e non adottano un 
nuovo prodotto fin quando non hanno la certezza della sua utilità.

Il superamento del lock-in tecnologico per lʼindustria dellʼautomobile dipende soprattutto da 
come e quanto in fretta crescerà il segmento dei nuovi adottanti. Molti potenziali clienti si 

rivolgono a loro per ricevere informazioni e consigli poiché si fidano di loro e li considerano 
opinion leader. 

Se gli OEM riusciranno a convincere questo segmento di clienti potranno raggiungere più 
rapidamente anche la maggioranza anticipatrice e successivamente la maggioranza 

ritardataria, che insieme compongono circa i 2/3 dellʼintero mercato.

Fig.2.4 Distribuzione normale delle quote di mercato per categorie di adottanti
(fonte: E. Rogers, Diffusion of Innovation)
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Lʼaumento della base di installazioni potrà così creare la dimensione critica necessaria per 

diminuire i costi di produzione attraverso le economie di scala, oltre a favorire lo sviluppo 
dellʼindustria dei beni complementari.

2.3.6 Scoperte scientifiche

Da quando i principali attori del settore si sono interessati alla ricerca di un sistema di 

propulsione basato su un motore elettrico, risultati di vari studi scientifici hanno confermato  
il problema delle emissioni dei gas di scarico e lʼinquinamento causato dalla tecnologia 

con  motore a combustione interna. 
In realtà ricerche di questo tipo hanno alimentato lʼinteresse dei governi, delle industrie 

operanti nel settore automotive e del pubblico in generale nei confronti dellʼauto elettrica, 
ma non hanno avuto una portata tale da sconvolgere i piani strategici degli OEM, sempre 

basati sulle automobili a benzina e gasolio.
Una svolta decisiva che porterebbe allʼuscita dal lock-in si realizzerebbe solo in seguito a 

scoperte scientifiche che rivelassero un materiale o una modalità per estendere 
notevolmente la durata o la  portata di energia  delle batterie elettriche. 

2.4 Le dimensioni del valore

Una nuova tecnologia come lʼauto elettrica offre al cliente un valore ben superiore alla 

dimensione prettamente tecnica e funzionale legata allʼutilizzo del prodotto.
Il valore complessivo offerto è lʼinsieme di molti elementi; in primo luogo, il valore stand-

alone della tecnologia. A ciò si aggiunge il valore delle esternalità di rete.

2.4.1 Il valore stand-alone

Il valore di un veicolo dotato di sistema a propulsione alternativo al motore a combustione 
interna si determina partendo da una serie di fattori strettamente legati al prodotto, quali il 

Diffusione delle nuove tecnologie di propulsione: sfide e opportunità per il settore automotive

72



design e le qualità estetiche, lʼautonomia, la comodità dellʼabitacolo, lʼimpatto ambientale, 

le modalità di pagamento ecc.
Seguendo la Buyer Utility Map definita da Kim e Mauborgne si può costruire una mappa 

per il consumatore includendo dei parametri di utilità e le differenti fasi del processo di 
utilizzo dellʼacquirente (acquisto, consegna, utilizzo, servizi accessori, manutenzione e 

dismissione).
Inserendo queste due classi di variabili in una matrice si ottiene una mappa di utilità con 

diverse celle, ognuna delle quali sta ad indicare una particolare dimensione del valore 
tecnologico di unʼautomobile non tradizionale (per esempio unʼauto elettrica) lungo le fasi 

del processo di esperienza dellʼutilizzatore.

I benefici legati alla nuova tecnologia devono essere poi confrontati con il costo che il 
cliente sostiene per accedere e utilizzare il prodotto: il rapporto costi/benefici determina 

alla fine il valore stand-alone della tecnologia (M.Shilling, 2009).

2.4.2 Il valore delle esternalità di rete

Il valore di unʼinnovazione tecnologica per i consumatori finali è funzione non solo del 
rapporto costi/benefici stand-alone del prodotto in sé, ma anche del valore generato dalla 

dimensione della base di clienti e dalla disponibilità di beni complementari.
Nel caso dei veicoli con sistemi diversi dal motore a combustione interna, in particolare i 

veicoli elettrici, si devono considerare molti aspetti.
Una base di clienti significativa è utile sicuramente per rassicurare i consumatori stessi 

sullʼaffidabilità della nuova tecnologia e per farli sentire parte di una grossa comunità con 
cui possono condividere la propria esperienza. Più importante è lo sviluppo conseguente 

della rete di ricarica e sostituzione delle batterie e lʼinstallazione delle colonnine di ricarica 
nei luoghi pubblici (per esempio i parcheggi dei supermercati). 

Se da un lato si sostiene che lo sviluppo dellʼinfrastruttura di ricarica e sostituzione di 
batterie sia il presupposto per la diffusione delle automobili elettriche, dallʼaltro lato si può 

affermare che con lʼaumento della base di clienti tale infrastruttura potrà consolidarsi e 
espandersi in maniera capillare.
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Per superare quindi il livello definito dallo standard vigente delle auto a benzina e gasolio 

non è sufficiente che lʼutilità stand-alone dei veicoli elettrici sia superiore; per imporsi sul 
mercato, è necessario che la nuova tecnologia offra un valore complessivo superiore (vd 

Fig. 2.5).

Valore stand-alone Base di clienti Disponibilità beni complementari

Tecnologia A Tecnologia B Tecnologia C

Fig.2.5 Il valore complessivo di tre diverse tecnologie 
(fonte: M.Shilling, 2009)
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CAPITOLO 3

LʼAUTO ELETTRICA: 
PROSPETTIVE E SCENARI DELLA 
DIFFUSIONE NEL MERCATO

3.1 Lʼinfrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici

Lo sviluppo di unʼinfrastruttura per la ricarica delle batterie di veicoli alimentati ad energia 

elettrica è una condizione imprescindibile per la diffusione dei veicoli elettrici a quattro e a 
due ruote. Inoltre, lʼassenza di specifiche tecniche comuni per lʼinterfaccia veicolo-

infrastruttura e di una crescita armonizzata dellʼinfrastruttura per la ricarica di elettricità a 
livello europeo impedisce la realizzazione di economie di scala sul versante dellʼofferta.

Consapevole delle azioni già intraprese e delle opzioni disponibili in materia di combustibili 
alternativi al petrolio, strumentali alla riduzione dei gas serra nel settore dei trasporti, il 24 

gennaio 2013 la Commissione Europea ha presentato una proposta di Direttiva sulla 
realizzazione di unʼinfrastruttura per i combustibili alternativi.

La proposta di direttiva si propone di rendere obbligatoria la copertura infrastrutturale 
minima per lʼelettricità, lʼidrogeno e il gas naturale (GNC e GPL), chiedendo agli Stati 

membri di definire quadri strategici nazionali.

Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica per il trasporto su strada la proposta 
precisa alcuni contenuti che ogni Stato membro deve includere nei propri piani strategici 

per lo sviluppo dellʼinfrastruttura, tra cui:
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• garanzia di un numero minimo di punti di ricarica per veicoli elettrici entro il 31 

dicembre 2020, di cui una percentuale minima accessibile a tutti;
• conformità alle specifiche tecniche per tutti i punti di ricarica;

• garanzia della presenza di contatori intelligenti per i punti di ricarica accessibili a tutti;
• diritto per i consumatori di sottoscrivere contratti per la fornitura di elettricità 

contemporaneamente con più fornitori in modo che la fornitura di elettricità per un 
veicolo elettrico possa essere oggetto di un contratto distinto;

• possibilità per qualsiasi persona di aprire o gestire punti di ricarica accessibili a tutti;
• garanzia che gli Stati membri si assicurino che i prezzi praticati nei punti di ricarica 

accessibili a tutti siano ragionevoli e non includano un sovrapprezzo o oneri proibitivi 
per la ricarica di un veicolo elettrico da parte di un utente che non abbia una relazione 

contrattuale con il gestore del punto di ricarica.

3.1.1 Le componenti del processo di ricarica: modalità, spine e sistemi di comunicazione

La Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) ha stabilito quattro modalità standard 
che definiscono i principali metodi di ricarica per le batterie delle auto elettriche.

La classificazione concerne:

• il tipo di corrente ricevuta dal veicolo (continua, alternata monofase o alternata trifase);
• la tensione delle corrente (per la corrente alternata il range è tra i 110V monofase e i 

480V trifase);
• la presenza di messa a terra e di linee di controllo per consentire un dialogo mono o 

bidirezionale fra punto di ricarica e vettura.

I quattro modi secondo la norma IEC 61851-1 sono:

- Modo 1: Ricarica in ambiente domestico, lenta 
(6-8 h): è ammessa solo in ambienti privati e con 

corrente massima di 16 A e tensione massima di 
250V monofase o 480V trifase. Eʼ possibile 

utilizzare una semplice presa AC non dedicata, 
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domestica o industriale da 16 A. Il cavo non è fissato né allʼauto né alla presa;

- Modo 2: Ricarica in ambiente domestico e 

pubblico, lenta (6-8 h): sul cavo di 
alimentazione del veicolo è presente un 

interruttore differenziale (salva-vita) che 
garantisce la sicurezza delle operazioni 

durante la ricarica. Le prese utilizzabili sono 
quelle domestiche o industriali fino a 16 A, 

con tensione massima tra i 250V monofase e 
i 480V trifase. Il cavo non è fissato né allʼauto né alla presa;

- Modo 3: Ricarica in ambiente domestico e 

pubblico, lenta (6-8 h) o mediamente rapida 
(30 min – 1 h): èʼ  il modo obbligatorio per gli 

ambienti pubblici, la ricarica deve avvenire 
tramite un apposito sistema di alimentazione 

dotato di connettori specifici, la ricarica può 
essere anche di tipo mediamente rapida (63 

A, 400V). Sono necessarie delle funzioni di 
controllo e protezione permanentemente installate nel punto di ricarica. Il cavo non è 

fissato né allʼauto né alla presa;

- Modo 4: Ricarica in ambiente pubblico, ultra 
rapida (5-10 min): è la ricarica in corrente 

continua fino a 200 A, 400 V. La corrente 
alternata (AC) viene convertita in corrente 

continua (DC) in un punto di ricarica 
apposito. Con questo sistema è possibile 

ricaricare i veicoli in alcuni minuti, il 
caricabatterie è esterno al veicolo e il cavo è 
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permanentemente fissato al punto di ricarica. Lʼassociazione che promuove il Modo 4 

è nata in Giappone ed è denominata CHA.DE.MO 14.

Attraverso un normale allacciamento domestico con 3 kW di potenza installata, il tempo 
richiesto per ricaricare la batteria è di 5-10 ore, tipicamente nelle ore notturne in cui il costo 

dellʼenergia è minore (Modo di ricarica 1).
La ricarica potrebbe essere effettuata anche in aree o parcheggi pubblici opportunamente 

attrezzati (Modo di ricarica 3) così da poter estendere lʼautonomia dei veicoli elettrici 
anche durante le soste diurne. Lʼinstallazione di colonnine di ricarica in aree di sosta ad 

alta densità di utenza sarebbe funzionale nei parcheggi aziendali, di uffici amministrativi, 
delle scuole e dei centri commerciali. 

Questo comporterebbe un cambiamento nella concezione dei viaggi e nella 
programmazione delle soste; se con una tradizionale automobile a benzina o gasolio le 

persone si fermano alle stazioni di rifornimento per reintegrare il carburante necessario, 
con i veicoli elettrici si valorizzano le soste lunghe per reintegrare lʼenergia necessaria per 

le batterie della propria vettura. 
Non a caso i centri commerciali sono i soggetti più interessati allʼinstallazione di punti di 

ricarica nei propri parcheggi; i proprietari di auto elettriche saranno più disposti ad andare 
nei centri commerciali che offrono colonnine di ricarica e passeranno più tempo al loro 

interno. 
Inoltre in un primo periodo potrebbe essere una fonte di differenziazione per questi centri 

commerciali, che mostrerebbero una particolare sensibilità alle tematiche green. 

Oltre ai sistemi di ricarica Modo 1 e Modo 3 è previsto un metodo di ricarica “rapido” 
denominato Modo 4 che permette una ricarica in pochi minuti fino allʼ80%  della capacità 

delle batterie. Le stazioni che possono fornire questa carica rapida saranno ubicate presso 
le aree di servizio richiedendo connettori speciali e potenze elevate per la ricarica. Una 

stazione di ricarica per la corrente continua è molto più complessa e voluminosa di una 
con corrente alternata. Al momento, le stazioni di ricarica previste sono in grado di erogare 
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corrente continua con potenze attorno ai 50kW, tensioni di 400V e correnti di 125A. Il 

modo 4 è interessante per il vantaggio che non richiede un trasformatore a bordo dellʼauto, 
a beneficio della leggerezza e semplicità del veicolo, ed è prevedibile che si diffonda in 

futuro.

La ricarica conduttiva può essere ottenuta connettendo direttamente il veicolo elettrico alla 
rete di alimentazione in corrente alternata (ricarica in AC). In tal caso il caricabatterie è 

installato sul veicolo ed effettua la conversione in corrente continua per le batterie, oppure 
utilizzando un carica batterie esterno al veicolo (ricarica in DC) che effettua la conversione 

della corrente alternata della rete nella corrente continua richiesta per le batterie del 
veicolo (Enernew.it).

Per quanto riguarda prese e spine la Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) ha 

definito attraverso la norma IEC 62196-2 tre tipologie:

- Tipo 1, Yazaki: monofase;
- Tipo 2, Mennekes: monofase o trifase;

- Tipo 3, Scame: monofase o trifase, con dispositivo di protezione contro il contatto 
accidentale di parti in tensione su tutti i componenti del sistema: presa e spina. Il 

Comitato tecnico CEI 31215 ha individuato la configurazione 3A come la più adatta alle 
esigenza dei veicoli leggeri, mentre la configurazione 3C è per qualsiasi tipo di veicolo.
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Secondo lo standard IEC 61851-1 si distinguono due tipologie di sistemi di comunicazione 

fra veicolo e infrastruttura:

- Circuito PWM (Pulse with Modulation): provvede alla comunicazione tra stazione di 
ricarica e veicolo elettrico: la stazione comunica al veicolo la disponibilità di rete 

attraverso un segnale modulato in frequenza, il veicolo adatta il carico restituendo il 
proprio stato attraverso un valore in tensione. Nel caso di veicoli sprovvisti di PWM, il 

circuito funziona in “modo semplificato” misurando il solo valore di resistenza di terra e 
la stazione limita la corrente di carica a 16A;

- Resistor Coding: è obbligatorio, come nel caso dei connettori tipo 3C, quando è 
possibile cablare la spina con cavi di sezione e portata diversa. In funzione della 

portata viene inserita una resistenza tra il contatto PP e la terra, il cui valore identifica 
la taglia del cavo. Il Circuito PWM provvede poi a controllare che la corrente di carica 

non sia superiore a quella massima prelevabile (Enernew.it).

Ovviamente lʼadozione di uno standard condiviso su modi di ricarica, tipologie di spine e 
protocolli di comunicazione veicolo/infrastruttura è fondamentale per lo sviluppo della rete 

di ricarica in tutto il territorio europeo. A tal proposito in Italia una legge del 2012 prevede 
la redazione di un Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad 

energia elettrica che mira a creare un panorama dettagliato per identificare e consolidare 
tali standard nei prossimi anni, al fine di favorire la diffusione su larga scala dei veicoli 

elettrici. 

3.1.2 Il Piano nazionale infrastrutturale - Legge 7 agosto 2012, n.134, art. 17 septies

La legge del 7 agosto 2012, n.134 16, recante Misure urgenti per la crescita del Paese, ha 
dedicato un capo specifico (Capo IV bis) a provvedimenti da adottare per favorire lo 

sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive, grazie alla 
costruzione di reti infrastrutturali per la ricarica di auto elettriche e la diffusione di flotte 

pubbliche e private a trazione elettrica o ibrida.
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Il Piano nazionale infrastrutturale contemplato dallʼarticolo 17-septies dovrà prevedere:

✓ lʼistituzione di un servizio di ricarica dei veicoli, a partire dalle zone urbane, conforme ai 

servizi omologhi presenti negli altri Paesi dellʼUnione Europea, al fine di garantire 
lʼinteroperabilità a livello europeo;

✓ lʼintroduzione di procedure di gestione del servizio di ricarica, con particolare 
attenzione:

I. allʼaddebitamento dei costi di ricarica al cliente che la effettua, identificandolo 
univocamente;

II. alla predisposizione di un sistema di tariffe differenziate;
III. alla regolamentazione dei tempi e dei modi di ricarica, coniugando le esigenze dei 

clienti con lʼottimizzazione delle disponibilità della rete elettrica;
✓ lʼintroduzione di agevolazioni amministrative e fiscali per i gestori e i titolari degli 

impianti di distribuzione del carburante che siano intenzionati a realizzare interventi di 
ammodernamento per installare punti di ricarica per i veicoli elettrici;

✓ la gestione di programmi di promozione dellʼadeguamento tecnologico degli edifici 
esistenti;

✓ la promozione della ricerca tecnologica finalizzata alla creazione di reti infrastrutturali 
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Come suggerito dalla Commissione Europea, è importante che si instauri un mercato 

concorrenziale per i punti di ricarica dei veicoli elettrici, oltre a garantire un accesso aperto 
per tutte le persone interessate alla gestione di infrastrutture di ricarica.

Poiché il mercato della mobilità elettrica è in fase di sviluppo e sperimentazione, il Piano 
nazionale infrastrutturale individua due fasi principali e consequenziali che 

caratterizzeranno i prossimi anni, con un orizzonte temporale fino al 2020:

• Fase 1, Definizione e Sviluppo: nel periodo 2013-2016 si pongono le basi per 
lʼintroduzione di un numero minimo di veicoli elettrici nellʼUE anche grazie ad una 

infrastruttura di base a partire dalle aree urbane. Gli obiettivi della policy in questa fase 
saranno: 

I. la concertazione e la definizione di standard tecnologici; 
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II. lʼintroduzione di provvedimenti per favorire la mobilità elettrica;

III. fornire incentivi allo sviluppo tecnologico;
• Fase 2, Consolidamento: nel periodo 2017-2020 verranno emanate norme comuni e 

condivise tra Stati Membri in accordo con le case automobilistiche e gli enti di 
standardizzazione. Al fine di garantire una diffusione su larga scala di veicoli elettrici gli 

interventi di policy si dovranno concentrare su:
I. completamento e consolidamento della rete di infrastrutture di ricarica;

II. garantire incentivi per lo sviluppo tecnologico.

Il Piano nazionale identifica in modo preciso le classi di infrastrutture di ricarica sulla base 
della capacità di erogazione dellʼenergia, seguendo le classificazioni proposte da Cives ed 

Eurelectric:

- Normal power (Slow charging): fino a 3,7 kW, adatte alle ricariche domestiche, quindi 
in ambito privato o in parcheggi in cui la vettura sosta per diverse ore;

- Medium power (Quick charging): da 3,7 kW a 22 kW, adatte alle ricariche in luogo 
pubblico e privato;

- High power (Fast charging): superiore a 22 kW, per ricariche in ambito pubblico o 
presso aree in concessione (attualmente comprendono punti di ricarica a 43 kW in 

corrente alternata e 50 kW in corrente continua).

Il Piano nazionale fissa anche le priorità per lo sviluppo della rete infrastrutturale, 
dichiarando di primaria rilevanza per i prossimi 2 anni lʼinstallazione di punti di ricarica 

pubblici nelle aree urbane e metropolitane. Nel medio periodo (3-5 anni) lʼattenzione si 
estenderà anche alle aree extraurbane e autostradali e alla dotazione di punti di ricarica 

veloce presso i distributori di carburante17.
In questʼottica si deve prevedere un giusto rapporto fra infrastrutture pubbliche e 

infrastrutture private (quindi in aree commerciali e residenziali) che è fissato a 1:8.
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3.1.2.1 Modelli di riferimento per lʼinfrastruttura di ricarica

LʼAEEG (Autorità per lʼEnergia Elettrica ed il Gas) ha identificato tre modelli di business 
per lʼinfrastruttura di ricarica rivolta alla mobilità elettrica che sono stati ripresi dal Piano 

nazionale:

• Modello distributore: i punti di ricarica sono installati e gestiti da unʼimpresa distributrice 
nellʼarea ottenuta in concessione;

• Modello service provider in esclusiva: il servizio di ricarica è operato in regime 
esclusivo a seguito di una gara di appalto o di una concessione da parte dellʼente 

locale;
• Modello service provider in concorrenza: il servizio di ricarica è operato da diverse 

compagnie in concorrenza fra di loro (come avviene per le stazioni di rifornimento di 
carburante).

I progetti e le sperimentazioni condotte finora hanno evidenziato che in un primo periodo il 

modello distributore risulta il più idoneo per uno sviluppo capillare e in tempi abbastanza 
rapidi di unʼinfrastruttura di ricarica, a partire dalle aree urbane e metropolitane.

Con tale modello lʼimpresa distributrice deve provvedere allʼallacciamento della linea 
elettrica così come avviene per le utenze domestiche.

Fig. 3.2: Classi di infrastrutture di ricarica (fonte: Piano Nazionale Infrastrutturale, 2013)
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Nel lungo periodo tuttavia sarà importante procedere allʼammodernamento e 

adeguamento delle stazioni di rifornimento di carburante, perciò il modello service provider 
in concorrenza dovrà diffondersi.

Durante la prima fase il Piano nazionale non individua un unico modello di riferimento ma 
si pone lʼobiettivo di garantire la competizione della vendita di energia elettrica evitando le 

distorsioni di mercato legate alla iniziale limitata disponibilità delle stazioni.
In particolare è stata sottolineata lʼimportanza di poter differenziare il regime tariffario del 

servizio domestico o privato di ricarica dei veicoli elettrici da quello del servizio pubblico o 
collettivo svolto come distribuzione commerciale. Le tariffe stabilite dallʼAEEG almeno per 

il primo quinquennio dovranno incentivare lʼuso di veicoli alimentati ad energia elettrica, 
nel rispetto dellʼarticolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

3.1.2.2 Incentivi per lʼacquisto di veicoli elettrici

La legge 7 agosto 2012, n.134 contiene una misura per promuovere la mobilità sostenibile 

anche attraverso contributi governativi per lʼacquisto di veicoli a basse emissioni 
complessive (come vetture elettriche, ibride, a metano, biometano, GPL, biocombustibili, 

ed idrogeno) con emissioni di anidride carbonica (CO2), allo scarico, non superiori a 120 
g/km.

I fondi stanziati per gli incentivi ammontano a 120 milioni di euro e sono operativi nel 
triennio 2013-201518 (Piano Nazionale Infrastrutturale, 2013).

Le agevolazioni sono destinate prevalentemente allʼacquisto di veicoli aziendali e veicoli 
ad uso pubblico (taxi, autobus, servizi di car-sharing) in virtù delle alte percorrenze medie 

di queste vetture, della maggior prevedibilità delle percorrenze e dei benefici promozionali 
per le aziende che possono comunque attirare lʼattenzione dei cittadini verso le automobili 

a basse emissioni.

La maggior parte delle risorse disponibili è subordinata alla rottamazione di un veicolo con 
almeno dieci anni di vita, ma per lʼacquisto di automobili con emissioni di CO2 inferiori a 
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95 g/km tale condizione non è necessaria. Inoltre gli incentivi per questa categoria di 

veicoli (in cui rientrano essenzialmente solo auto elettriche e ibride) sono rivolte anche ai 
privati cittadini. 

Il contributo deve essere ripartito in parti uguali tra uno sconto applicato dal venditore e 
lʼincentivo statale e viene corrisposto direttamente dal venditore allʼacquirente mediante 

riduzione del prezzo di acquisto.
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore lʼimporto 

del contributo, ricevendo dallo stesso la documentazione necessaria, e recuperano 
successivamente tale importo sotto forma di credito dʼimposta (bec.mise.gov.it).

Per i veicoli acquistati nel 2013 e nel 2014 il contributo governativo per i veicoli idonei è 

pari al 20% del costo (prima delle imposte) risultante dal contratto di acquisto, con un tetto 
massimo di:

- € 5.000 per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;

- € 4.000 per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
- € 2.000 per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.

Per i veicoli acquistati nel 2015 il contributo per le vetture ammesse è pari al 15%  del 

costo (prima delle imposte) risultante dal contratto di acquisto, con un limite di:

- € 3.500 per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km
- € 3.000 per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km

- € 1.800 per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km (bec.mise.gov.it).

3.1.3 Progetti europei

Enti locali, imprese di distribuzione e aziende del settore sono incoraggiate dal Piano 
nazionale a partecipare e collaborare a progetti europei e/o internazionali per confrontare 

lʼesperienza accumulata con gli altri paesi e trovare nuove soluzioni a sostegno della 
mobilità elettrica.
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E-Mobility Italy per esempio è un progetto di mobilità elettrica sviluppato in Italia, lanciato 

nel 2008 con la collaborazione di Enel e Smart; disciplina la consegna di 100 smart 
elettriche e lʼallacciamento di circa 400 punti di ricarica in luoghi pubblici e privati tra 

Roma, Milano e Pisa. Oltre alla consegna dellʼauto elettrica a utilizzatori privati selezionati 
e alle aziende aderenti al progetto (accanto a Enel e Smart partecipano Fondazione 

Iteralia e Gruppo Unipol), è stata avviata lʼinstallazione da parte di Enel dellʼinfrastruttura di 
ricarica intelligente con punti di ricarica in luoghi pubblici, localizzati nelle strade delle tre 

città, e in aree private, come garage e parcheggi. 
Enel aderisce anche al progetto Green eMotion, con il quale si mira ad accumulare 

esperienza nellʼalimentazione elettrica e ibrida di automobili, autobus e veicoli a due ruote.
Le sperimentazioni implementate includono stazioni di scambio batteria e ricarica in 

corrente continua, sistemi di pagamento e modelli di business alternativi per la ricarica in 
luoghi pubblici. 

Creando un mercato virtuale in cui i partecipanti al progetto possono interagire ed 
evidenziando i benefici dellʼauto elettrica,  Green eMotion vuole promuovere lʼaccettazione 

da parte del pubblico di uno stile di trasporto più sostenibile e offrire ai policy-maker 
europei un modello di riferimento per la diffusione della mobilità elettrica.

Fra le imprese aderenti vi sono Bosch, Siemens, Sao, EDF, Enel, RWE, Bmw, Nissan, 
Daimler, Renault e i comuni di alcune città europee tra cui Berlino, Barcellona, 

Copenhagen e Roma.
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Fig. 3.3 : 
Smart For Two Electric Drive del progetto 

E-Mobility Italy 
(fonte: E-mobilityitaly.it)

Fig. 3.4 : 
Città europee coinvolte nel progetto 

Green eMotion
(fonte: greenemotion-project.eu)



3.1.4 Information Technology - applicazioni a supporto della rete di ricarica

Parallelamente allo sviluppo della rete infrastrutturale di ricarica si prospettano delle 

opportunità per startup nel settore IT in grado di progettare applicazioni per smartphone e 
tablet rivolte agli utenti di veicoli elettrici.

Applicazioni di questo tipo possono fornire informazioni riguardo i punti di ricarica presenti 
nelle zone limitrofe, specificando la tipologia delle colonnine (ricarica lenta o veloce, in 

corrente alternata o continua) e la loro disponibilità, e guidando il conducente attraverso il 
sistema di navigazione.

Lʼapplicazione Enel Drive è stata realizzata per consentire ai proprietari di veicoli elettrici di 

sapere qual è il punto di ricarica a loro più vicino, sapere se è libero o occupato, e ottenere 
il percorso più breve per arrivarci. 

Il dispositivo (smartphone o tablet) permette di visualizzare su mappa i punti di ricarica 
attraverso icone colorate che segnalano se un particolare punto di ricarica è libero o 

occupato. Inoltre è possibile effettuare una ricerca per indirizzo, per sapere se in un 
particolare luogo c'è possibilità di ricaricare il proprio veicolo (play.google.com).

Ancora più interessante è lʼapplicazione Plugshare, sviluppata dalla startup  californiana 

Xatori. Registrandosi e creando un profilo personale questa app per iPhone permette di 
condividere con gli altri utenti registrati il proprio punto di ricarica per auto elettriche. 

La novità è che non vengono visualizzate solamente le stazioni e le colonnine di ricarica 
presenti e disponibili in ambienti pubblici, ma anche le prese domestiche che gli utenti 

offrono liberamente a coloro che necessitano di ricaricare le batterie delle proprie auto 
elettriche.

Fra le funzioni offerte cʼè una lista di luoghi (che comprendono abitazioni private o spazi 
commerciali) con i dettagli di ciascun punto di ricarica (voltaggio e kW), lʼindirizzo e il 

numero di telefono dellʼutente, per chiamare e accertarsi della disponibilità.
La condivisione della propria presa di ricarica, secondo gli sviluppatori, deve avvenire 

gratuitamente, perché lʼobiettivo di questa applicazione è soprattutto creare una comunità 
di utilizzatori di veicoli elettrici che condividano la loro esperienza e sopperiscano al 

mancato sviluppo della rete infrastrutturale di ricarica in alcune zone degli Stati Uniti. 
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Inoltre la diffusione di questa app e di strumenti simili potrebbe rappresentare 

unʼinteressante opportunità per alcune attività commerciali che metterebbero a 
disposizione posti di ricarica per veicoli elettrici al fine di attrarre clienti, così come coffee 

shop e fast food offrono gratuitamente la rete Wi-Fi per attirare clienti e trattenerli al loro 
interno per più tempo (wired.com).

Applicazioni simili sono in corso di progettazione o già presenti nel mercato e mirano ad 

offrire ulteriori servizi, come le recensioni delle stazioni di ricarica o la possibilità di 
prenotare la colonnina allʼorario desiderato. 

Ovviamente, con lʼaumento delle auto elettriche in circolazione crescerà la base di 
installazioni e di conseguenza lʼofferta di beni complementari, fra cui servizi di IT come 

programmi specifici per smartphone e tablet.
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Fig. 3.5 : 
Screenshot di Plugshare per iPhone - mappa

(fonte: wired.com)

Fig. 3.6 : 
Screenshot di Plugshare per iPhone - info 

contatto (fonte: wired.com)



3.2 Lʼimpatto sulla domanda di energia elettrica

Una crescente diffusione dei veicoli elettrici nel mercato globale di autovetture comporta 

delle conseguenze a livello sistemico in termini di generazione, trasmissione e 
distribuzione di energia elettrica e in termini di domanda finale di elettricità.

Lʼeffetto più immediato e più ovvio è proprio lʼaumento di domanda di elettricità, che a sua 
volta presuppone dei notevoli cambiamenti dal lato dellʼofferta.

Lʼimpatto dellʼauto elettrica sul rapporto domanda/offerta di energia elettrica è influenzato 

da:

• lʼutilizzo giornaliero del veicolo;
• lʼefficienza generale del veicolo, intesa come efficienza nella trasformazione 

dellʼenergia elettrica accumulata nella batteria in energia meccanica;
• la capacità di trasformare lʼindustria elettrica in un sistema bidirezionale.

Le ricerche effettuate dimostrano che le fonti di produzione di elettricità esistenti o 

pianificate saranno sufficienti per reggere lʼimpatto della maggiore domanda di energia 
elettrica in tutti i mercati principali. 

Uno studio del 2006 del dipartimento di energia americano (US Department of Energy) 
afferma che un passaggio su larga scala ad automobili ibrido-elettriche di tipo plug-in 

potrebbe essere sostenuto dalla capacità attuale di generazione di elettricità.

Secondo Ricardo (Ricardo, 2009) una quota di mercato del 10% di auto elettriche in Gran 
Bretagna richiederebbe un aumento del 2% nella generazione di energia elettrica 

(approssimativamente 1 GW).
In Canada le stime prevedono che una crescita pianificata nella produzione di energia 

elettrica di 99 TWh entro il 2018 sia sufficiente per far fronte a nuove 500.000 auto 
elettriche (Enviroment Canada, 2008).

Ipotizzando una conversione completa del mercato canadese allʼautomobile elettrica, la 
domanda di elettricità a livello nazionale registrerebbe un incremento pari al 17% rispetto 

ad uno scenario senza veicoli elettrici.
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Gran parte delle vetture necessiteranno di essere ricaricate quando sono parcheggiate a 

casa, a fine giornata e molto spesso addirittura di notte, quindi durante orari non di punta. 
Questa è una delle ragioni per cui la diffusione dei veicoli elettrici avrà un impatto 

sostenibile sulla domanda e sullʼofferta di energia elettrica. 
In Canada, per esempio, si è stimato che 500.000 auto elettriche entro il 2018 

causerebbero un aumento del 40% della domanda notturna di elettricità, mentre lʼimpatto 
nelle ore diurne sarebbe minimo (Enviroment Canada, 2008).

Eʼ probabile che lʼauto elettrica giochi un ruolo importante nel passaggio dal sistema 

tradizionale domanda-offerta ad un sistema cosiddetto smart grid, in cui si gestisce in 
maniera ottimale la domanda di elettricità tra orari di punta e orari con carico di base.

In particolare, alcune nuove tecnologie permetterebbero di trasferire energia dalle batterie 
del veicolo alla rete elettrica qualora la vettura non sia utilizzata. Una soluzione di questo 

tipo aiuterebbe a far fronte alle ore diurne di maggior carico e sfruttare in maniera 
efficiente lʼenergia elettrica prodotta.

I veicoli elettrici potrebbero contribuire alla stabilità della rete elettrica ricaricando le 
batterie in momenti di domanda generale ridotta e reimmettendo nella rete lʼelettricità 

contenuta nelle batterie in fasi di elevata richiesta.

Un sistema “bidirezionale” che include il collegamento tra automobili e rete elettrica con 
possibilità di trasferire energia non solo dalla rete ma anche alla rete richiederebbe 

trasformatori sia a livello residenziale che nei luoghi pubblici, oltre che dispositivi di 
misurazione da installare allʼinterno delle automobili per registrare i flussi di energia.

Infine si presenterebbe lʼopportunità di ottenere un guadagno trasferendo e perciò 
vendendo energia alla rete elettrica pubblica.

Considerando la potenziale diffusione di auto elettriche ed ibrido-elettriche nei prossimi 

anni a livello mondiale, un enorme importo di energia elettrica sarà conservato nelle 
batterie installate in questi veicoli.

Per esempio, stimando che entro il 2018 sei milioni di veicoli elettrici saranno venduti in 
Nord-America essi immagazzineranno circa 150 TWh al loro interno, assumendo che ogni 

vettura sia dotata di batterie con capacità media di 25 kWh.
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Ciò corrisponde al 3,5 % della domanda di elettricità annuale complessiva di Stati Uniti e 

Canada, che ammonta a circa 4400 TWh.
Eʼ chiaro che lo sviluppo di tecnologie per trasferire energia dalle vetture alla rete elettrica 

sarebbe molto utile per rendere più efficiente il consumo di elettricità e di conseguenza 
lʼutilizzo di risorse per la sua produzione (Brown et al., 2010).

Come già visto nel primo capitolo, lʼenergia elettrica può essere generata da combustibili 

fossili o da fonti rinnovabili, come energia idrica, solare o eolica. 
Qualsiasi considerazione riguardo lo sfruttamento delle fonti di energia e le emissioni di 

gas serra derivanti da un crescente utilizzo di veicoli elettrici dipende dalla fonte utilizzata 
per la produzione di elettricità.

3.2.1 Un caso studio italiano

Perujo e Ciuffo (Perujo, Ciuffo, 2010) hanno realizzato uno studio riguardo il possibile 

impatto dei veicoli elettrici sulla rete della provincia di Milano, proiettando le previsioni fino 
al 2030.

Lʼarea geografica di Milano e provincia è stata scelta perché è uno dei territori più 
densamente popolati in Italia e, considerando le attuali caratteristiche tecniche (come 

distanza percorribile con una ricarica completa, consumo medio di energia e velocità 
massima), lʼauto elettrica si presta soprattutto ad un utilizzo urbano.

Le città principali e le loro aree metropolitane sono le zone che registrano il maggiore 
consumo di energia elettrica e perciò cʼè un interesse particolare a studiare gli effetti 

derivanti da un crescente utilizzo di vetture elettriche.

Analizzando gli attributi fondamentali di tutti i veicoli elettrici presenti nel mercato italiano o 
in procinto di essere commercializzati, gli autori hanno individuato tre categorie principali.

Nella classificazione semplificata si tiene conto solamente della capacità in kWh, dei 
kilometri percorribili e del consumo espresso in kWh per 100 km.

Diffusione delle nuove tecnologie di propulsione: sfide e opportunità per il settore automotive

91



DImensione
vettura

Capacità 
(kWh)

Range 
(km)

Consumo 
(kWh/100 km)

piccola 10 100 10,00

media 20 130 15,38

grande 35 180 19,44

In base a queste tre categorie si può definire lʼammontare di energia elettrica necessaria 

per la ricarica di ogni veicolo, ipotizzando unʼefficienza pari al 90% nella fase di ricarica.
Si distingue tra ricarica standard con un tempo medio di 5 ore richiesto (tenendo conto dei 

miglioramenti tecnologici previsti) e ricarica veloce, una tecnologia introdotta dallʼazienda 
statunitense AltairNano e già implementata in alcuni veicoli commercializzati19 che include 

una ricarica di 10 minuti senza compromettere prestazioni e durata delle batterie.

DImensione vettura Ricarica standard (kW) Ricarica veloce (kW)

piccola 2,2 66,7

media 4,4 133,3

grande 7,8 233,3

I dati presentati evidenziano come i normali contratti di fornitura di energia elettrica a 3 kW 

adottati nella maggioranza delle abitazioni private non siano sufficienti a reggere il carico 

richiesto. Di conseguenza una modifica nel contratto con lʼazienda fornitrice di energia 
elettrica comporterà dei costi aggiuntivi, i quali incideranno nella penetrazione nel mercato 

dei veicoli elettrici. Ipotizzando che le persone tornano a casa dal lavoro nellʼintervallo di 
tempo che va dalle 16 alle 19, la domanda di energia elettrica si concentrerà soprattutto 

Tab. 3.1 Classificazione semplificata per le automobili elettriche (fonte: Perujo, Ciuffo, 2010)

Tab. 3.2 Stima di energia elettrica richiesta per la ricarica per ogni categoria 
(fonte: Perujo, Ciuffo, 2010)
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nellʼintervallo tra le 19 e le 22 e nelle ore notturne, quando le vetture devono essere 

ricaricate per poter essere utilizzate il giorno successivo (o la sera stessa).

La stima più complicata dello studio di Perujo e Ciuffo è sicuramente lʼevoluzione della 
penetrazione nel mercato dellʼauto elettrica; perciò sono stati individuati tre differenti 

scenari partendo dai dati del 2010:

1. la quota di mercato dei veicoli con propulsione elettrica nel 2010 è pari allo 0,5%; si 
assume una crescita dal 2010 al 2030 che segue lo stesso trend registrato per le 

vendite di auto alimentate a GPL e metano nel periodo 2000-2009. Lʼipotesi è fondata 
sullʼidea che lʼauto elettrica possa godere dalla prospettiva del consumatore di un 

appeal di risparmio energetico e sostenibilità ambientale simile a quello che i 
carburanti alternativi come GPL e metano hanno avuto nellʼarco degli anni 2000-2009;

2. la quota di mercato dei veicoli con propulsione elettrica nel 2010 è pari allo 0,5%; si 

assume una crescita dal 2010 al 2030 pari al doppio del trend registrato per le vendite 
di auto alimentate a GPL e metano nel periodo 2000-2009. Lʼipotesi è fondata sullʼidea 

che lʼauto elettrica possa godere dalla prospettiva del consumatore di un appeal di 
risparmio energetico e sostenibilità ambientale simile a quello che i carburanti 

alternativi come GPL e metano hanno avuto nellʼarco degli anni 2000-2009, ma con il 
vantaggio di non dover far fronte alla disponibilità limitata di stazioni di servizio, dato 

che le batterie possono essere ricaricate anche a casa20;

3. senza calcolare un possibile trend futuro, si assume una quota di mercato dei veicoli 
elettrici che varia dal 10 al 30% con lʼorizzonte temporale del 2030.

Lʼaumento della quota di mercato di auto a GPL e metano è concisa con le crescita 

considerevole del prezzo di benzina e gasolio, conseguente al trend del prezzo del petrolio 
(che ha toccato i 140 dollari al barile nel 2009) e con la politica di incentivi governativi a 
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favore dei veicoli con carburanti alternativi, come GPL e metano. Si presume che entro 

pochi anni tale quota raggiungerà il livello massimo del 10% (vd Fig. 3.7).
Verosimilmente anche le vendite di vetture elettriche saranno sostenute da incentivi statali 

e da provvedimenti a livello europeo non ancora conosciuti al momento di questa ricerca.

Con i dati disponibili è possibile calcolare anche il trend futuro del consumo annuo di 
energia elettrica per lʼItalia e  per la Regione Lombardia, oltre che analizzare lʼandamento 

giornaliero del consumo per evidenziare gli orari di massimo carico.
Perujo e Ciuffo hanno poi adattato i dati allʼarea geografica di interesse, la provincia di 

Milano. 
A partire dal 1970 il consumo in TWh è aumentato costantemente e si prevede che il trend 

continui anche nei prossimi anni.

Fig. 3.7: Trend attuale e stimato per la quota di mercato di auto a GPL e metano 
(fonte: ACI, 200-2008)
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Dalla Fig. 3.9 si nota come il carico massimo richiesto alla rete pubblica elettrica si attesta 
fra le 16.30 e le 18, orario in cui molto probabilmente ci sarà anche una notevole richiesta 

per ricaricare le batterie delle automobili. 

Fig. 3.8: Trend attuale e stimato per il consumo di energia elettrica in TWh nella Regione 
Lombardia (fonte: Terna, 2007)

Fig. 3.9: Andamento medio giornaliero del consumo di energia elettrica 
per ciascun mese dellʼanno 2007 (fonte: Terna, 2007)
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In base ai dati riguardanti la composizione del parco vetture, il consumo di energia 

elettrica e la distanza media percorsa quotidianamente nella Provincia di Milano, è stata 
calcolata la proiezione per i tre scenari proposti.

La composizione del parco veicoli della provincia di Milano è formata per il 30% da 
automobili di piccole dimensioni, per il 63% da auto di medie dimensioni e per il restante 

7% da vetture di grandi dimensioni (ACI, 2000-2008). 
Il consumo di energia elettrica registrato nel 2007 nella provincia di Milano è pari a 22 TWh 

(Terna, 2007), mentre i dati sulla distanza media percorsa sono stati stimati partendo dalla 
cifre disponibile per il territorio nazionale e per le grandi città. La stima per la zona utile ai 

fini di questa ricerca è di 28,44 km giornalieri.

La Tab. 3.3 contiene le proiezioni del consumo di energia elettrica nella Provincia di Milano 
stimate per lʼanno 2030 fondandosi sul primo scenario, per cui il numero di auto elettriche 

sarà 18.660, con una quota di mercato del 1,55% 21. Sommando lʼelettricità media 
necessaria quotidianamente a ciascun tipo di vettura e moltiplicando il risultato per 365 si 

ottiene un consumo totale annuale pari a 29.945.695 KWh.

DImensione
vettura

Numero 
Vetture

Ricariche medie 
effettuate/giorno

Ricariche totali 
effettuate/
giorno

Energia elettrica 
media richiesta/
giorno (kWh)

piccola 5.605 0,284 1.594 17,533

media 11.730 0,219 2.566 56,451

grande 1.325 0,158 209 8.059

Tab.3.3: Consumo di energia delle auto elettriche nella Provincia di Milano nel 2030-scenario 1 
(fonte: Perujo, Ciuffo, 2010)
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Nella Tab. 3.4 si possono osservare gli stessi dati calcolati attenendosi al secondo 

scenario;  le auto elettriche presenti in Provincia di Milano nel 2030 saranno 37.322, con 
una quota di mercato pari al 3,09% 22. 

Sommando lʼelettricità media necessaria quotidianamente a ciascun tipo di vettura e 
moltiplicando il risultato per 365 si ottiene un consumo totale annuale pari a 59.895.405 

KWh.

DImensione
vettura

Numero 
Vetture

Ricariche medie 
effettuate/giorno

Ricariche totali 
effettuate/
giorno

Energia elettrica 
media richiesta/
giorno (kWh)

piccola 11.211 0,284 3.188 35.070

media 23.460 0,219 5.132 112.902

grande 2.651 0,158 419 16.125

Infine, lo studio ha proiettato i dati al 2030 ipotizzando sei diverse quote di mercato per le 
auto elettriche, dal 5%  al 30%. La Tab. 3.5 riassume i risultati evidenziando il consumo 

aggregato in MWh, lʼincidenza media sulla domanda di energia elettrica, ovvero la quota 
annuale di elettricità richiesta per ricaricare le batterie, ipotizzando  che non tutti i veicoli 

debbano ricaricare la batteria ogni giorno, ma che ogni giorno la stessa media percentuale 
necessita di ricaricare la batteria, e lʼincidenza massima sulla domanda di energia elettrica 

giornaliera, ovvero nel caso improbabile ma non impossibile che tutte le vetture ricaricano 
le batterie nella stesso giorno.

I risultati mostrano che anche con una quota futura di mercato elevata, lʼimpatto dei veicoli 

a trazione elettrica sulla rete sarà da considerare ma non si rivelerà insostenibile.

Tab.3.4: Consumo di energia delle auto elettriche nella Provincia di Milano nel 2030-scenario 2 
(fonte: Perujo, Ciuffo, 2010)
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Eʼ importante comunque che si discuta per unʼopportuna regolazione dellʼutilizzo 

dellʼenergia elettrica, affinché si possano gestire in maniera efficiente i momenti di maggior 
richiesta di elettricità.

Gli autori suggeriscono inoltre la necessità di confrontarsi e discutere in sedi legislative 
sullʼuso dellʼautomobile privata e dei trasporti pubblici, soprattutto nei contesti urbani, 

sempre al fine di costruire un futuro della mobilità più sostenibile dal punto di vista 
ambientale.
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3.3 Lʼinnovazione delle batterie

Grazie agli spillover di conoscenza, i progetti di ricerca e sviluppo delle aziende del settore 

automotive hanno allargato le competenze e la forza lavoro specializzata sulla tecnologia 
delle batterie.

La diffusione della conoscenza tuttavia ha seguito un percorso influenzato dalla 
formazione di diverse partnership e alleanze strategiche da parte degli attori principali.

La struttura del sistema innovativo delle batterie non è quella di una rete aperta con molte 
aziende in competizione e unʼampia gamma di soluzioni tecniche alternative. 

Vi sono invece alcuni OEM e altre imprese appartenenti alla rete di fornitori di primo livello 
(first tier suppliers) che si uniscono in alleanze strategiche o joint venture mirate più allo 

sviluppo della tecnologia delle batterie per i veicoli elettrici che al sistema propulsivo nel 
suo complesso (vd. Fig. 3.10)

Fig. 3.10: Partnership a livello mondiale per lo sviluppo della tecnologia delle batterie 
per veicoli elettrici (fonte: Köhler et al., 2012)
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Questo significa che la conoscenza riguardo le batterie ricaricabili ad alte prestazioni è 

circoscritta a poche imprese e non dispersa in maniera uniforme in tutto il settore (Köhler 

et al., 2012).

3.3.1 Riepilogo dei principali tipi di batterie

- Batteria piombo-acido: è la combinazione elettro-chimica più vecchia e più conosciuta;  
nel settore dellʼautomobile domina ancora il mercato delle batterie SLI (starting, 

lighting, ignition) ed è la tipologia più utilizzata per veicoli ad uso industriale, soprattutto 
per i carrelli elevatori. Il vantaggio principale è il basso costo, ma presenta numerosi 

inconvenienti a causa della sua bassa energia specifica (circa 30 Wh kg-1), della breve 
vita utile e delle sue prestazioni ad alte velocità. Per questo la batteria piombo-acido 

non è particolarmente adatta ai veicoli a trazione esclusivamente elettrica, che 
richiedono una buona autonomia e prestazioni convincenti anche a velocità elevate;

- Batteria al nickel-cadmio: è unʼopzione interessante per il campo della mobilità 
elettrica; è caratterizzata da una buona energia specifica (50 Wh kg-1, quasi il doppio 

rispetto alle batterie piombo-acido) e dalla predisposizione alla ricarica veloce e una 
buona autonomia. Gli svantaggi sono il prezzo dʼacquisto e lʼaspetto ambientale per la 

presenza del cadmio;
- Batteria al nickel-metallo idruro: simile al nickel-cadmio a livello di prestazioni, si 

differenzia per la presenza di leghe speciali al posto del cadmio. Sono utilizzate da 
alcuni modelli ibrido-elettrici, fra cui la Toyota Prius, ma non hanno trovato applicazione 

nelle vetture a trazione elettrica;
- Batteria al nickel-zinco: grazie a unʼottima energia specifica (70-80 Wh kg-1) e allʼalto 

voltaggio è dotata di buone prestazioni , ma è limitata da una breve vita utile e non ha 
trovato alcuna diffusione commerciale fra le aziende produttrici di auto elettriche;

- Batteria ad alte temperature: composta da sodio-metallo-cloruro, meglio conosciuta 
con il nome del marchio Zebra23, questo tipo di batteria è una soluzione ideale per i 

veicoli elettrici grazie alla sua energia specifica, che si aggira sui 100 Wh kg-1. Eʼ 
costituita da celle funzionanti a caldo, racchiuse in un contenitore termico e per la sua 
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temperatura di funzionamento (quasi 300°C) si presta soprattutto a vetture usate in 

maniera intensiva, che non rimangono ferme per più di 24 ore. Nel caso il veicolo 
rimanga inutilizzato per più di 24 ore è necessario riscaldare la batteria, perciò 

presenta uno svantaggio in termini di efficienza energetica (Van den Bossche et al., 
2005).

- Batteria al Litio: La tecnologia attualmente più utilizzata e più affidabile è basata sugli 
ioni di Litio. Le batterie agli ioni di litio sono relativamente leggere, compatte e 

funzionano con un voltaggio di 4V, disponendo di una energia specifica alta (tra i 100 
Wh kg-1 e i 150 Wh kg-1). Nella sua struttura convenzionale una batteria agli ioni di 

litio contiene un anodo di grafite o carbonio e un catodo formato da ossido metallico e 
l'elettrolita è un sale di litio in solvente organico (Scrosati, Garche, 2009).

Vi sono diversi tipi di batterie agli ioni di litio, a seconda dei materiali che compongono il 

catodo; i più comuni sono il litio ossido di cobalto, il litio ossido di manganese e il litio ferro 
fosfato.

Lʼanodo può essere composto da carbonio o, nella maggior parte dei casi, da grafite.
Il litio è il metallo più leggero e possiede il miglior rapporto energia specifica per peso. 

Lʼinstabilità che caratterizza il litio metallico, specialmente nella fase di ricarica, ha portato  
alla soluzione degli ioni di litio. 

Nel 1991 Sony  commercializzò la prima batteria agli ioni di litio; ad oggi è certamente la 
tipologia più utilizzata per strumenti portatili come laptop, telefoni cellulari e fotocamere 

digitali e ora si sta guadagnando il ruolo di tecnologia più utilizzata anche nellʼindustria 
della mobilità elettrica.

Anche sotto lʼaspetto della sicurezza è certamente la batteria con le caratteristiche migliori, 
data lʼassenza di materiali tossici (batteryuniversity.com).

La combinazione di differenti materiali del catodo e dellʼanodo permette di individuare 

soluzioni migliori e innovative per aumentare la qualità generale della batteria. Tuttavia 
aumentare lʼefficacia di un attributo specifico compromette le prestazioni di un altro 

attributo; per esempio lʼaumento di energia specifica per estendere la durata della batteria 
deve essere compensato da un minor carico sopportato, oppure una sicurezza migliore 

comporta dimensioni maggiori della batteria.
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Specifications Li-cobalt
LiCoO2 
(LCO)

Li-manganese
LiMn2O4 
(LMO)

Li-phosphate
LiFePO4 
(LFP)

NMC1
LiNiMnCoO2

Voltage 3.60V 3.80V 3.30V 3.60/3.70V

Charge limit 4.20V 4.20V 3.60V 4.20V

Operating 
temperature

Average Average Good Good

Specific energy 150–190Wh/
kg

100–135Wh/kg 90–120Wh/kg 140-180Wh/kg

Safety Average. Requires protection 
circuit and cell balancing of multi 
cell pack. Requirements for 
small formats with 1 or 2 cells 
can be relaxed

Average. Requires protection 
circuit and cell balancing of multi 
cell pack. Requirements for 
small formats with 1 or 2 cells 
can be relaxed

Very safe, 
needs cell 
balancing and 
V protection.

Safer than Li-
cobalt. Needs 
cell balancing 
and protection.

Thermal 
runaway

150°C 250°C 270°C 210°C

In use since 1994 1996 1999 2003

Researchers, 
manufacturers

Sony, Sanyo, 
GS Yuasa, LG 
Chem 
Samsung 
Hitachi, 
Toshiba

Hitachi, 
Samsung, 
Sanyo, GS 
Yuasa, LG 
Chem, Toshiba, 
NEC

A123, Valence, 
GS Yuasa, 
BYD, JCI/Saft, 
Lishen

Sony, Sanyo, 
LG Chem, GS 
Yuasa, Hitachi 
Samsung

Il settore automotive sembra orientato verso le batterie agli ioni di litio con il catodo 

composto da un mix nickel-manganese-cobalto (NMC), le quali garantiscono prestazioni 
stabili per molti anni (almeno 5) e hanno un tasso di usura abbastanza contenuto.

Confrontando le caratteristiche di queste batterie con i combustibili fossili ci si accorge che 
in termini di energia specifica la differenza è tuttora considerevole. 

Tab.3.6: Caratteristiche dei principali tipi di batterie per la mobilità elettrica 
(fonte: batteryuniversity.com)
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Mentre una moderna batteria agli ioni di litio produce circa 120 Wh per kg di energia un 

carburante tradizionale offre 12.000 Wh per kg, ovvero cento volte tanto. Anche rispetto ad 
un motore a combustione interna a bassa efficienza energetica, un sistema a propulsione 

elettrica dotato di batterie agli ioni di litio di nuova generazione non si avvicina alle 
prestazioni offerte dai tradizionali motori a benzina o gasolio, per quanto riguarda la 

generazione di potenza (batteryuniversity.com).

Eppure non è qui che si gioca la diffusione su larga scala dei veicoli a trazione elettrica. 
Certamente la tecnologia delle batterie ha ancora ampi margini di miglioramento in termini 

di prestazioni e molti attori del settore si aspettano decisivi passi in avanti nei prossimi 
anni (aumento dellʼautonomia, vita utile della batteria, potenza generata ecc.). Un grosso 

dubbio riguarda anche il prezzo delle batterie, ma studi recenti sembrano fugare anche 
tale perplessità.

Lo svantaggio principale di questa tipologia di batterie era il prezzo. Rispetto ad altre 
tecnologie gli ioni di litio erano piuttosto costosi, ma secondo una ricerca elaborata dal 

Battery University  Miit24 il prezzo è calato del 40%  dal 2010 ad oggi. Lo studio afferma che 
a partire da metà degli anni '90 il costo e' diminuito passando dagli oltre 1.000 dollari per 

kWh del 1995 ai circa 600 dollari/kWh del 2012. Il crollo più sensibile si è però registrato 
nel triennio, non ancora concluso 2010-2013, con un calo del 40%.

Se le previsioni effettuate per i prossimi 8 anni si riveleranno veritiere le batterie agli ioni di 

litio costeranno sempre meno e saranno accessibili a 100 dollari per kWh nel 2030, 
contemporaneamente a un costante miglioramento delle capacità di accumulo (Ansa.it).

3.4 Dismissione e riciclo delle batterie

Le aspettative sulla vita utile delle batterie si attestano sui 10 anni e la diffusione 

potenziale di milioni di veicoli elettrici nel mercato globale nei prossimi anni solleva la 
questione della dismissione e del riciclo delle relative batterie al termine del loro utilizzo.
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Eʼ fondamentale individuare una modalità efficace per il riciclo o il riutilizzo del materiale 

delle batterie, in particolare il litio, che pur essendo meno inquinante del piombo avrebbe 
un impatto sullʼambiente piuttosto considerevole. 

Il litio è un elemento largamente disponibile a livello mondiale, ma che, a causa della sua 
reattività, si presenta sempre legato ad altri elementi o composti. Nel mondo è presente in 

circa 28 milioni di tonnellate, con un potenziale di estrazione che è stimato in circa 11 
milioni di tonnellate. Circa metà delle riserve disponibili di Litio commercialmente sfruttabili 

si troverebbe in Bolivia, nei laghi salati prosciugati delle Ande, come quello di Salar de 
Uyuni.

Numerose ricerche dimostrano che il litio è tossico se ingerito o inalato e corrosivo per gli 
occhi, la pelle e le vie respiratorie.

Esso inoltre reagisce violentemente con lʼacqua, formando idrogeno altamente 
infiammabile e vapori corrosivi di idrossido di litio. Lʼidrossido di litio costituisce un 

potenziale pericolo per lʼambiente per la sua corrosività e una sua eventuale dispersione in 
mare causerebbe seri danni agli organismi acquatici (Rinnovabili.it).

 
Ma il riciclo delle batterie agli ioni di Litio oltre a essere una prassi per il rispetto 

dellʼambiente è anche unʼoperazione economicamente conveniente.
Le batterie agli ioni di Litio possiedono un valore di mercato anche se riutilizzate. Al 

termine del ciclo vitale a bordo di unʼauto (da un minimo di 5 a un massimo di 10 anni), 
una batteria al Litio conserva il 70-80% di capacità residua, grazie alla quale continua a 

immagazzinare e rilasciare energia e per questo aspira ad avere una seconda vita in altri 
ambiti raddoppiando la sua durata di ulteriori 5-10 anni. Le batterie possono pertanto 

essere rigenerate per il settore della componentistica delle auto elettriche o in altri settori 
industriali (Autoage.it).

 
Quando le batterie non possono più essere riutilizzate, i produttori diventano responsabili 

del loro trattamento, così come stabilito nellʼottobre 2008 dalla Direttiva europea in 
materia, al fine di conservare risorse preziose e ridurre al minimo il degrado ambientale.

Dal settembre 2009 gli Stati membri devono assicurare che le batterie raccolte vengano 
trattate e riciclate utilizzando le migliori tecniche disponibili. Nel caso del litio, il valore della 

materia prima è molto alto e questa è unʼeccellente garanzia “indiretta” di riciclo a fine vita.

Diffusione delle nuove tecnologie di propulsione: sfide e opportunità per il settore automotive

105



Ma nel caso in cui non vengano re-impiegate ci sono essenzialmente due tipi di metodi per 

riciclare le batterie al Litio:

• Il processo pirometallurgico, con cui le batterie vengono poste in forni ad arco elettrico 
prevedendo processi di fusione con cui vengono recuperati i metalli pesanti in esse 

contenuti; 
• Il processo idrometallurgico consente di arrivare a elevati gradi di purezza e di 

recuperare, tramite livelli di separazione per precipitazione o cementazione 
idrometallurgica, metalli come zinco, manganese, cobalto nichel e litio.

Il riciclo, insomma, di questo materiale oltre a essere un dovere per salvaguardare la 

salute dellʼambiente è anche un processo economicamente conveniente (Rinnovabili.it).
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CAPITOLO 4

LʼEVOLUZIONE DELLʼAMBIENTE 
COMPETITIVO:

4.1 Le forme dellʼinnovazione

Nel classificare le innovazioni in diverse categorie si fa riferimento a modelli e a criteri 

differenti.
Qualsiasi innovazione tecnologica si fonda sullʼutilizzo di nuove conoscenze per offrire ai 

clienti attuali e potenziali un nuovo prodotto o un nuovo servizio.
Le nuove conoscenze possono essere di tipo tecnologico nel caso in cui riguardino 

componenti specifici, metodi produttivi, processi e tecniche di fornitura del servizio; si tratta 
invece di conoscenze del mercato nel caso in cui riguardino i canali di distribuzione, forme 

di applicazione del prodotto o servizio e le aspettative dei clienti, le loro preferenze o 
bisogni emergenti.

Nuove conoscenze e nuove competenze possono essere sfruttate per creare 

unʼinnovazione di prodotto o unʼinnovazione di processo. Nel primo caso lʼazienda 
introduce un prodotto o un servizio con componenti di novità al fine di soddisfare un 

bisogno dei clienti; nel secondo caso si assiste a dei cambiamenti nelle modalità in cui 
unʼimpresa svolge le sue attività, nel processo input-output o nella gestione dei materiali.

Spesso è difficile fare una netta distinzione tra innovazione di prodotto e innovazione di 
processo; lʼintroduzione di un nuovo processo di produzione può comportare la 

realizzazione di nuovi prodotti. Ugualmente, nuovi prodotti talvolta implicano dei 
cambiamenti nelle fasi della catena produzione o nelle tecniche di marketing e promozione 

(Schumpeter, 1934).
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Assumendo una prospettiva interna allʼazienda si distingue poi tra innovazione 

competence enhancing e competence destroying. Unʼinnovazione è competence 
enhancing quando consiste in un ampliamento della base di conoscenza già presente in 

azienda, mentre se la nuova tecnologia necessita di nuove competenze o addirittura rende 
obsolete quelle attuali si parla di innovazione competence destroying (Tushman e 

Anderson, 1986).

Analizzando le forme dellʼinnovazione da un punto di vista economico, unʼulteriore 
classificazione definisce innovazione incrementale un prodotto che non presenta 

caratteristiche particolarmente nuove o originali e permette ai prodotti già presenti nel 
mercato di restare competitivi; al contrario unʼinnovazione è definita radicale se possiede 

dei forti caratteri di novità e differenziazione rispetto ai prodotti esistenti, tanto da renderli 
non competitivi.

Il criterio alla base di questa distinzione è la novità combinata alla differenziazione offerta 
da un nuovo prodotto. Naturalmente ogni nuova tecnologia si colloca lungo un continuum, 

poiché spesso è difficile categorizzare un prodotto allʼinterno di schemi rigidi (Dewar e 
Dutton, 1986).

Unʼaltro modo per classificare unʼinnovazione è il criterio suggerito da Henderson e Clark 

(Henderson e Clark, 1990). Per comprendere questa classificazione è necessario 
premettere che ogni prodotto (e ogni processo) può essere considerato come un sistema 

complesso formato da numerosi componenti e le forme di interazione tra i vari componenti 
determinano meccanismi più o meno complessi, che in ultima istanza formano la 

configurazione generale del sistema.
Unʼinnovazione che prevede cambiamenti di uno o più componenti senza modifiche 

sostanziali alla configurazione generale del sistema è detta innovazione modulare.
Qualora una nuova tecnologia incorpori delle modifiche alla struttura generale del sistema-

prodotto o alla forma di interazione fra i vari componenti si parla di innovazione 
architetturale.

Talvolta i cambiamenti a livello di sistema si ripercuotono anche sui singoli componenti 
modificandone alcuni; perciò anche unʼinnovazione architetturale può comportare 

modifiche ad alcuni moduli che compongono il prodotto.
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Eʼ particolarmente interessante capire quali imprese riescano ad introdurre in maniera 

efficace nel mercato prodotti o servizi innovativi. 
Concentrandosi sulla tipologia di innovazione si nota come le grandi imprese affermate nel 

mercato siano spesso contrarie ad introdurre una tecnologia con carattere innovativo 
radicale, dato che potrebbe cannibalizzare le vendite dei prodotti attualmente in 

commercio.
Intrappolate in enormi costi fissi e investimenti mirati nella tecnologia dominante, gli 

incumbent preferiscono investire in innovazioni incrementali, apportando delle modifiche a 
qualche attributo senza andare ad intaccare lo standard dominante.

Questo è quello che è avvenuto effettivamente nel settore dellʼautomobile, in cui i principali 
automaker hanno lanciato sul mercato veicoli con nuove soluzioni tecnologiche ma 

sempre basate sul motore termico.

Aziende che hanno appena fatto il loro ingresso nel mercato, i cosiddetti new entrant, sono 
più propense ad introdurre prodotti con caratteristiche radicalmente innovative dato che 

non hanno il peso di ingenti costi fissi e di conseguenza hanno meno avversione al rischio.
Tuttavia bisogna considerare che unʼinnovazione radicale di successo ha solitamente un 

rilevante ritorno sugli investimenti e permette allʼincumbent di consolidare la propria 
posizione, o anche a guadagnare quota di mercato. Oltre a ciò lʼorganizzazione guadagna 

unʼimportante reputazione di impresa innovativa, con benefici per il valore del brand.

Approfondendo questo aspetto sotto il profilo organizzativo, alcuni studi hanno fatto 
emergere due principali problemi che gli incumbent affrontano quando vogliono introdurre 

un prodotto o un servizio con caratteristiche di innovazione radicale:

1. Non dispongono delle capacità necessarie, poiché il cambiamento di fatto è 
competence destroying;

2. Le competenze interne allʼazienda, sviluppate e acquisite nel corso degli anni non solo 
potrebbero non avere alcuna utilità, bensì potrebbero essere un ostacolo.

Le imprese che si sono affacciate da poco nel settore non hanno il fardello di abilità, 

competenze e processi interni legati alla tecnologia dominante (old technology) e possono 
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perciò sfruttare la loro maggior flessibilità per acquisire velocemente il nuovo set di 

competenze.
Nel caso di innovazioni incrementali, i new entrant devono sviluppare le capacità 

necessarie da zero e sono svantaggiati rispetto agli incumbent.
Se queste considerazioni sono vere, i new entrant hanno molte più probabilità di aver 

successo con unʼinnovazione radicale, soprattutto se realizzata per introdursi nel mercato, 
mentre gli incumbent sono avvantaggiati con innovazioni di tipo incrementale (Cooper e 

Schendel, 1976; Daft, 1982; Tushman e Anderson, 1986).

Rebecca M. Henderson e Kim B. Clark (Henderson e Clark, 1990) dimostrano con uno 
studio che la tradizionale classificazione di unʼinnovazione come incrementale o radicale è 

incompleta e spesso fuorviante, perché delle volte piccole (e apparentemente 
insignificanti) modifiche nella tecnologia dominante possono avere delle conseguenze 

importanti sul settore e sulla posizione degli incumbent.
Alcuni casi pratici sembrano supportare la loro teoria. Il caso di Xerox e delle fotocopiatrici 

di dimensioni ridotte  è preso come esempio nel loro contributo.

Nel secondo dopoguerra Xerox aveva acquisito il ruolo di leader e punto di riferimento per 
tutto il settore della fotocopia su carta, ma a partire dalla metà degli anni ʼ70 iniziò a 

confrontarsi con competitor che offrivano fotocopiatrici più piccole e più pratiche rispetto al 
prodotto tradizionale.

Queste nuove fotocopiatrici non presentavano delle caratteristiche di cambiamento 
radicale, né richiedevano nuove competenze scientifiche e di progettazione. Nonostante 

Xerox fosse il pioniere della tecnologia per fotocopiatrici e avesse grande esperienza e 
capitale di conoscenza allʼinterno del settore, affrontò con molta difficoltà lʼintroduzione di 

un prodotto che aveva i connotati di innovazione incrementale. Xerox impiegò otto anni 
per sviluppare e lanciare nel mercato un prodotto competitivo, ma nel frattempo aveva 

perso metà della propria quota di mercato e aveva dovuto far fronte a seri problemi 
finanziari. Per comprendere perché molti incumbent affrontino con difficoltà innovazioni 

con minori modifiche, Henderson e Clark propongono di considerare il prodotto come un 
sistema formato da vari componenti legati fra di loro. 
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La progettazione e la costruzione di un prodotto richiede due tipi di conoscenza: la 

conoscenza dei singoli componenti (component knowledge) e la conoscenza dei 
collegamenti tra i vari componenti che formano il design e il funzionamento complessivo 

del prodotto (architectural knowledge).

Ampliando la categorizzazione tradizionale delle forme dellʼinnovazione, si individuano 
così le innovazioni modulari, in cui si assiste ad un cambiamento sostanziale di uno o più 

aspetti (di design, o di funzionamento) del prodotto senza modifiche allʼarchitettura 
generale del prodotto. Un esempio è il passaggio da un telefono con la tastiera analogica 

a uno con la tastiera digitale.

Se un nuovo prodotto presenta dei cambiamenti alle interazioni e ai collegamenti tra i suoi 
componenti strutturali, lʼinnovazione si dice architetturale. Unʼinnovazione di questo tipo 

non pregiudica dei cambiamenti anche delle singole parti che compongono un prodotto.
Un esempio di innovazione architetturale è la bicicletta. NellʼOttocento le biciclette 

avevano la ruota anteriore molto grande perché, in assenza di marce, la velocità 
dipendeva dalla dimensione della ruota anteriore. Allʼinizio del Novecento, grazie alla 

fabbricazione di una sottile catena e di una ruota dentata, le nuove biciclette potevano 
essere realizzate con le ruote di uguale dimensione perché grazie alle marce potevano 

raggiungere la stessa velocità consentita dalla vecchia ruota anteriore. Le ruote più piccole 
hanno comportato lʼaccorciamento dei raggi, lo sviluppo dei sistemi di sospensione per 

lʼassorbimento delle vibrazioni e lʼadozione di pneumatici di gomma (Vertova, 2010). 

Nel modello delineato da Henderson e Clark, le innovazioni incrementali e radicali 
costituiscono gli estremi opposti  nelle dimensioni delle tipologie di conoscenza (vd. Fig.

4.1). Il primo tipo di innovazione sottende a un miglioramento dei singoli componenti 
rimanendo fedele al design complessivo dominante e affermato nel settore.

Lʼinnovazione di tipo radicale stabilisce invece un nuovo standard dominante in cui sia le 
competenze dei singoli componenti, sia le competenze dellʼarchitettura generale del 

prodotto vengono sconvolte.
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INCREMENTALE ARCHITETTURALE

MODULARE RADICALE

Lʼobiettivo degli autori non è tuttavia classificare secondo uno schema rigido ogni tipo di 
innovazione, anche perché i confini della matrice rappresentata in Fig.4.1 sono spesso 

labili, ma indagare i motivi alla base della difficoltà che molte imprese affermate affrontano 
con innovazioni che apparentemente non presentano grossi attributi di novità.

In particolare lo studio si concentra sulle sfide che si presentano agli incumbent con delle 
innovazioni architetturali. La conoscenza architetturale di un prodotto in tal caso diventa 

inutile, obsoleta e talvolta un ostacolo per lo sviluppo e lʼapplicazione della nuova 
conocenza necessaria.

Imprese consolidate e leader nel settore di riferimento spesso faticano a riconoscere 
questa difficoltà a causa del modo in cui la conoscenza (specialmente quella 

architetturale) è gestita e organizzata a livello interno.

Una volta che lo standard dominante si è affermato ed è stato accettato dagli attori del 
settore, il progresso tecnologico avviene allʼinterno di un quadro stabile e di unʼarchitettura 

che non viene messa in discussione.
Per lʼindustria automobilistica questo aspetto è evidente; innovazioni in materia di 

sicurezza, di tecnologia a supporto e di efficienza energetica si sono susseguite nel corso 

Fig. 4.1: Le tipologie di innovazione secondo il modello di Henderson e Clark 
(fonte: Henderson e Clark, 1990)
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del ventesimo secolo e negli anni 2000, ma la progettazione si è sempre basata sulla 

propulsione con motore a combustione interna.
Dal momento in cui il motore termico si è affermato come standard dominante, per gli 

OEM la conoscenza più preziosa da sviluppare è stata sempre quella dei singoli 
componenti del sistema-auto.

Gli investimenti in ricerca e sviluppo hanno portato allʼintroduzione degli air-bag (a partire 
dagli anni ʼ70), del controllo elettronico della stabilità (conosciuto con la sigla ESP, 

implementato per la prima volta nel 1995 da Mercedes-Benz nel modello W140 S-Class) e 
dellʼiniezione diretta, solo per citare alcune innovazioni.

La competizione si è basata su miglioramenti e progressi dei componenti e gli investimenti 
in architetture di prodotto diverse sono stati decisamente limitati.

In un settore fortemente caratterizzato da un design dominante, per lo più per un lungo 

periodo, la conoscenza architetturale rimane stabile, tende a sedimentarsi e restare 
incorporata (embedded) nelle procedure e nelle pratiche aziendali.

Unʼimportanza particolare in questo processo di sedimentazione è rivestita dai canali di 
comunicazione, dai filtri di informazione e dalle strategie di problem-solving.

I canali di comunicazione formali e informali si sviluppano attorno alle interazioni critiche 

per la progettazione e la fabbricazione del prodotto e riflettono la conoscenza 
architetturale dellʼimpresa. Per esempio se il responsabile del componente X e il 

responsabile del componente Y si trovano a cadenza settimanale in un meeting, la 
conoscenza dellʼinterazione fra X e Y si consoliderà facilmente.

I filtri di informazione sono necessari allʼinterno di unʼorganizzazione per dare unʼordine di 
priorità allʼenorme quantità di dati che quotidianamente unʼazienda si trova a gestire. 

Dare maggior risalto ad unʼinformazione piuttosto che ad unʼaltra incorpora delle 
valutazioni riguardo ai collegamenti fra i vari componenti di un prodotto.

Infine, le strategie di problem solving elaborate da unʼorganizzazione si fondano spesso 
sulla conoscenza accumulata derivante da problemi già affrontati in passato, e le soluzioni 

che hanno funzionato vengono valutate per prime. Tali soluzioni derivano da una 
conoscenza sviluppata su una determinata architettura di prodotto.
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Molti incumbent dimostrano di avere molti problemi con le innovazioni di tipo architetturale. 

Questi problemi sono dovuti a due ragioni principali:

• le imprese affermate necessitano molto tempo (e molte risorse) per riconoscere una 
particolare innovazione come architetturale. Unʼinnovazione radicale è più facilmente 

riconoscibile, perché è evidente che la conoscenza dellʼinterazione e del 
funzionamento dei vecchi componenti è obsoleta. Unʼinnovazione architetturale è 

difficilmente riconoscibile  poiché se i componenti del prodotto sono invariati 
lʼorganizzazione tende a ragionare secondo gli schemi e le procedure consolidate, che 

si basano sulla vecchia tecnologia. Per esempio nellʼindustria aeronautica il motore a 
reazione (jet) implicò importanti modifiche nei collegamenti tra il motore e le altri parti 

dellʼaereo non comprese inizialmente dalle aziende principali. Boeing, che allʼepoca 
era new entrant, approfittò per guadagnare quota di mercato fino a diventare leader del 

settore;
• una volta riconosciuta la necessità di sviluppare e applicare nuova conoscenza 

architetturale, è difficile implementarla efficacemente nella struttura organizzativa. 
Spesso gli investimenti di tempo e risorse per apprendere la nuova conoscenza 

necessaria sono limitati dai costi fissi e dagli enormi investimenti sulla vecchia 
tecnologia e sulla vecchia architettura di prodotto.

Nella storia dellʼindustria automobilistica i problemi legati allʼintroduzione di unʼinnovazione 

architetturale sono evidenti nel caso dellʼacciaio debolmente legato ad alta resistenza 
(high strenght low alloy - HSLA)25. Questo nuovo materiale iniziò ad essere utilizzato per la 

manifattura della carrozzeria delle automobili nei primi anni ʼ70 e aveva il vantaggio di 
rendere il telaio della vettura meno spesso, più leggero e contemporaneamente più 

resistente alla corrosione. Tuttavia il cofano del motore prodotto con questo materiale 
provocava forti vibrazioni  e rumori durante il funzionamento del motore.
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Il cofano in HSLA aveva infatti delle ripercussioni sullʼinterazione con le altri parti del 

motore, e la progettazione del cofano doveva essere rivista perché era ancorata a delle 
conoscenze e delle pratiche legate al vecchio materiale utilizzato.

Quella che inizialmente poteva sembrare una semplice innovazione incrementale, con 
lʼutilizzo di un materiale nuovo, si rivelò invece unʼinnovazione di tipo architetturale e 

costrinse le imprese (sia OEM che first-tier supplier) ad acquisire nuove competenze e 
abilità.

I new entrant, caratterizzati da maggior flessibilità finanziaria e organizzativa, non sono 

limitati dallʼinsieme di conoscenza architetturale accumulata e incorporata nelle aziende 
già affermate e sono quindi più rapidi nellʼacquisizione e nello sviluppo interno della nuova 

conoscenza necessaria (Henderson e Clark, 1990).
 

4.2 La minaccia dei new entrant nel mercato automobilistico

Con la prospettiva di una lenta ma significativa diffusione dei veicoli elettrici, è interessante 
capire quale ruolo avranno i new entrant nel settore automotive e se gli incumbent, ovvero 

le principali case automobilistiche, manterranno la loro posizione nel mercato.
Lʼautomobile a propulsione elettrica è certamente unʼinnovazione di tipo radicale; presenta 

caratteri di novità e differenziazione sostanziali rispetto alla tradizionale automobile con 
motore a combustione interna e presuppone lo sviluppo di nuova component knowledge 

oltre che a nuova architectural knowledge. Eʼ infatti impensabile dotare di batteria e 
motore elettrico una vettura progettata e pensata per montare un normale motore termico.

La produzione di unʼauto elettrica richiede delle importanti considerazioni riguardo i 
materiali, lʼaerodinamica e anche gli pneumatici da montare, perché la propulsione 

elettrica stravolge la conoscenza architetturale sviluppata dagli automakers negli anni di 
dominio del motore alimentato a benzina e gasolio.

Lʼindustria automobilistica si è trovata raramente ad affrontare una forte minaccia da parte 

di new entrant; le barriere allʼentrata sono troppo importanti per permettere ad un nuovo 
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produttore di automobili di fare il suo ingresso nel mercato e ritagliarsi una quota di 

mercato sufficiente a ripagare gli enormi investimenti.
Una delle maggiori barriere allʼentrata è costituita dallʼammontare di capitale richiesto per 

acquistare ed equipaggiare gli impianti produttivi, acquistare le materie prime e assumere 
e formare il personale in modo adeguato.

Forti investimenti sono necessari anche in ambito di ricerca e sviluppo. Naturalmente 
serve poi ottenere lʼaccesso ai canali di distribuzione e avere lʼabilità di produrre in grandi 

quantità, al fine di raggiungere economie di scala.
Imprese new entrant sono riuscite ad entrare con successo in nuovi mercati solo grazie 

alla produzione e alla dimensione di clienti guadagnati in altri mercati. Per esempio Toyota 
e Honda, dopo aver costruito una forte immagine e una dimensione produttiva significativa 

nel mercato domestico sono riuscite a penetrare il mercato statunitense fino a divenire 
competitor delle tre grandi case automobilistiche statunitensi (Ford, General Motors e 

Chrysler). Toyota e Honda disponevano inoltre di forti competenze manageriali e accesso 
al capitale.

Lʼinnovazione radicale rappresentata dallʼauto elettrica può permettere a nuove aziende di 

guadagnare quote di mercato a discapito delle imprese già affermate e leader del settore?
Oppure è in grado di modificare le “gerarchie” venutesi a creare negli ultimi dieci-quindici 

anni? 
Pensando al gruppo Renault (incumbent nel mercato europeo), per esempio, sarà 

interessante vedere se gli sforzi e gli investimenti effettuati nella tecnologia della trazione 
elettrica porteranno ad un incremento della quota di mercato, che nel 2011 era di poco 

superiore al 9%.
In un mercato che ha sofferto pesantemente la recessione globale negli ultimi anni, i dati 

delle registrazioni di nuovi veicoli in Europa indicano un aumento significativo di vetture 
con emissioni di CO2 inferiori a 120 g/km; solamente tra il 2010 e il 2011 si è assistito ad 

un aumento del 10%, mentre nello stesso periodo le vendite complessive nel mercato 
calavano dellʻ1,4%.

La quota di nuove automobili immatricolate in Europa con emissioni inferiori a 120g CO2/
km è triplicata in quattro anni (dallʼ11% del 2007 al 33% del 2011).
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Analizzando i dati UNRAE dal 2002 al 2011 la variazione delle quote di mercato dei 

principali gruppi ha rispecchiato in parte questa tendenza.
Inoltre cominciano ad affacciarsi nuovi competitor (nella Fig. 4.5 contenuti nella voce 

“altre”), fra cui new entrant cinesi (Changan, Great Wall, Landwind e Lifan), che grazie ad 
una strategia di pricing aggressiva ottengono consenso soprattutto nel segmento basso di 

mercato e , pur con vendite ancora molte esigue, nuove aziende produttrici di auto 
elettriche.

Fig. 4.2: Immatricolazioni di veicoli con emissioni di CO2 inferiori a 120 
g/km - Unione Europea, periodo 1995-2011 (fonte: acea.be)

Fig. 4.3: Immatricolazioni di veicoli per emissioni di CO2- Unione Europea, 
periodo 1995-2011 (fonte: acea.be)
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Le basi di clienti di queste aziende è ancora molto esigua, se prese singolarmente; tuttavia 

la loro quota di mercato aggregata è cresciuta notevolmente in sette anni, passando dallo 
0,11%  del 2004 (17.500 unità vendute) al 3,57% del 2011. Nello stesso arco di tempo il 

mercato dellʼauto ha vissuto un periodo difficile in Europa26, registrando una flessione nelle 
vendite totali superiore allʼ11%.

Gruppo Volkswagen Gruppo Renault Gruppo PSA Gruppo GM
Gruppo Ford Gruppo FIAT Gruppo BMW Gruppo Daimler
Gruppo Toyota Totale Giapponesi Altri Gruppi Altre
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Fig. 4.4: Variazione delle quote di mercato per le principali case automobilistiche mondiali - 
Unione Europea, periodo 2002-2011 (fonte: unrae.it)
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periodo 2002-2011 (fonte: unrae.it)



Inoltre, si è assistito ad una apparente separazione del mercato con una crescita parallela 

del segmento delle citycar e delle piccole utilitarie e dallʼaltra parte di alcuni segmenti 
tradizionalmente di nicchia, come le auto sportive e cabriolet.

Il segmento medio comprendente le vetture familiari e le berline di medie dimensioni ha 
affrontato un forte calo di vendite che sembra suggerire una netta divisione “di valore” in 

cui da una parte ci sono i marchi prestigiosi (BMW, Mercedes, Audi) e dallʼaltra i brand che 
offrono un ottimo rapporto qualità/prezzo (value for money brand).

Eʼ interessante notare che le case automobilistiche che hanno basato la loro offerta sul 
segmento medio di mercato sono quelle che hanno sofferto i maggiori problemi finanziari 

negli ultimi anni, segnati dalla crisi del mercato dellʼauto in Europa.

Oltre allʼaumento del numero di modelli e di varianti offerti nel mercato registrato negli 

ultimi 10 anni, con la diffusione di veicoli dotati di tecnologie di propulsione alternative al 

motore a combustione interna la scelta per i consumatori sarà ancora più ampia.

Un segmento che potrebbe vedere una notevole crescita nei prossimi 5-10 anni è quello 

delle citycar a trazione elettrica, caratterizzate da bassa autonomia e bassa velocità di 

punta ma proprio per questo più competitive rispetto alle automobili elettriche di maggiori 

dimensioni.

Contemporaneamente anche i veicoli elettrici ad alte prestazioni, con range di percorrenza 
e velocità comparabili alle vetture tradizionali, potrebbero guadagnare lʼapprezzamento di 

un particolare tipologia di clientela sensibile alle tematiche ambientali e con elevata 
disponibilità  a pagare, e divenire un nuovo segmento di nicchia.

Unʼazienda che focalizza la propria offerta su questo segmento e punta ad acquisire un 
ruolo da protagonista nel mercato europeo è Tesla.
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4.3 Tesla Motors

Tesla Motors27 è unʼazienda automobilistica fondata nel 2003 a San Carlos, in California, 

da un gruppo di ingegneri della Silicon Valley, intenzionati a sviluppare dei veicoli elettrici 
idonei a competere con le tradizionali automobili con motore termico per prestazioni ed 

estetica.
I tre soci fondatori sono Elon Musk (fondatore di Paypal e attuale presidente e 

amministratore delegato), Marc Tarpenning e Martin Eberhard. Importanti finanziamenti si 
devono anche agli ideatori di Google Sergey Brin e Larry Page.

La strategia aziendale di Tesla si basa su tre pilastri: 

1. La vendita di veicoli elettrici avviene tramite showroom di proprietà dellʼazienda e 

commercio elettronico;
2. I componenti del sistema di propulsione elettrico brevettati dallʼazienda possono 

essere acquistati da altre case automobilistiche per la produzione di veicoli elettrici; 
3. La domanda di veicoli ad emissioni zero da parte della clientela più sensibile alle 

tematiche ambientali viene abbinata alla domanda di auto sportive ad elevate 
prestazioni.

La vision di Tesla è ben riassunta nelle parole del presidente e amministratore delegato 

Elon Musk: 

“The starting point is a high performance sports car, but the long term vision is to build cars 
of all kinds, including low cost family vehicles” (A.Karamitsios, 2013).

Il primo passo importante nella storia di Tesla è lʼintroduzione nel 2008 del modello 

Roadster, grazie al quale lʼimpresa californiana si è presentata al mercato statunitense e , 
in un secondo momento in altri paesi, con unʼautomobile sportiva a due posti capace di 
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raggiungere i 200 km/h, con unʼaccelerazione 0-100 km/h in 3,9 secondi e dotata di 

batterie agli ioni di litio che garantiscono unʼautonomia di circa 400 km.
Le prestazioni paragonabili a vetture supersportive con motore a combustione interna 

hanno reso la Roadster una pietra miliare nellʼevoluzione dellʼauto elettrica.

Il secondo passo importante è avvenuto nel 2012 con la commercializzazione del modello 
S. A differenza del modello Roadster, la Tesla Model S è pensata per un segmento di 

clienti più ampio, caratterizzati pur sempre da elevata disponibilità a pagare.
Se la Tesla Roadster supera i € 100.000 sul prezzo di listino, la versione base del modello 

S costa € 73.000.

Si tratta però non più di una vettura sportiva, ma di una berlina lussuosa a 5 porte che 
compete con le migliori automobili della sua categoria in quanto a design, tenuta di strada 

Fig. 4.6: Tesla Roadster (fonte: teslamotors.com)
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e comfort. I vantaggi sono chiaramente lʼassenza di emissioni e uno spazio di carico 

supplementare nella parte anteriore del veicolo, oltre ad un abitacolo molto spazioso.

Il traguardo  più recente in ordine di tempo è la produzione e il lancio sul mercato del 
modello X. Per il mercato italiano e nel resto dʼEuropa gli ordini sono già attivi, mentre le 

consegne partiranno nei primi mesi del 2014 (teslamotors.com).
Questo modello è progettato per le famiglie che desiderano una vettura spaziosa, ma 

capace di fornire ottime prestazioni, anche in contesti diversi.
Il primo SUV di Tesla è caratterizzato inoltre da 7 posti e da una particolare apertura delle 

portiere posteriori.
Il prezzo di listino non è ancora stato annunciato ma permetterà al Model X di competere 

con i crossover più prestigiosi dotati della tradizionale propulsione a benzina o gasolio.

Fig. 4.7: Tesla Model S (fonte: teslamotors.com)
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4.3.1 Le partnership di Tesla

Lʼingresso di Tesla nellʼindustria automobilistica non è stato avventato; in un settore con 
barriere allʼentrata così rilevanti per una nuova azienda, ed in particolare per un OEM, è 

fondamentale istituire delle forme di collaborazione, sia dal lato dei fornitori, sia per quanto 
riguarda la ricerca e lo sviluppo, ma anche partnership con altri produttori di automobili.

Fig. 4.8: Tesla Model X (fonte: teslamotors.com)
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Tesla non ha iniziato a produrre veicoli elettrici partendo da zero. Inizialmente è stata 

lanciata una competizione di design, vinta da Lotus. La vettura disegnata era simile alla 
Lotus Elise e sarebbe poi diventata la Roadster.

Successivamente a questa competizione Tesla Motors e Lotus hanno siglato una stretta 
collaborazione, con la quale la storica casa automobilistica inglese si è impegnata a 

produrre i modelli Roadster di Tesla nellʼimpianto di Hethel, in Gran Bretagna, usufruendo 
anche della catena di fornitura e della piattaforma impiegata per la produzione della Lotus 

Elise. In cambio Tesla ha assunto il ruolo di maggior fornitore per lʼimpianto di Hethel.
Lo chassis unico veniva assemblato in Inghilterra e veniva spedito a Menlo Park, in 

California, dove nello stabilimento di proprietà erano montati i componenti della 
propulsione elettrica prodotti da Tesla. La partnership con Lotus si è chiusa al termine del 

2011 e con essa la produzione del modello Roadster.
Ciò ha permesso a Tesla di fare il suo ingresso nel mercato in maniera rapida ed efficiente, 

senza costruire un nuovo impianto di produzione, che avrebbe comportato enormi 
investimenti e grossi rischi.

Una delle collaborazioni più rilevanti per Tesla è quella con Panasonic per la produzione 

del set di batterie da installare nel veicolo. Nel 2009 Panasonic aderisce a un contratto di 
fornitura con Tesla Motors e lʼanno successivo decide di investire 30 milioni di dollari 

nellʼazienda californiana per rafforzare la partnership (lʼalleanza è quindi di tipo equity).
Lʼaccordo prevede la fornitura da parte di Panasonic di batterie agli ioni di litio per il 

modello S e una collaborazione anche in ambito di ricerca e sviluppo per realizzare delle 
batterie con maggiore densità energetica e quindi maggiore autonomia, al fine di rendere 

la Tesla Model S lʼauto elettrica più efficiente e più affidabile.

Nel 2009 è stato siglata unʼaltra alleanza strategica di tipo equity  fra Tesla e Daimler, con 
lʼobiettivo di integrare le competenze e il know-how sulla tecnologia della propulsione 

elettrica per lo sviluppo di veicoli elettrici e sistemi di accumulo dellʼenergia più efficienti.
La collaborazione ha previsto lʼingresso di Daimler nel capitale sociale di Tesla con un 

10% di partecipazione azionaria e un posto nel consiglio di amministrazione.
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La partnership  più interessante vede coinvolte Tesla e Toyota. A partire dal 2010 le due 

case automobilistiche si sono impegnate per collaborare nello sviluppo di sistemi di 
propulsione completamente elettrici28 e nella progettazione di veicoli a trazione elettrica.

Nel maggio 2010 Toyota ha acquisito il 3% del pacchetto azionario di Tesla, la quale si è 
impegnata a sviluppare e produrre il gruppo propulsore per la versione elettrica del 

modello della casa giapponese RaV 4.
In cambio lʼimpresa giapponese ha fornito assistenza e competenze per la progettazione e 

la realizzazione della Tesla Model S.
Inoltre Tesla Motors ha avuto lʼopportunità di acquistare al costo di 42 milioni di dollari uno 

stabilimento in California29 per la produzione del modello S (A.Karamitsios, 2013).

Tesla Motors ha saputo creare un importante network di alleanze con partner del settore di 
comprovata esperienza in ambito di ricerca e sviluppo, fornitura ed assemblaggio finale.

Lʼingresso come new entrant in un mercato globalizzato, con un altissimo livello di 
competizione, ed elevati investimenti di capitale richiesti è molto difficile, e lo testimoniano 

la stabilità e degli attori incumbent attivi nel settore automotive da parecchi anni.
La ricerca di alleanze strategiche e collaborazioni ha permesso a Tesla di penetrare nel 

mercato con unʼofferta specifica e altamente innovativa.
Naturalmente lʼopen innovation presenta anche degli svantaggi e dei rischi, come la 

possibilità di comportamenti opportunistici da parte dei partner, di problemi finanziari che 
influenzino la collaborazione o di cattiva interpretazione degli obiettivi comuni.

I numeri e la crescita di Tesla testimoniano però come questa strategia finora si sia rivelata 

opportuna e decisiva per diventare la prima casa automobilistica interamente dedicata alla 
produzione di veicoli elettrici.
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I dati delle vendite e della quota di mercato registrati in California nel 2012 e nella prima 

parte del 2013 sono più che incoraggianti (vd. Tab. 4.2); in particolare la Tesla Model S è la 
terza vettura più venduta nei primi 6 mesi del 2013 nel suo segmento luxury and sports, 

dietro solo alla classe E della Mercedes e alla serie 5 di BMW (vd. Tab.4.1).
Il prossimo passo, necessario per lʼaffermazione di Tesla e la crescita anche nel mercato 

europeo, è lʼintroduzione di un modello più competitivo, in cui si combini il design attraente 
e ottime prestazioni (soprattutto per il range di autonomia delle batterie) ad un prezzo 

inferiore ai € 35/30.000.
Non è una sfida facile, ma Tesla la vorrà affrontare con grande determinazione nei 

prossimi anni per continuare la sua ascesa nel settore automotive.

Tab. 4.1: Registrazione di nuovi veicoli appartenenti al segmento Luxury and Sports nello stato 
della California nel primo semestre del 2013 (fonte: California Auto Outlook)
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Tab. 4.2: Registrazione di nuovi veicoli nello stato della California (fonte: California Auto Outlook)



4.4 Toyota: innovare per restare al vertice 

La Toyota Motor Corporation fu fondata nel 1937 da una costola della Toyoda Automatic 

Loom Works, per volontà di Kiichiro Toyoda. Si trattava di una realtà imprenditoriale di 
piccole dimensioni, da cui sarebbe nato il sistema di produzione TPS (Toyota Production 

System) (www.pmi.it).
Lʼavvio della produzione della Toyota Model AA, il primo modello della casa giapponese, 

risale al 1936 e dallʼanno successivo iniziò la manifattura su larga scala.
Nel 1962 uscì dalle linee di produzione la milionesima vettura Toyota; a partire dagli anni 

Sessanta si registrò una forte crescita del marchio a partire dal mercato domestico, ma 
acquisendo quote di mercato sempre più significative anche in Europa e negli Stati Uniti.

Toyota continuò la sua internazionalizzazione con lʼapertura di stabilimenti di produzione in 
territorio americano, fra cui lʼimpianto di Fremont in California grazie alla joint venture 

creata con General Motors, e in Europa.
Il gruppo Toyota comprende oggi due marchi importanti come Lexus e Scion e vende in 

tutto il mondo automobili, veicoli commerciali e motocicli (toyota-global.com).

Nella sua storia Toyota si è sempre distinta per lʼinnovazione e la continua ricerca al 
miglioramento. Guardando solo alle innovazioni introdotte negli ultimi 20 anni, si trova  il 

sistema di controllo del gas di scarico (Diesel Smoke Control System), il sistema di 
controllo di stabilità del veicolo, il paraurti con materiale interamente riciclabile, il sistema 

di visione notturna con rilevamento di pedoni e molte altre.
In generale Toyota si è impegnata costantemente nei miglioramenti a favore della 

sicurezza dei passeggeri e a favore di un minore impatto ambientale dei propri veicoli, 
oltre che una maggiore efficienza in termini di utilizzo dei carburanti.

Lo sviluppo tecnologico ha portato a numerose innovazioni nei materiali utilizzati, 
nellʼelettronica a supporto, nel sistema frenante e nel motore.

Gli sforzi e gli investimenti in ricerca e sviluppo hanno supportato la crescita di Toyota a 

livello globale, fino a diventare la prima casa automobilistica per fatturato e veicoli venduti, 
superando il colosso General Motors nel 2008.
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4.4.1 Lʼevoluzione ibrida

Nel 1997 lʼingresso nel mercato della Toyota Prius, che passerà poi alla storia come la 
capostipite delle automobili ibride, fu accolto da una serie di critiche e da uno scetticismo 

generale, sia da parte dei consumatori finali che dei principali attori dellʼindustria 
automotive.

Lʼinnovazione radicale costituita dalla propulsione ibrida era etichettata come promettente 
e rivoluzionaria, ma troppo costosa e abbinata peraltro a una linea estetica poco 

apprezzata (Quattroruote).

Per anni Toyota è stata lʼunica casa automobilistica, insieme a Honda, a investire in modo 
convinto e e tenace nella doppia alimentazione, mentre gli altri produttori erano concentrati 

soprattutto nel miglioramento dellʼefficienza del motore a combustione interna (vedi 
lʼiniezione diretta nel diesel o il sistema di distribuzione a variazione continua delle valvole 

d'aspirazione). 
La riduzione delle emissioni inquinanti era comunque perseguita attraverso innovazioni 

incrementali nel funzionamento del motore termico alimentato a benzina o a gasolio.

Tab. 4.3: Vendite totali di Toyota e Lexus suddivise per regioni (fonte: Toyota Motor Corporation)
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Toyota nel frattempo è diventata il punto di riferimento per la tecnologia ibrida, sviluppando 

propulsori capaci di lavorare sia in serie che in parallelo.
A partire dalla prima generazione di Prius, due motori elettrici sono collegati al motore 

quattro cilindri a benzina grazie a una trasmissione con ingranaggi epicicloidali.

Il propulsore elettrico è stato irrobustito nelle versioni successive, innalzando il regime 
massimo da 6.500 a 10.000 giri/min e garantendo maggiore potenza elettrica.

Lʼelettronica di controllo è stata altresì migliorata per recuperare energia nelle frenate 
(Quattroruote).

Al timido ingresso nel mercato domestico, e successivamente negli Stati Uniti e in Europa, 
è seguita una crescita più che significativa di tutti i veicoli ibridi, in cui la Prius si è 

affermata come auto più venduta.
Guardando ai dati delle vendite totali di auto ibride negli Stati Uniti dal 2000 al 2004, si 

nota che i numeri sono quasi decuplicati (M.Shilling, 2009).
Le cifre riguardanti solo la Prius sono altrettanto sorprendenti: da 5.800 vetture vendute 

nel 2000 a 55.900 nel 2004. 

Fig.4.9: Toyota Prius, prima generazione (1997-2003) (fonte: toyota-global.com)
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Anche in Europa, storicamente il mercato più difficile per le automobili con propulsione 

ibrida, le vendite della Prius sono aumentate sensibilmente, soprattutto a partire dal lancio 
della seconda generazione nel 2004.

Le unità vendute nel territorio europeo di tutte le versioni della Prius sono passate da 
8.100 nel 2004 a 42.600 nel 2009.

A fianco alla Prius Toyota ha introdotto altri modelli ibridi per il mercato europeo; Auris a 
partire dal 2010 e Yaris dal 2013. Con il marchio Lexus sono apparsi i modelli CT, GS e 

RX. Le vendite sono cresciute costantemente in tutta Europa, tanto da consentire al 
gruppo giapponese di divenire leader indiscusso del mercato in questa tecnologia (vd. Fig. 

4.10) e superare i cinque milioni complessivi di unità a livello globale.

I dati recenti delle vendite sono altrettanto interessanti; nei primi quattro mesi del 2013 le  
immatricolazioni europee di modelli ibridi del Gruppo Toyota sono aumentate del 245 % 

Fig. 4.10: Quota di mercato delle automobili ibride per marchio - periodo 2001-2009 
(fonte: European Vehicle Market Statistics)
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rispetto al 2012, facendo crescere la quota di mercato dal 61%  al 75 % nel segmento di 

veicoli ibridi. 
In un periodo difficile per lʼintero settore automotive nel vecchio continente, il successo è 

attribuibile allʼentusiasmo e allʼampio consenso ottenuto da tutti i modelli della gamma 
ibrida  (Auris, Yaris, Prius, Prius Plug-in e Prius Plus). La situazione è destinata a 

diventare ancora più positiva con l'arrivo il 2015 della Prius di prossima generazione, 
caratterizzata da innovazioni che verranno estese ad una vasta gamma di veicoli Toyota e 

Lexus. Elemento centrale di questo miglioramento nell'efficienza sarà un 'pack' ibrido più 
compatto, più leggero e con costi più contenuti. Le prestazioni di questa nuova 

generazione di propulsori rifletteranno anche progressi significativi nelle batterie, nelle 
unità elettriche e nelle tecnologie dei motori a benzina.

La prossima Prius sarà caratterizzata da batterie migliorate e caratterizzate da una 

maggiore densità di energia. Oltre a migliorare l'efficienza dell'unità elettrica (che sarà 
anche di dimensioni più piccole) la prossima generazione della Prius sarà dotata di un' 

efficienza termica del motore a benzina migliorata, dall'attuale 38,5 % ad oltre il 40%. Nella 
prossima Prius debutterà la nuova piattaforma Toyota New Global Architecture (TNGA) 

con un centro di gravità più basso e una maggiore rigidità strutturale, per incrementare la 
dinamica di guida. 

L'arrivo della prima Toyota alimentata con celle a combustibile è previsto per il 2015, quale 

logica estensione della tecnologia ibrida. Si tratterà di un a berlina 4 porte con una 
autonomia di oltre 500 km e una densità di potenza di 3,0 kW per litro, la più alta al 

mondo. Toyota applicherà la sua tecnologia HSD nello sviluppo del modello a fuel cell 
sostituendo il motore a benzina con le celle a combustibile e il serbatoio per il carburante 

con quelli, ad alta pressione, per idrogeno mentre impiegherà gli stessi componenti 
elettrici di un modello full hybrid. Non esistono ancora indicazioni sul prezzo di questo 

nuovo rivoluzionario modello, che se venduto oggi costerebbe circa 80mila euro, ma 
Toyota ha dichiarato che di ''lavorare per ridurlo ancora e portarlo a livelli accettabili'' entro 

la data di commercializzazione (www.ansa.it).
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4.5 Birò: un nuovo modo di concepire la mobilità urbana

Il crescente interesse e gradimento da parte dei consumatori finali nei confronti dei veicoli 

a trazione elettrica è testimoniato non solo dallʼintroduzione di nuovi modelli ad opera di 
incumbent del settore e dallʼingresso di aziende new entrant ambiziose e pronte a 

competere con i principali automaker.
La propulsione elettrica apre infatti nuove soluzioni e nuove modalità di concepire la 

mobilità su strada, ben interpretate da alcune start-up in Europa, così come negli Stati 
Uniti.

In Italia desta particolare interesse la start-up Estrima, nata a Pordenone nel 2008 grazie 
al giovane imprenditore Matteo Maestri. A lui si deve lʼintuizione di voler sfruttare il know-

how nella produzione di cabine per macchine movimento terra dellʼazienda di famiglia e 
convertirlo nella produzione di un veicolo elettrico a quattro ruote di dimensioni contenute.

Lʼinnovatività e lʼoriginalità del business proposto ha attirato lʼattenzione della società di 
investimento della famiglia Rosso (proprietaria e fondatrice del marchio internazionale 

Diesel) che è entrata per il 30% nel capitale di Estrima.

La mission dellʼazienda è realizzare un veicolo compatto, pratico, facile da guidare, 
capace di migliorare gli spostamenti in ambito cittadino e naturalmente ecologico.

Nel 2008 inizia così la produzione di Birò, un quadriciclo leggero completamente elettrico
che mira a creare un nuovo modo di concepire la mobilità urbana.

Tecnicamente rientra nella categoria dei ciclomotori elettrici ed è quindi equiparabile ad 
uno scooter di cilindrata 50cc.

I vantaggi per lo spostamento (in molte città è possibile entrare nelle zone a traffico 
limitato) e per il parcheggio sono dovuti alle dimensioni ridotte: la larghezza è 103 cm, 

lʼaltezza 156 cm e la lunghezza 174 cm.

I due motori montati sulle ruote posteriori garantiscono una guida dinamica e divertente, 
con unʼottima accelerazione anche in pendenze impegnative (fino al 20%). La velocità 

massima è 45 km/h.
Birò è dotato di 4 freni a disco e la sua struttura in tubolare dʼacciaio da 3 mm gli 

conferisce la massima resistenza dellʼabitacolo, oltre che essere lʼaspetto estetico 
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distintivo. Per quanto concerne la sicurezza, due strutture in ABS ad alta densità e alto 

spessore garantiscono un elevato assorbimento degli urti e dallʼinterno dellʼabitacolo la 
visibilità raggiunge il 96% (visuale a 345 gradi) (estrima.com).

Il prezzo, non comprendente la batteria né gli incentivi statali, si attesta sui € 6.990.

4.5.1 La batteria estraibile

Lʼelemento più importante per qualsiasi veicolo elettrico è la batteria e proprio in questo 
aspetto Estrima ha realizzato un elemento distintivo della propria offerta.

Birò può essere dotato infatti di un sistema estraibile della batteria elettrica, che prende il 
nome di Re-Move, in grado di essere trasportato con un apposito trolley incorporato.

Il sistema Re-Move è stato brevettato da Estrima e vuole rendere più efficiente e più 
semplice spostarsi e ricaricare la batteria dove è più comodo allʼutente, ovvero a casa o 

nel luogo di lavoro o a qualunque presa di corrente domestica usufruibile30.

Fig. 4.11: Estrima Birò (fonte: estrima.com)
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L'accumulatore al litio, che pesa 26 kg, è sistemato nella parte posteriore del veicolo e 

scorre su un apposito binario, sul quale può essere trascinato grazie alla sua maniglia 
telescopica, del tutto analoga a quella dei normali trolley  (quattroruote.it). La ricarica 

completa da una presa domestica richiede 4 ore, ma è anche possibile ottenere 5 km di 
autonomia con ricariche rapide da 20 minuti, che possono ampliare il range di utilizzo 

quotidiano.
Birò offre però la possibilità di personalizzare le caratteristiche di autonomia e tempi di 

ricarica in base alle esigenze di mobilità e al modo di utilizzo del veicolo.
La gamma di batterie comprende 4 tipologie: piombo, litio, litio re-move e litio maxi (vd. 

Tab. 4.4). 
La batteria Re-Move, agli ioni di litio, è collocata in una posizione diversa rispetto a quella 

non estraibile: per questioni di peso e ingombri, inoltre, la Re-Move viene offerta solo nel 
taglio da 40 km d'autonomia, e non in quello da 70 km. La batteria estraibile è anche più 

costosa; il prezzo dʼacquisto è di € 3.990 (2.500 in più rispetto a quella in piombo) ma in 
alternativa ci sono dei canoni di noleggio mensile.

Piombo Litio Litio Re-move Litio Maxi

Autonomia

Tempi di ricarica

Possibilità di 
ricariche parziali

Assorbimento

40 km 40 km 40 km 70 km

max 4h max 4h max 4h max 6h

sì sì sì sì

2.100 W 1.200 W 1.200 W 1.200 W

4.5.2 La strategia di Estrima

Grazie allʼintroduzione della batteria estraibile, Estrima mira a superare le 2.000 unità di 
Birò vendute nel 2014, puntando anche su un aumento della domanda da parte di 

amministrazioni pubbliche, strutture turistiche e noleggi.

Tab.4.4: Caratteristiche dei quattro tipi di batterie offerti per Birò (fonte:estrima.com)
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La commercializzazione avviene già in 19 paesi europei, fra i quali lʼOlanda riveste un 

ruolo rilevante. Proprio nei Paesi Bassi è stato inaugurato nel maggio 2013 il primo punto 
vendita monomarca.

Il segmento di nicchia su cui punta la start-up  friulana comprende soggetti pubblici e 

organizzazioni da una parte e dallʼaltra parte clienti privati residenti in aree urbane che 
necessitano spostamenti rapidi allʼinterno della città in zone trafficate e con pochi spazi di 

parcheggio disponibili. Il tipico cliente è una persona che deve percorrere quotidianamente 
un tragitto verosimilmente trafficato inferiore ai 20 km dalla propria residenza al luogo di 

lavoro, percorrendo strade cittadine e magari non avendo a disposizione un ampio 
parcheggio né a casa né a lavoro.

Per questa persona usufruire di unʼautomobile tradizionale con motore a combustione 
interna, pur di bassa cilindrata, è poco efficiente (il consumo di carburante è più 

accentuato in tragitti cittadini con numerose frenate e ripartenze), poco ecologico (anche 
con un motore di ultima generazione le emissioni di CO2 sono rilevanti) e poco funzionale 

se non vi sono passeggeri a bordo.

Non a caso lʼespressione più impiegata per descrivere Birò è personal commuter: per 
prestazioni e caratteristiche ( il veicolo è sprovvisto di equipaggiamenti come le cinture di 

sicurezza, gli airbag o il climatizzatore) non può e non vuole competere con automobili 
tradizionali, bensì è ideato per proporre un nuovo modo di concepire la mobilità urbana e 

dellʼutilizzo del proprio mezzo per gli spostamenti brevi.
Naturalmente la propulsione elettrica è quella che meglio di tutte garantisce i vantaggi di 

silenziosità, praticità e zero inquinamento.

4.6 Considerazioni finali e prospettive future per il settore automotive

Le prospettive future per il settore dellʼautomobile sono ancora molto incerte, per diversi 
motivi. La diffusione delle nuove tecnologie presenta dei segnali incoraggianti, ma è 

ancora difficile prevedere lʼevoluzione della domanda finale, in particolar modo per i veicoli 
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elettrici, che sono strettamente legati allo sviluppo dellʼinfrastruttura di ricarica e agli 

incentivi governativi, oltre che allʼinnovazione delle batterie.

Tuttavia la crescita di alcune start-up focalizzate su nicchie di mercato (vedi Estrima) e di 
aziende new entrant (vedi Tesla) non possono passare inosservate e devono essere 

tenute in considerazione anche dalle case automobilistiche principali nelle loro strategie.
Alcuni incumbent stanno iniziando a investire con convinzione anche nella tecnologia 

elettrica; BMW ha catturato lʼattenzione del pubblico al Salone di Francoforte 2013 con il 
modello i3, lʼaltro grande marchio tedesco, Volkswagen, ha annunciato lʼarrivo sul mercato 

nel 2014 della city-car elettrica e-Up e della versione elettrica di una delle auto più vendute 
in Europa, la Golf.

Attualmente, le grandi aziende del settore automotive, sia OEM che fornitori di primo e 

secondo livello, si trovano ad affrontare delle decisioni importanti per soddisfare le 
aspettative dei clienti.

Da un lato si intravede lʼopportunità di investire e impegnarsi in maniera decisa per lo 

sviluppo di vetture elettriche, pur riconoscendo i limiti attuali della tecnologia, i costi delle 
batterie e il ritardo nella diffusione dellʼinfrastruttura di ricarica.

Dallʼaltro lato si prospetta la scelta di continuare nel processo di miglioramento della 
tecnologia del motore a combustione interna, alla ricerca di una maggiore efficienza, 

nonostante la questione energetica e le pressioni istituzionali in merito alle emissioni 
inquinanti (KPMGʼs Global Auto Executive Survey 2013).

Secondo unʼindagine effettuata da KPMG, attraverso interviste a duecento manager di 

imprese leader nel settore automotive (fra cui case produttrici, fornitori, dealer, compagnie 
di noleggio), la priorità dei consumatori a livello mondiale nellʼacquisto di una nuova 

vettura per i prossimi 5 anni sarà lʼefficienza nel consumo di carburante, mentre lʼeco-
compatibilità è solamente quarta.

Lʼimportanza dellʼuso di carburanti alternativi è in aumento ma viene classificato ancora 
meno rilevante rispetto a sicurezza, a comfort ed ergonomicità dellʼabitacolo e al design.
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La domanda mondiale continua a evolvere seguendo traiettorie ben precise, con  
preferenze  e  gusti che si differenziano a seconda dei mercati presi in considerazione.

Nella macroregione dellʼEuropa Occidentale, Giappone e Nord-America (la cosiddetta 
triade), lʼaumento del costo dei carburanti e le restrizioni in termini di emissioni di anidride 

carbonica spingono i consumatori verso veicoli di piccole dimensioni e con consumi ridotti 
di carburante.

Lʼindustria automobilistica sta guardando però con molta attenzione alla domanda dei 
paesi emergenti e in particolare di Brasile, Russia, India e Cina (i BRIC), dove è in 

aumento la richiesta di vetture di grossa cilindrata e modelli lussuosi, come pickup, van e 
soprattutto SUV.
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Fig.4.12: Le sei priorità dei consumatori nellʼacquisto di automobili per i prossimi 5 anni: 
percentuali di rispondenti che ritengono lʼaspetto come estremamente importante o molto 

importante (fonte: KPMGʼs Global Auto Executive Survey 2013)
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La categoria dei SUV infatti sta acquisendo il ruolo di status-symbol per la nuova classe 

media di queste nazioni.
Nei mercati più maturi, e in particolare in Europa Occidentale, le nuove registrazioni di 

automobili riguarderanno prevalentemente veicoli di piccole dimensioni, con bassi consumi 
di carburante e di conseguenza le categorie in crescita sono basic, compact e subcompact 

(vd. Fig.4.13).

Con la popolazione mondiale superiore ai 7 miliardi e in continuo aumento e la 
proporzione di persone residenti in aree urbane sovraffollate in costante crescita, la 

richiesta di veicoli di piccole dimensioni, adatte ad un utilizzo urbano e meno inquinanti è 
certamente uno dei trend che caratterizzerà il mercato dellʼauto nei prossimi anni.
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Fig.4.13: Aumento di domanda attesa suddivisa per categoria per i prossimi 5 anni: percentuali 
di rispondenti che ritengono che vi sarà un aumento di registrazioni di nuovi veicoli appartenenti 

alla categoria da qui al 2018 (fonte: KPMGʼs Global Auto Executive Survey 2013)
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Ma allʼinterno di questa tendenza quale ruolo assumeranno le tecnologie di propulsione 

alternativa al motore a combustione interna? 

I dati riguardo gli investimenti nelle tecnologie di propulsione previsti per i prossimi 5 anni 
indicano che le case automobilistiche destineranno ancora la maggior parte del loro 

budget di ricerca e sviluppo per il miglioramento del motore a combustione interna 
(KPMGʼs Global Auto Executive Survey 2013).

La tecnologia alternativa per cui ci si aspettano maggiori investimenti è invece lʼibrido plug-
in. Sempre secondo la ricerca effettuata da KPMG le automobili ibride plug-in sono i veicoli 

con propulsione alternativa dotati del maggior potenziale di crescita da qui al 2018. 
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Fig.4.14: Investimenti in ricerca e sviluppo degli automaker nelle tecnologie di propulsione per i 
prossimi 5 anni: percentuali di rispondenti che ritengono che la tecnologia riceverà la maggior 

parte degli investimenti da qui al 2018 (fonte: KPMGʼs Global Auto Executive Survey 2013)
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Il motore termico montato nelle vetture plug-in hybrid garantisce più flessibilità, 

permettendo infatti di risolvere il problema dellʼautonomia di percorrenza legato alle 
batterie elettriche; lʼincertezza e il ritardo nello sviluppo dellʼinfrastruttura di ricarica 

consentirà a questi veicoli di guadagnare forte apprezzamento nei prossimi 5 anni.

Tuttavia lʼimportante questione delle emissioni di CO2 e del sovraffollamento delle aree 
urbane apre nuove possibilità per diversi attori del settore e nuove modalità di concepire la 

mobilità su strada.
Eʼ in questo contesto che si sono sviluppati e si stanno diffondendo i fenomeni di car-

sharing e Maas (Mobility-as-a-Service).
Lʼauto elettrica, in particolare, rappresenta una soluzione già percorribile; gli spostamenti 

in città o in zone urbane altamente trafficate aumentano lʼappeal di questa tecnologia, 
poiché gli svantaggi della velocità di punta e dellʼautonomia di percorrenza sono meno 

rilevanti.
Aziende new entrant, come la start-up Estrima, intravedono in questa tendenza 

unʼopportunità per inserirsi e guadagnare spazio nel mercato.

Fig.4.15: Numero e tipo di aziende che producono auto elettriche (fonte: Sierzchula et al., 2012)
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Come si nota nella Fig. 4.15 il numero di imprese che producono automobili elettriche è 

cresciuto da 1 nel 2003 a 76 nel 2011; tale crescita è composta per lo più da imprese start-
up e distingue la propulsione elettrica da tutte le altre forme alternative (biocarburanti, gas 

naturale, propulsione ibrido-elettrica e idrogeno) per cui i maggiori investimenti sono stati 
effettuati quasi esclusivamente da incumbent, per lo più di grosse dimensioni, o da istituti 

di ricerca grazie a fondi stanziati dai governi.
Eʼ altresì evidente che dal 2008 le aziende incumbent  si sono adeguate allʼevoluzione del 

settore sviluppando e in alcuni casi commercializzando i primi veicoli a trazione elettrica.

Ciò significa che la maggior parte degli attori del settore automotive ha riconosciuto il 
potenziale di cambiamento costituito dallʼauto elettrica e non vuole perdere il passo  in una 

fase così importante di cambiamento di regime nellʼindustria automobilistica (Sierzchula et 
al., 2012).

New entrant e start-up focalizzate su nicchie di mercato acquisiranno un ruolo importante 

in un futuro a breve termine, quindi nei prossimi 5 anni.
Facendo leva su alcuni trend che abbiamo visto caratterizzare la domanda finale a livello 

mondiale, nuove imprese produttrici di auto elettriche potranno crescere progettando la 
loro offerta per particolari segmenti di clientela.

Estrima per esempio si rivolge a persone che ricercano una spiccata praticità ed ecologia 
per gli spostamenti brevi in ambito urbano.

Tesla si concentra su una clientela con notevole disponibilità a a pagare desiderosa di 
abbinare la sensibilità ambientale alle prestazioni elevate e a un design attraente.

Dʼaltro canto i principali incumbent del settore automotive continueranno almeno per i 

prossimi 5 anni a introdurre miglioramenti nella tecnologia basata sul motore a 
combustione interna, sviluppando innovazioni incrementali al fine di aumentare lʼefficienza 

nel consumo di carburante.
Nei mercati maturi tale attenzione sarà necessaria per soddisfare una crescente domanda 

di veicoli di dimensioni contenute e con consumi ridotti.
Nei paesi emergenti invece ci sarà ancora spazio per incrementare le vendite di automobili 

di grosse dimensioni e grossa cilindrata (SUV, Van, Pickup).
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Nonostante la quota maggiore di investimenti in ricerca e sviluppo sarà destinata alla 

propulsione con motore a combustione interna, anche gli incumbent non vorranno sottrarsi 
allo sviluppo di tecnologie alternative.

Le novità presentate al Salone di Francoforte da prestigiosi automakers come Volkswagen 

e BMW testimoniano che anche le case automobilistiche affermate nei mercati mondiali 
sono attente allʼevoluzione della tecnologia elettrica.

Qualora lʼinnovazione delle batterie, lo sviluppo necessario dellʼinfrastruttura di ricarica e 
gli incentivi governativi creino le condizioni ottimale per una maggior diffusione delle auto a 

trazione elettrica, anche le case automobilistiche incumbent saranno pronte per puntare su 
questa tecnologia; ad oggi, infatti, la maggior parte di esse commercializzano almeno un 

modello a trazione completamente elettrica.
Analizzando il mercato americano si nota che sono attualmente in commercio Nissan Leaf, 

Smart Electric Drive (gruppo Daimler), Volvo C30 DrivE Electric, Ford Focus Electric, 
Chevrolet Spark EV, Renault ZOE e la versione elettrica della Fiat 500 (in vendita solo 

negli Stati Uniti).

Mentre Honda e (soprattutto) Toyota hanno acquisito un gap competitivo rilevante e non 
hanno consentito a nuovi attori di entrare nel mercato offrendo modelli competitivi con 

tecnologia ibrida, la propulsione elettrica prospetta delle importanti possibilità di business 
anche a nuove imprese.

In questo capitolo sono state prese in considerazione Tesla ed Estrima, ma numerose 
start-up simili si sono affacciate nel mercato negli ultimi anni. 

Lʼazienda francese Mia nasce nel 2010 e produce oggi cinque modelli completamente 
elettrici concepiti per la mobilità urbana.

Francese è anche la ultra-compatta a due porte Neoma, prodotta da Lumeneo e ideata 
principalmente per le flotte di aziende pubbliche e private. La stessa Lumeneo, fondata nel 

2006 con il supporto finanziario di Oseo31, ha presentato al Motor Show di Parigi del 2008 
il modello Smera, concepito per gli spostamenti urbani in zone molto trafficate e , con i 

suoi 96 cm di larghezza, ideale per i parcheggi nelle grandi città.
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Le imprese new  entrant che si focalizzeranno sulla produzione di veicoli elettrici e le start-

up che entrano nel mercato con dei prodotti di nicchia, rivolti a un segmento ben preciso di 
consumatori avranno un ruolo sempre più importante e spetterà a loro sfruttare al meglio 

le opportunità offerte dalla nuova tecnologia.
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CONCLUSIONI

Lʼanalisi tracciata nei quattro capitoli ha permesso di approfondire dapprima le opportunità 

presenti nel mercato che si prospettano in alternativa al tradizionale motore a combustione 
interna.

Per ogni forma di propulsione alternativa vi sono dei modelli già commercializzati, grazie ai 
quali è possibile dare un giudizio e intravedere vantaggi e svantaggi legati ad unʼampia 

adozione della relativa tecnologia.
Non è semplice affermare in modo certo quale tecnologia prevarrà sulle altre nei prossimi 

anni e si proporrà come nuovo standard dominante nellʼindustria automobilistica.

I dati più recenti indicano una forte crescita dei veicoli a trazione ibrido-elettrica, avvenuta 
prima negli Stati Uniti e ora anche nel mercato europeo.

In una prospettiva di medio termine (5-10 anni) questa tecnologia continuerà a progredire 
e ad ottenere consenso da parte dei consumatori finali, ma a lungo andare non risolve il 

problema della dipendenza dai combustibili fossili.
In corrispondenza del forte aumento del prezzo dei carburanti si è assistito ad una crescita 

anche delle vetture alimentate a GPL e metano; in Italia in particolare le vendite hanno 
favorito una diffusione più capillare dellʼinfrastruttura di rifornimento.

Anche in questo caso, però, si tratta di combustibili fossili, e una diffusione su larga scala 
di auto a metano e GPL comporterebbe solo maggiori importazioni e gradualmente una 

diminuzione della convenienza di tali carburanti.
I biocarburanti (biodiesel e bioetanolo) offrono certamente una soluzione interessante 

poiché le fonti di energia sono rinnovabili, non richiedono cambiamenti radicali alla 
configurazione dei veicoli, ed eliminano la dipendenza dai paesi produttori di petrolio.

Tuttavia i dubbi riguardano le risorse necessarie per la loro produzione su larga scala e le 
emissioni derivanti dal loro processo di estrazione. Inoltre in Europa vi sono dubbi riguardo 

la superficie idonea a coprire la produzione per il proprio mercato.
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Lʼidrogeno rappresenta una soluzione interessante, se utilizzato come carburante nelle 

celle a combustibile.
Automobili fuel cell sono già state sviluppate e commercializzate (non in Italia) e 

rappresentano una soluzione di mobilità ecologica e performante; le incertezze riguardano 
la rete di ricarica dellʼidrogeno (il cui sviluppo attualmente è allo stato embrionale) e la 

produzione dello stesso idrogeno.
Le automobili elettriche sono già presenti nei mercati mondiali e le loro vendite sono in 

crescita. Negli ultimi anni le case automobilistiche hanno intensificato i loro sforzi e 
investimenti in ricerca e sviluppo per migliorare la tecnologia e introdurre un proprio 

modello competitivo.
Il costo di produzione e il ridotto range di percorrenza sono ancora dei forti limiti per la 

diffusione di questi veicoli, ma nel medio-lungo periodo (10-30 anni) la ricerca e 
lʼinnovazione sulle batterie potrebbe consentire alla tecnologia della propulsione elettrica 

di offrire delle prestazioni paragonabili, se non uguali, alle tradizionali vetture con motore 
termico e maggiori garanzie in termini di autonomia di percorrenza.

Per ipotizzare un futuro veramente sostenibile e slegato dallo sfruttamento di combustibili 

fossili, lʼaltro aspetto cruciale sarà la modalità di produzione dellʼenergia elettrica. Solo 
affidandosi a fonti energetiche rinnovabili tale tecnologia si potrà affermare su tutte le altre 

e rivoluzionare la mobilità su strada, eliminando ogni tipo di emissione inquinante.
Contando solo sullʼenergia eolica e fotovoltaica le emissioni complessive well-to-wheel 

(letteralmente “dal pozzo alla ruota”, per tener conto dellʼestrazione dalla fonte primaria, 
della trasformazione, del trasporto e dellʼutilizzo per la locomozione del mezzo) sarebbero 

quasi nulle, ma con la combinazione attuale delle fonti in Europa32 salirebbero sopra i 60 g 
di CO2 per km (green-cars-initiative.eu).

Ovviamente per un paese in cui il nucleare e soprattutto le fonti energetiche rinnovabili 
non hanno una grande incidenza nella produzione totale di energia elettrica, il dibattito 

riguardo le emissioni complessive assume ulteriore peso.
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Tracciando lʼevoluzione storica dellʼautomobile nel secondo capitolo è emerso come il 

motore a combustione interna sia diventato lo standard dominante per lʼintera industria 
dopo un periodo di fermento tecnologico in cui le auto a vapore e le auto elettriche non 

hanno saputo proporre dei miglioramenti tecnici tali da costituire unʼalternativa credibile ai 
veicoli a benzina.

A partire dalla diffusione della Ford T come prodotto di massa, lʼauto con motore termico  
si è affermata e ha dominato la scena durante il ventesimo secolo, assumendo la forma di 

regime tecnologico.
Per questo sono stati esaminati sei fattori che potrebbero contribuire a uscire dal lock-in 

che caratterizza il settore automotive: crisi della tecnologia esistente, regolamentazioni,
scoperta tecnologica che prefigura un reale o figurato abbattimento dei costi, cambiamenti 

nelle preferenze dei consumatori, nicchie di mercato e scoperte scientifiche.
Eʼ evidente che per i consumatori sarà fondamentale che la forma di propulsione 

alternativa al motore termico offra dei benefici ben superiori alla dimensione prettamente 
tecnica e funzionale legata alla nuova tecnologia.

In particolare per lʼauto elettrica non sarà sufficiente sviluppare dei veicoli con ottime 
prestazioni  e unʼautonomia di percorrenza soddisfacente.

Certo, il maggior prezzo di listino di una vettura elettrica è ricompensato dallʼassenza di 
spesa per carburanti e dallʼassenza di emissioni inquinanti, oltre ad altri fattori di risparmio.

Bisogna considerare però anche il valore delle esternalità di rete, generato dalla 
dimensione della base di clienti e dalla disponibilità di beni complementari.

Eʼ quindi importante capire le prospettive di sviluppo dellʼinfrastruttura di ricarica e 
sostituzione di batterie e, in generale, della diffusione di beni e servizi complementari.

Il terzo capitolo approfondisce questo tema, basandosi sui regolamenti della Commissione 

Elettrotecnica Internazionale (IEC) e sulle indicazioni contenute nel Piano Nazionale 
Infrastrutturale.

Il processo di ricarica comprende diverse  modalità, diverse tipologie di connettori e diversi 
sistemi di comunicazione fra veicolo e infrastruttura.

Lʼadozione di uno standard condiviso su modi di ricarica, tipologie di spine e protocolli di 
comunicazione veicolo/infrastruttura è fondamentale per lo sviluppo della rete di ricarica in 

tutto il territorio europeo.
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La diffusione su larga scala delle auto elettriche comporta anche lo sviluppo economico 

dellʼinfrastruttura di ricarica, con modelli di business alternativi e lo sviluppo di applicazioni 
a supporto, in particolare per smartphone e tablet.

In uno scenario in cui le auto elettriche acquistano una quota significativa nel parco vetture 
totali in Europa e in Italia, è utile studiare lʼimpatto sulla rete elettrica pubblica e sulla 

produzione di elettricità.
Diverse ricerche dimostrano che, anche nelle ipotesi più ottimiste, con un orizzonte 

temporale che arriva al 2030, lʼimpatto sulla domanda di energia elettrica sarà sostenibile.
Rimane viva la questione delle fonti utilizzate per la produzione di elettricità, anche per 

determinare lʼimpatto globale dellʼutilizzo di vetture a trazione elettrica sullʼambiente.
Ulteriori considerazioni sono necessarie perciò per il materiale delle batterie e le modalità 

di dismissione e riciclo.

Lʼautomobile elettrica è unʼinnovazione che comporta dei profondi cambiamenti nel modo 
di concepire la mobilità su strada e nellʼarchitettura di produzione delle aziende OEM.

La vasta letteratura riguardo le forme dellʼinnovazione si è preoccupata di indagare quali 
aziende siano più abili ed efficaci nellʼintroduzione di prodotti o servizi innovativi.

Le diverse classificazioni e i modelli esposti nel quarto capitolo evidenziano come spesso 
si formi un confronto fra new entrant ed incumbent. 

Nel settore automotive le forti barriere allʼingresso e la stabilità del quadro tecnologico del 
motore termico hanno storicamente favorito il consolidamento della posizione di imprese 

già affermate nellʼindustria.
La propulsione elettrica, più di ogni altra tecnologia alternativa al motore a combustione 

interna, è unʼinnovazione radicale che implica lo sviluppo di nuove competenze e nuova 
conoscenza (sia modulare che architetturale).

In un contesto caratterizzato da forte incertezza riguardo lʼadozione di automobili a 

trazione elettrica, emergono nuovi attori che entrano nel mercato con unʼofferta 
specializzata e rivolta a piccoli segmenti di clientela.

Il sovraffollamento e lʼinquinamento delle aree urbane, dove risiede una quota crescente di 
popolazione, è una questione importante che colpisce i principali mercati mondiali.
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Start-up produttrici di veicoli elettrici come Estrima si propongono di rispondere 

allʼesigenza crescente di una mobilità urbana pratica ed ecologica. 

La sensibilità ambientale di alcuni consumatori talvolta è legata al desiderio di prestazioni 
elevate e ad un esigente ricerca di design. 

Tesla ha saputo entrare nel mercato americano efficacemente, rivolgendosi a un 
segmento di nicchia, con elevata disponibilità a pagare.

Le vendite in California sono da considerarsi soddisfacenti, ma i dati complessivi indicano 
che la sua offerta rimane, per adesso, rivolta a un segmento di clienti ancora molto ridotto.

I risultati di new  entrant con caratteristiche molto diverse, ma accomunate dalla 

produzione esclusiva di vetture con tecnologia elettrica, come Estrima e Tesla, hanno 
dimostrato che la propulsione elettrica offre delle interessanti opportunità di business per 

aziende che entrano nel mercato con unʼofferta altamente specializzata.
Tuttavia i numeri non consentono di ipotizzare una diffusione su larga scala dei veicoli 

elettrici in un futuro a breve termine.

Lʼevoluzione della domanda finale nei prossimi 5 anni seguirà dei trend ben precisi; i 
consumatori nei mercati di Europa Occidentale, Nord America e Giappone ricercheranno 

unʼefficienza sempre maggiore nel consumo di carburante e quindi dei veicoli di piccole 
dimensioni (in particolare le categorie basic, compact e sub-compact).

Nei paesi emergenti, invece, le vendite di vetture di grandi dimensioni e grossa cilindrata 
(vedi SUV, Van e Pickup) continueranno a crescere, contestualmente alla crescita della 

classe media di queste nazioni.
La priorità dei prossimi anni per le case automobilistiche incumbent sarà quindi continuare 

lʼinnovazione legata alla tecnologia del motore a combustione interna.

Nonostante la quota maggiore degli investimenti in ricerca e sviluppo sarà destinata alla 
propulsione tradizionale con motore a combustione interna, anche i principali automakers 

destineranno risorse e attenzione allo sviluppo di veicoli elettrici.
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I miglioramenti tecnologici e la riduzione dei costi delle batterie, lo sviluppo 

dellʼinfrastruttura di ricarica e il sostegno governativo tramite incentivi e agevolazioni fiscali 
potrebbero eliminare i dubbi e le incertezze legate alla diffusione di questa tecnologia. 

In tal caso, anche gli incumbent saranno pronti a introdurre nel mercato dei veicoli elettrici 
destinati al mercato di massa e capaci di costituire una vera e credibile alternativa alle 

automobili tradizionali. 
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