
Entro 
il2030, 
quattro 
auto 
su 
dieci, 
tra 
quelle 
vendute 
in 
Europa, 
saranno 
elettriche. 
Merito 
soprattutto 
dei 
prezzi 
sempre 
più 
bassi 
e 
in 
linea 
con 
quelli 
delle 
vetture 
tradizionali. 
Il 
mercato 
è 
in 
crescita, 
soprattutto 
in 
Cina, 
uno 
dei 
maggiori 
venditori 
al 
mondo, 
che 
vanta 
produttori 
aggressivi 
come 
Byd, 
Baie, 
Geely, 
Zhidou 
e 
Jian- 
ghuai. 
Eppure 
la 
stella 
più 
luminosa 
di 
questo 
universo 
resta 
l'americana 
Testa, 
prima 
tra 
le 
case 
automobilistiche 
con 
una 
quota 
di 
mercato 
globale 
superiore 
al 
22%. 
Così 
appare 
il 
comparto 
dell'auto 
elettrica, 
descritto 
nel 
dettaglio 
dall'ultima 
indagine 
della 
società 
di 
consulenza 
aziendale 
AlixPart- 
ners 
e 
presentato 
durante 
il 
Foru- 
mAutoMotive 
di 
Milano. 
Titolo: 
"Emissioni, 
costruttori 
di 
auto 
alla 
rincorsa 
delle 
normative 
europee. 
Intanto 
1 
elettrico 
decolla''. 
Normative 
europee 
sempre 
più 
stringenti 
in 
tema 
di 
emissioni 
di 
anidride 
carbonica 
e 
di 
monossido 
di 
azo 
- 
to, 
stanno 
favorendo 
lo 
sviluppo 
di 
questi 
veicoli, 
da 
quelli 
ibridi 
a 
quelli 
del 
tutto 
elettrici, 
fino 
a 
quelli 
Fuel 
Celi. 
L'industria 
dell'auto 
è 
costretta 
ad 
abbattere 
le 
emissioni 
delle 
macchine 
tradizionab. 
Che 
fmo 
a 
oggi, 
secondo 
l'indagine 
di 
AlixPartners, 
sono 
già 
state 
ridotte, 
con 
un 
calo 
del 
monossido 
del 
40% 
nel 
passaggio 
dagli 
Euro 
3 
agli 
Euro 
6. 
Eppure 
con 
l'introduzione 
dei 
nuovi 
test 
Reai 
Drive 
Emission, 
sulle 
emissioni 
dei 
veicoli 
su 
strada 
e 
non 
più 
in 
laboratorio, 
sarà 
chiesto 
di 
più, 
per 
raggiungere 
i 
target 
di 
C02 
previsti 
per 
il 
2021 
(secondo 
gli 
standard 
del 
Woldwide 
harmonized 
Tight 
vehicles 
Test 
Producers). 
I 
costruttori 
dovranno 
raddoppiare 
il 
tasso 
annuale 
di 
attuale 
riduzione 
di 
emissioni. 
L'auto 
elettrica 
potrebbe 
essere 
una 
soluzione. 
Ma 
c'è 
il 
problema 
delle 
batterie. 
L'autonomia 
media 
cresce 
lentamente. 
«Siamo 
però 
convinti 
che 
l'evoluzione 
tecnologica 
renderà 
questi 
veicoli 
molto 
più 
accessibUi 
nei 
prossimi 
anni», 
afferma 
Giacomo 
Mori, 
managing 
director 
di 
AlixPartners. 
Già 
ora, 
la 
quota 
di 
mercato 
e 
le 
immatricolazioni 
di 
auto 
elettriche 
è 
aumentata 
di 
circa 
sei 
volte 
tra 
il 
primo 
trimestre 
2013 
e 
il 
secondo 
trimestre 
2017. 
Anche 
se 
è 
ancora 
irrisoria 
ed 
è 
passata 
dello 
0,21% 
all!,19%, 
con 
il 
numero 
di 
veicoli 
elettrici 
venduti 
balzato 
da 
41mila 
a 
260mila. 
Il 
trend 
però 
è 
positivo. 
E 
l'autonomia 
elettrica 
media 
ha 
toccato 
i 
182 
chilometri. 
Tanto 
che 
secondo 
Automotive 
Electrification 
Index, 
un 
indice 
trimestrale 
usato 
da 
AlixPartners 
per 
la 
misurazione 
della 
pene- 
trazione 
dei 
veicoli 
elettrici, 
l'autonomia 
totale 
di 
tutti 
veicoli 
elettrici 
venduti 
è 
aumentata 
di 
oltre 
sei 
volte, 
passando 
dai 
7,3 
milioni 
di 
chilometri 
del 
primo 
trimestre 
2013 
ai 
circa 
47,5 
del 
secondo 
trimestre 
2017. 
Se 
Tesla 
si 
conferma 
la 
prima 
casa 
automobilistica 
con 
oltre 
10 
milioni 
di 
chilometri 
di 
autonomia 
venduti 
nel 
secondo 
trimestre 
del 
2017, 
seguono 
i 
cinque 
produttori 
cinesi. 
Poi 
alcuni 
grandi 
brand 
come 
Renault-Nissan, 
General 
Motors. 
Hyundai 
è 
decima 
(1,84 
milioni 
di 
km). 
Volkswagen, 
il 
principale 
produttore 
mondiale 
di 
automobili, 
undicesimo. 
Bmw 
tra 
gli 
eu- 
ropeiha 
fatto 
iprogressi 
maggiori: 
l'autonomia 
elettrica 
venduta 
è 
aumentata 
nel 
secondo 
trimestre 
del 
2017, 
portandola 
a 
vendere 
2 
milioni 
di 
chilometri, 
cosa 
che 
gli 
ha 
consentito 
di 
conquistare 
il 
secondo 
posto 
nella 
classifica 
Ue 
della 
categoria. 
Europa 
e 
Nord 
America 
seguono 
a 
distanza 
la 
Cina 
per 
numero 
di 
auto 
elettriche 
vendute. 
L'Italia 
è 
indietro. 
«A 
mancare 
qui 
da 
noi 
- 
evidenzia 
Pierluigi 
Sonora, 
promotore 
di 
 
MissingForumAutoMotive 
- 
continua 
a 
essere 
la 
volontà 
delle 
istituzioni, 
di 
sostenere 
il 
suo 
sviluppo 
e 
diffusione 
come 
invece 
accade 
in 
altri 
Paesi», 
(sta.) 
COSÌ 
SARANNO 
QUATTRO 
SU 
DIECI 
VETTURE 
VENDUTE 
NEL 
2030. 
AVANZANO 
I 
PRODUTTORI 
CINESI, 
MA 
IN 
QUESTO 
BUSINESS 
RESTA 
PRIMA 
L'AMERICANA 
TESLA 
CON 
UNA 
QUOTA 
DI 
OLTRE 
IL 
22%. 
LE 
TENDENZE 
IN 
UN'INDAGINE 
ALIZPARTNERS 
 
Le 
auto 
elettriche 
sono 
utilizzate 
anche 
nel 
carsharing 
(in 
foto 
quelle 
di 
produzione 
cinese 
di 
Share'ngo) 
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Autoelettrica,iniziatalaconquistadell'Europa
112030,quattro auto su die-

quelle vendute in Europa,
elettriche. Merito soprattutto

sempre più bassi e in linea
delle vetture tradizionali, Il

crescita, soprattutto in Ci-
maggiori venditori al mori -

vanta produttori aggressivico-
Baic, Geely, Zhidou e Jian-

Eppure la stella più luminosa di
universo resta l'americana Te-

tra le case automobilistiche
quota di mercato globale su-
22%. Così appare il compar-

elettrica, descritto nel det-
dall'ultima indagine della socie-
consulenza aziendale AlixPart-

presentato durante il #Fom-
mAutoMotive di Milano. Titolo: Emis-

costruttori di auto alla rincorsa
normative europee. Intanto l'elet-

Normative europee sempre più
tema di emissioni di ani-

carbonica e di monossido di azo-
favorendo lo sviluppo di

veicoli, da quelli ibridi a quelli
elettrici, fino a quelli Fuel

L'industria dell'auto è cosiretta
le emissioni delle macchi-

tradizionali. Che fino a oggi, secon-
l'indagine di AlixPartners, sono già

ridotte, con un calo del monossi-
nel passaggio dagli Euro 3
Eppure cori l'iiiiroduzione

test RealDrive Emission, sul-
dei veicoli su strada e non

laboratorio, sarà chiesto di più,
raggiimgere i target di CO2 previsti

(secondo gli staidard del
harmonized Light vehicles

Producers). I costruttori dovran-
raddoppiare il tasso annuale di at-

riduzione di emissioni.
elettrica potrebbe essere una
Ma c'è il problema delle bat-

L'autonomia media cresce lenta-
«Siamo però convinti che l'evo-
tecnologica renderà queslivei-

più accessibili nei prossimi
afferma Giacomo Mori, mana-

director di AixPartners. Già ora,
mercato e le immatricola-

elettriche è aumentata di
volte tra il primo trimestre

secondo trimestre 2017. An-
ancora imsoria ed è passata

all'1,19%, con il numero di
elettrici venduti balzato

4lmilaa26ømila. Il trend però è positi-
vo. E l'autonomia elettrica media ha
toccato i 182 chilometri, Tanto che se-
condo Automotive Elecirification In-
dex,unindicetrimeslraleusato daAlix-
Partners per la misurazione della pene-
trazione dei veicoli elettrici, l'autono-
niia totale di tutti veicoli elettrici ven-
duti è aumentata di oltre sei volte, pas-

sando dai 7,3 milioni di chilometri del
primo trimestre 2013 ai circa 47,5 del
secondo trimestre 2017.

Se Tesla si conferma la prima casa
automobilistica con oltre 10 milioni di
chilometri di autonomia venduti nel
secondo trimestre del 2017, seguono i
cinque produttori cinesi. Poi alcuni
grandi brand come Renault-Nissan,
Generai Motors. Hyuiidai è decima

(1,84 milioni di km). Volkswagen, il
principale pmduttore mondiale di au-
tomobili, undicesimo. Bmw tra gli eu-
ropeiha fatto iprogressimaggiori:l'au-
tonomia elettrica venduta è aumenta-
ta nel secondo trimestre del 2017, por-
tandola avendere 2 milioni di chilome-
tri, cosa che gli ha consentito di conqui-
stare il secondo posto nella classifica
Ue della categoria. Europa e Nord
America seguono a distanza la Cina
per numero di auto eletiriche vendute.

L'Italia è indietro. «A mancare qui
da noi - evidenzia Pierluigi Bonora,
promotore di #ForumAutoMotive -

continua a esserelavolontà delle istitu-
zioni, di sostenere il suo sviluppo e dif-
fusione come invece accade in altri
Paesi».(st.a.)

COSÌ SAJANNO QUK[TRO SU
DIECI VETTTJRE VENDUTE NEL
2030. AVANZANO I PRODUTTORI
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ESTA PRIMA L'AMERICANA
TESLA CON UNA QUOTA DI
OLTRE IL 22%. LE TENDENZE
IN UN'INDAGINE ALIZPARTNERS
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Accelera la produzione di auto elettrica nel mondo: Cina in testa, Europa e Nord 

America in ritardo. Entro il 2030 veicoli elettrici ed ibridi rappresenteranno il 

40% del mercato europeo  

Pierluigi Bonora (#FORUMAutoMotive): “Bene la mobilità elettrica, ma senza dimenticare le altre 

alimentazioni green e i progressi compiuti da quelle tradizionali”. Giacomo Mori (AlixPartners): “Le auto 

elettriche cominciano a diffondersi più rapidamente, con notevoli differenze di penetrazione tra le aree 

geografiche e di velocità di elettrificazione della gamma da parte dei costruttori”. 

La diffusione dell’auto elettrica sui mercati mondiali sta accelerando, spinta anche dai notevoli 

progressi compiuti dai produttori cinesi e dai sempre più stringenti limiti alla circolazione e dagli 

obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 e NOX imposti dalle normative. Il mercato orientale è 

leader delle vendite globali di veicoli elettrici, Europa e Nord America lo seguono a forte distanza. 

Nel processo di elettrificazione della propria gamma di veicoli, le Case automobilistiche stanno 

procedendo a velocità molto diverse. Dietro la leader indiscussa Tesla e i produttori cinesi, i modelli 

Bmw hanno conquistato il primo europeo. 

Sono questi i principali trend che emergono dalla presentazione della società globale di consulenza 

aziendale AlixPartners dal titolo “Emissioni: costruttori auto alla rincorsa delle normative europee. 

Intanto l’elettrico decolla”, illustrati da Giacomo Mori, Managing Director, nel 

corso di #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a 

motore tenutosi oggi a Milano. 
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Elettrico, Enel e Ambrosetti  tracciano la strada a #FORUMAutoMotive 

di Piero Evangelisti 

Dicendo che per la diffusione delle auto elettriche è necessaria la disponibilità di energia elettrica, 

possiamo sembrare seguaci del marchese De La Palisse, quello delle frasi scontate. Eppure ciò 

che, tra le altre cose (come il prezzo elevato e la mancanza di incentivi), blocca l’acquisto delle 

auto a emissioni zero è proprio la carenza di punti di ricarica. Motore di una vera evoluzione – e 

anche questo è un po’ lapalissiano – in Italia è Enel che nella fase di sviluppo di una rete attraverso 

la divisione Global e-Solutions (ne ha parlato il direttore Francesco Venturini), ha 

commissionato una ricerca a The European House Ambrosetti. Lo studio, illustrato da Lorenzo 

Tavazzi, è stato presentato a #FORUMAutoMotive, il movimento di opinione fondato e 

promosso dal giornalista Pierluigi Bonora. Ad ascoltare Venturini e Tavazzi, per poi dibattere sul 

problema, l’intera filiera automotive (presenti i vertici di nove associazioni: Anfia, Unrae, 

Federauto, Unrae Veicoli Industriali, Federauto Trucks, AsConAuto, Assogomma, 

Federmotorizzazione, Associazione idrogeno e Fuel cell; ma anche di Dekra Italia e 

Autostrada Milano-Serravalle) e una rappresentanza del nuovo indotto che si verrebbe a creare. 

Sono pure intervenuti Stefano Maullu, eurodeputato e membro della commissione Ambiente 

dell’Ue, e Alessandro Cattaneo (Anci). 

Punto della situazione 

Emerge che dal 2005 al 2016 le immatricolazioni di veicoli elettrici puri, e ibridi, a livello 

mondiale sono praticamente raddoppiate grazie a fenomeni molto localizzati, come la Norvegia o 

la Cina che, come sempre, date le sue dimensioni, può fare la differenza nella crescita di una 

tecnologia e diventare il Paese trainante in quella che si comincia a chiamare e-Mobility 

Revolution. In Italia questa è ancora abbastanza lontana e la transizione verso l’elettrico, secondo 

lo studio, sarà molto lunga. 

Opportunità in vista 



A fine 2016 sulle nostre strade erano infatti in circolazione meno di 10.000 auto elettriche. Eppure 

l’elettrificazione dei sistemi di trasporto – auto, bus e truck – è un’importante opportunità 

industriale e di modernizzazione, e può avviare un processo che potrebbe coinvolgere 160mila 

aziende e oltre 820mila addetti in Italia dove questo comparto, se adeguatamente curato e 

sviluppato, potrebbe portare entro il 2030 a un fatturato di 300 miliardi di euro. È una «torta» 

di proporzioni gigantesche di fronte alla quale non si deve guardare tanto al business quanto ai 

clienti, a quegli automobilisti che oggi continuano a preferire vetture alimentate a gasolio, 

benzina e, nei casi più virtuosi (e anche più risparmiosi), a metano o Gpl. 

Il tassello che manca 

Ci vorrebbe, quindi, una politica di respiro nazionale per promuovere la e-Mobility, provvedimenti 

che sono stati più volte promessi, ma senza atti concreti successivi per la mancanza di risorse 
o, come vengono chiamate, le coperture di budget (in un Paese dove vige un superbollo che da 

quando è entrato in vigore ha fatto perdere milioni all’Erario e migliaia di posti di lavoro in 

concessionarie e officine) per varare incentivi, o semplici benefici fiscali (pensiamo a quanto 

potrebbe fare la clientela business per la diffusione dell’auto elettrica) per chi sceglie una soluzione 

green. 

Piano avviato 

Gli enti locali viaggiano in ordine sparso e anche loro non hanno risorse, e i costruttori stanno 

facendo la loro parte (oggi sul mercato italiano a disposizione dei clienti ci sono oltre 40 modelli tra 

elettriche pure e plug-in). Chi può fare la differenza in una maggiore diffusione delle auto elettriche 

è Enel che già oggi può contare su 3.500 stazioni di ricarica installate, su suolo pubblico e in 

edifici privati. Dal 1° ottobre Enel ha installato, nell’ambito del progetto Eva+, i primi 30 

punti di ricarica Fast Recharge Plus che coprono la tratta Roma-Milano con colonnine collocate 

a circa 60 km l’una dall’altra che consentono di fare un «pieno» di energia elettrica in 20 minuti. 

Trenta punti possono sembrare pochi (assolutamente salutati con entusiasmo dai possessori di 

auto elettriche che possono attraversare il Paese senza il patema di rimanere bloccati), ma Enel ha 

un piano molto più ambizioso che prevede l’installazione, entro tre anni, di un numero di colonnine 

che va da un minimo di 7mila a un massimo di 12mila con un investimento che potrebbe arrivare 

a 300 milioni di euro. 

 



 

Economia 

Inaugurata la prima colonnina super veloce per 
ricaricare le auto elettriche 

Remigio Civitarese 

Ottobre 18, 2017 

 

Inaugurata la stazione di ricarica veloce Fast Recharge del distributore IP a Cormano, in 

provincia di Milano. È la prima di 20 colonnine posizionate sulle strade a lunga 

percorrenza che rientrano nell'ambito del progetto EVA+ - Electric Vehicles Arteries a cui 

Enel ne ha aggiunte ulteriori 10. 

I dati sono contenuti all'interno di un rapporto elaborato dalla società di consulenza 

AlixPartners, presentato oggi a #FORUMAutomotive, che fa il punto sulle condizioni delle 

auto a batterie proprio quando il nostro Paese inizia a dotarsi di una rete più vasta per la 

ricarica delle pile. Il programma EVA+, cofinanziato dalla Commissione Europea 

nell'ambito del progetto "Connecting Europe Facility", vede la collaborazione di Enel, in 

qualità di coordinatore, e Verbund (principale utility austriaca) insieme ad alcuni costruttori 

automobilistici come Renault, Nissan, BMW e Volkswagen Group Italia. Siamo partiti con 

un programma che doterà il Paese di un'infrastruttura moderna e capillare. Da ottobre in 

tutta Italia saranno attive 30 nuove colonnine di ricarica veloce per le auto a emissioni 

zero, installate sulle strade a lunga percorrenza. In buona sostanza, si basa su una 

tecnologia che garantisce un pieno di energia in meno di 20 minuti, compatibile con tutti 

i veicoli elettrici in commercio e nel rispetto dei più alti standard di sicurezza. 

Attraverso questo primo gruppo di installazioni del progetto EVA+ è stata resa elettrica la 

tratta Roma-Milano, con un'infrastruttura di ricarica ogni 60 km circa. 

Cresce a Torino il numero di punti di ricarica a disposizione dei proprietari di auto 

elettriche che, a partire da stamattina, potranno utilizzare anche le colonnine del car 

sharing di Bluetorino. 

http://www.ilgiornale.it/sezioni/economia.html
http://www.omniauto.it/magazine/48963/eva-cormano-colonnina-auto-elettriche
http://www.omniauto.it/magazine/48963/eva-cormano-colonnina-auto-elettriche
https://www.bluetorino.eu/
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FORUMAutoMotive: II° tappa del 2017
26/10/2017 - 15:35  FORUMAutoMotive: gli argomenti
trattati nella II° edizione del 2017 sono auto elettriche ed
emissioni inquinanti. Dibattiti per risolvere un grave problema
Fonte:  Buzznews portale di notizie
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Auto elettriche fino all'85%
meno inquinanti dei diesel

26/10/2017 - 13:40 - Valutando tutto il
ciclo di vita, le auto elettriche sono molto
meno inquinanti di quelle diesel. Più la rete
è green, più crescono i vantaggi
ambientali.
Fonte:  Rinnovabili

Palermo sempre più "green",
prima in Italia per richieste di
auto elettriche

26/10/2017 - 13:44 - Tra gennaio e
settembre, il portale AutoScout24 ha
registrato un aumento del 107%.
Menegazzo: "La sensibilità per le vetture
ad alimentazione alternativa e basso
impatto ambientale è un'apertura al
cambiamento"
Fonte:  PalermoToday

Marchionne smentito da una
ricerca europea: le auto
elettriche inquinano molto
meno del diesel

26/10/2017 - 13:38 - Le recenti
dichiarazioni dell'AD di FCA secondo cui
le auto elettriche non sono poi così green
per colpa della produzione dell'energia
elettrica e ... (DDay.it - Digital Day)

Con le auto elettriche mezzo
milione di posti di lavoro a
rischio?

26/10/2017 - 13:41 - Molte aziende
dovranno reinventarsi quando si
diffonderanno le auto elettriche,
altrimenti saranno destinate a chiudere i
battenti. (Ecoblog.it)
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Il dieselgate fa decollare l'auto elettrica. Le novità di Enel  

 

© Fornito da Al Iniziative editoriali  

Il mercato dell'auto va sempre più verso l'elettrico. Questo è emerso dall'incontro promosso a 

Milano da Forum Automotive, soprattutto alla luce delle nuove normative, ancora più restrittive 

dopo lo scandalo dieselgate, sulle emissioni di CO2: un giro di vite entrato in vigore il 1° 

settembre scorso per tutte le auto nuove, voluto dall'Ue per eliminare l'enorme discrepanza 

registrata tra i valori di emissioni diesel calcolati nei test di laboratorio e quelli misurati una volta su 

strada. 

Intanto, l'elettrico decolla. Molte case automobilistiche infatti, anche in virtù di una 

regolamentazione ancora più severa sui modelli a combustione, hanno fatto dell'auto elettrica o dei 

veicoli ibridi la prima strategia per l'immediato futuro: per raggiungere i target di CO2 previsto per 

il 2021 dagli standard internazionali, i costruttori dovranno più che raddoppiare il tasso annuale 

attuale di riduzione. 

In testa al mercato tra i costruttori c'è sempre Tesla, mentre nel mercato europeo sta entrando forte 

Bmw ma soprattutto, come è noto, a puntare tutto sulla mobilità elettrica è la Cina, che guida il 

mercato delle auto elettriche vendute: nel secondo trimestre del 2017, secondo l'analisi di Alix 

Partners per Forum Automotive, nella Grande Cina sono stati venduti veicoli per un'autonomia 

elettrica di 22,5 milioni di chilometri, più del doppio di tutto l'Europa. Anche tra i produttori quelli 

cinesi vengono subito dopo Tesla, con cinque case tra le prime dieci: BYD, BAIC, Geely, Zhidou e 

Jianghuai. La quota di mercato dell'auto elettrica, a livello mondiale, è sestuplicata dal 2013 al 

2017, passando dallo 0,21% all'1,2% e superando i 260mila veicioli venduti. 

All'evento era presente anche Francesco Venturini, direttore globale e-Solutions di Enel che 

proprio ieri, nell'ambito del progetto Eva +, cofinanziato dall'Ue, ha inaugurato la colonnina di 

ricarica veloce presso il distributore Ip di Cormano, alle porte di Milano, e che oggi ha comunicato 

di aver avviato l'installazione di 10 colonnine di ricarica "vehicle-to-grid" (V2G) da 10 kW 

ciascuna, per un progetto pilota di hub V2G in Olanda lanciato da NewMotion. Il progetto segue La 

tecnologia V2G è quella che consente ai veicoli inutilizzati e collegati alle colonnine di ricaricarsi 

ma anche di fornire in cambio energia alla rete nazionale, on demand. 

"E' in corso un cambiamento importante - ha detto Venturini, che a metà novembre presenterà il 

nuovo piano nazionale di Enel per 12mila colonnine di ricarica su tutto il territorio nazionale -, noi 

ci crediamo e siamo pronti a fare la nostra parte, che è quella di offrire le infrastrutture 

necessarie. Il Governo sta sostenendo questo trend ma non abbiamo bisogno di incentivi: ci stiamo 

prendendo un rischio industriale avendone valutato l'opportunità". 



Presa infatti una strada, che è quella delle energie rinnovabili e della mobilità elettrica, non si torna 

più indietro: "Sono stati fatti investimenti grossi - ha ancora detto Venturini -, nella nostra industria 

si investe a 20 anni quindi anche se cambiano alcune strategie, come sta avvenendo negli Usa con 

Trump, questo non fermerà un processo che è già programmato e già in corso". Un processo che 

lega strettamente il mercato dell'energia a quello dell'automobile: "Grazie alle rinnovabili - ha 

spiegato il manager di Enel -, che oggi producono il 5-10% dell'energia globale ma che sono 

destinate a crescere, e all'efficienza energetica, che ci permette di consumare meno e meglio, 

potremo sostenere la mobilità elettrica. Oggi abbiamo bisogno di meno energia e la produciamo 

da fonti diverse e meno inquinanti: il risparmio può essere usato per caricare le auto". 

Il tema adesso, come emerso più volte nel corso del confronto milanese con le associazioni 

dell'automotive e al quale era presente anche l'ex ministro dell'Ambiente Corrado Clini, è quello 

delle infrastrutture: "Vanno rese capillari e siamo impegnati in questo. Non solo per l'auto 

elettrica ma anche per il gnl, ad esempio. La Cina ha già pensato a un modello, quello che viene 

chiamato Global Energy Interconnection, per collegare meglio le reti e distribuire meglio l'energia". 

Per quanto riguarda la sua produzione, Venturini ha confermato che la strada irrinunciabile secondo 

Enel è quella delle rinnovabili: "Il nucleare non è la strada, servono 10-15 anni per costruire una 

centrale, con costi fino a 20 miliardi di euro. Costruire invece da zero un impianto fotovoltaico 

costa meno che far andare un impianto già esistente a carbone. Al momento è anche 

economicamente conveniente puntare sulle fonti di energia rinnovabili". 

 



 

 

 

Auto elettrica, la diffusione sta accelerando?  

 

 

Secondo l'analisi della società globale di consulenza aziendale AlixPartners dal titolo “Emissioni: 

costruttori auto alla rincorsa delle normative europee. Intanto l’elettrico decolla”, la diffusione 

dell’auto elettrica sui mercati mondiali sta accelerando, spinta anche dai notevoli progressi compiuti 

dai produttori cinesi e dai sempre più stringenti limiti alla circolazione e dagli obiettivi di 

riduzione delle emissioni di CO2 e NOX imposti dalle normative. 

Il mercato orientale è leader delle vendite globali di veicoli elettrici, Europa e Nord America lo 

seguono a forte distanza.  

Nel processo di elettrificazione della propria gamma di veicoli, le case automobilistiche stanno 

procedendo a velocità molto diverse. Dietro la leader indiscussa Tesla e i produttori cinesi, i 

modelli Bmw hanno conquistato il primo europeo.  

I dati sono stati presentati ieri a Milano nel corso di #FORUMAutoMotive, appuntamento con il 

mondo dei motori promosso dal giornalista Pierluigi Bonora. 

La presentazione di AlixPartners parte dall’analisi dei crescenti limiti imposti dalle normative 

europee in materia di emissioni di anidride carbonica (CO2) e di monossidi di azoto (NOX) e dagli 

obiettivi fissati in tal senso per i prossimi anni che evidenziano come l’industria automobilistica 

abbia davanti a sé una sfida tutta incentrata sull’ulteriore abbattimento delle emissioni. 

La lotta contro le emissioni: traguardi tagliati e nuovi obiettivi - Notevoli sono stati i passi 

avanti compiuti dall’industria automotive fino ad oggi (emissioni di NOX ridotte del 40% nel 

passaggio da Euro 3 a Euro 6), ma l’introduzione dei nuovi test RDE (Real Drive Emission Testing) 



sulle emissioni dei veicoli rilevate su strada, e non più in laboratorio, è destinata a imprimere 

un’ulteriore accelerazione su sperimentazioni, controlli e investimenti da parte delle Case auto per 

ridurre le emissioni inquinanti.  

Per raggiungere i target di CO2 previsti per il 2021 secondo gli standard WLTP (Woldwide 

harmonized Light vehicles Test Producers) i costruttori dovranno più che raddoppiare il tasso 

annuale attuale di riduzione.  

Secondo l’analisi di AlixPartners, il differenziale di costo dell’auto elettrica è destinato quindi a 

ridursi per effetto dei costi di efficientamento dei propulsori tradizionali e della progressiva 

riduzione dei costi delle batterie. Entro il 2030, i veicoli elettrici (EV) e ibridi elettrici plug-in 

(PHEV) rappresenteranno oltre il 40% delle vendite di veicoli in Europa. Fino a quella data le auto 

elettriche fuel cell (FCEV) avranno poco mercato a causa di alcune criticità su cui si sta lavorando: 

miglioramento nel design, accesso al rifornimento, aziende energetiche riluttanti a investire sulle 

infrastrutture, problemi irrisolti sulla produzione, trasporto e stoccaggio di idrogeno; senza contare 

le preoccupazioni legate ai benefici ambientali rispetto alla combustione interna. 

Il decollo dell’auto elettrica nel mondo - Intanto nel settore automobilistico mondiale 

l’elettrificazione sta decollando, anche se l’autonomia elettrica media cresce lentamente. La quota 

di mercato e le immatricolazioni di veicoli elettrici, a celle a combustibile e ibridi ricaricabili 

(cosiddetti plug-in) sono aumentate di circa sei volte tra il primo trimestre 2013 e il secondo 

trimestre 2017 (dalla quota di mercato irrisoria dello 0,21% all'1,19%), mentre l’autonomia elettrica 

media ha toccato i 182 km. Nello stesso lasso temporale il numero di veicoli elettrici venduti è 

balzato da 41.023 a 260.411. Analogamente, secondo l’AlixPartners, Automotive Electrification 

Index (un indice trimestrale di misurazione della reale penetrazione dei veicoli elettrici), 

l'autonomia totale di tutti veicoli elettrici venduti è aumentata di oltre sei volte, passando dai 7,3 

milioni di chilometri del primo trimestre 2013 ai circa 47,5 del secondo trimestre 2017. Il livello di 

elettrificazione della gamma di veicoli venduti non ha tenuto il passo, essendo poco più che 

quintuplicato, dallo 0,08% allo 0,43%. 

Cina in pole position sull’elettrico. Europa e Nord America non tengono il passo - La Cina 

accelera e guida la classifica mondiale delle auto elettriche vendute, Nord America ed Europa 

restano indietro. Grande Cina (incluse Taiwan e Hong Kong), Europa, Nord America e 

Giappone/Corea generano l'86,3% di tutte le vendite di automobili a livello globale. Nel secondo 

trimestre del 2017, nella Grande Cina sono stati venduti veicoli per un'autonomia elettrica totale di 

22,5 milioni di chilometri, mentre in Europa lo stesso dato si è attestato a poco più della metà, circa 

12,6 milioni di chilometri, con l’Italia sedicesima in questa speciale graduatoria con 0,20 milioni di 

chilometri venduti. Il Nord America segue a ruota, con circa 10 milioni di chilometri. Chiude il 

binomio Giappone/Corea con 2 milioni di chilometri. 

Tesla inseguita dai produttori cinesi - Sul versante dell’industria, Tesla si conferma di gran lunga 

la prima Casa automobilistica per vendite e tasso di elettrificazione: con oltre 10 milioni di 

chilometri di autonomia elettrica venduti nel secondo trimestre del 2017, detiene una quota di 

mercato globale superiore al 22%, e una gamma di modelli interamente elettrificati. Tra le dieci 



principali case automobilistiche figurano ben cinque produttori cinesi: BYD, BAIC, Geely, Zhidou 

e Jianghuai. Non mancano, però, alcuni grandi brand europei, statunitensi, giapponesi e sudcoreani: 

Renault-Nissan, il terzo produttore mondiale di automobili, si colloca in seconda posizione con 6 

milioni di chilometri venduti, General Motors si piazza al quinto posto (2,64 milioni di chilometri) e 

Hyundai è decima (1,84 milioni di chilometri), mentre Volkswagen, il principale produttore 

mondiale di automobili, undicesima. 

In un generale contesto di modesto progresso delle Case europee va rimarcata la performance di 

Bmw, la cui autonomia elettrica venduta è aumentata significativamente nel secondo trimestre del 

2017, con 2,03 milioni di chilometri, cosa che gli ha consentito di conquistare la seconda posizione 

nella classifica europea della categoria. Ottima la crescita registrata anche nel livello di 

elettrificazione dei veicoli venduti, per cui la Casa automobilistica con sede a Monaco ha superato il 

leader europeo Renault-Nissan nel terzo trimestre 2016 e mantiene da allora la leadership nel 

Continente. 

“A mancare”, evidenzia Pierluigi Bonora “continua a essere la volontà delle istituzioni, almeno in 

Italia, di sostenere lo sviluppo e la diffusione dell'auto elettrica come invece accade in altri Paesi, 

anche vicini al nostro. Importante, poi, è la creazione di un forte sistema-filiera europeo che 

produca componenti per questi modelli e risponda puntualmente all'evoluzione tecnologica del 

settore. Da risolvere resta il problema del ciclo produttivo che, a monte, presenta problemi di 

carattere ecologico. Unione europea e Paesi membri sono chiamati a varare un piano comune che 

sciolga velocemente tutti i nodi esistenti e crei i presupposti concreti per lo sviluppo reale di questa 

mobilità, senza per questo dimenticare le altre motorizzazioni green e i progressi fatti dai costruttori 

per quanto riguarda le motorizzazioni tradizionali che presentano un ulteriore importante taglio 

delle emissioni". 

“L’evoluzione tecnologica e di costo, soprattutto delle batterie - spiega Giacomo Mori, Managing 

Director AlixPartners - renderà nei prossimi anni le auto elettriche sempre più accessibili. L’impatto 

che questa trasformazione avrà sulla mobilità e sul sistema produttivo europeo sarà fortemente 

determinato dalle politiche infrastrutturali e dalle scelte industriali dei costruttori. I paesi asiatici, ed 

in particolare la Cina, stanno dimostrando una straordinaria vivacità e propensione verso l’elettrico 

che potrebbe determinare nel medio-lungo termine un gap competitivo che l’Europa e gli Stati Uniti 

faranno fatica a colmare.”  

 



 

 

#FORUMAutoMotive: made in Italy dell'auto e regole sulle emissioni 

18 Ottobre 2017 12:00  

 

Tra i due talk-show, organizzati dal serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della 

mobilità a motore svoltisi a Milano il 18 ottobre 2017, la presentazione dello Studio della 

Società di consulenza aziendale AlixPartners sulla crescita della mobilità elettrica, mette in 

risalto come la Cina stia dimostrando notevole vivacità e propensione per il mercato dell'auto 

elettrica che nel medio-lungo periodo potrebbe determinare un gap competitivo che l'Europa 

farà fatica a colmare. 

"Il cuore dell'automotive. Batte in Italia" e "Le nuove regole per il controllo delle emissioni": 

sono questi i temi centrali dei due talk show show ospitati dall'appuntamento promosso oggi (18 

ottobre 2017) a Milano da #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi 

della mobilità a motore, che "da quando è nato, si è distinto per la capacità di proporre in un modo 

nuovo e dinamico i temi legati al mondo dell'automotive - ha sottolineato il suo Fondatore Pierluigi 

Bonora che ha condotto la Tavola rotonda di apertura - La formula #FORUMAutoMotive, inoltre, 

consente un confronto continuo attraverso la pagina Facebook, aggiornata e commentata 

quotidianamente con gli avvenimenti che animano il settore delle quattro, due e più ruote". 

"Il cuore dell'automotive. Batte in Italia" ha acceso i riflettori su un settore spesso nell'ombra; le 

aziende della componentistica costituiscono un'eccellenza del Made in italy e sono i veri cuori 

pulsanti del mondo dei motori, che ogni giorno alimentano le linee di montaggio dei più importanti 

marchi mondiali. Il dibattito ha visto gli interventi di rappresentanti di aziende leader di un settore 

che ha chiuso il 2016 con un fatturato in crescita, rispetto ai 39 miliardi di euro del 2015, l'export 

che ha raggiunto quasi i 20 miliardi e che conta 136.000 addetti (dati ANFIA. Dati e trend sulla 

valenza strategica di questo comparto per l'economia e l'occupazione nazionale sono stati illustrati 

da Paolo Zabeo, coordinatore dell'Ufficio Studi della CGIA di Mestre, ha illustrato dati e trend sulla 

valenza strategica di questo comparto per l'economia e per l'occupazione nazionale, con un focus 

anche sulle principali problematiche che lo riguarda. 

Nella seconda parte dell'evento, si è approfondito l'impatto del nuovo Regolamento UE su "Real 

drive emissions" adottato dopo lo scandalo del Dieselgate, che prevede la misurazione delle 

emissioni non più solo in laboratorio, ma su strada. Una vera e propria rivoluzione destinata a 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1151&from=EN
http://www.regionieambiente.it/it/articoli/italia-dieselgate-1250-morti-premature


imprimere un'ulteriore accelerazione su sperimentazioni, controlli, prove e investimenti da parte 

delle Case automobilistiche per ridurre le emissioni inquinanti. 

Tra i due talk-show, c'è stata la presentazione dello Studio basato su "Automotive Electrification 

Index" (un indice trimestrale di misurazione della reale penetrazione dei veicoli elettrici), messo a 

punto dalla società di consulenza aziendale AlixPartners. La ricerca evidenzia come, nonostante 

una crescita costante dei volumi di auto vendute a livello globale, i produttori automobilistici stiano 

procedendo a velocità molto diverse nell'elettrificazione delle proprie flotte, e quanto saranno 

determinanti, rispetto alla penetrazione nei diversi Paesi, i programmi infrastrutturali e di 

incentivazione promossi dai Governi. 

Secondo l'analisi di AlixPartners, il differenziale di costo dell'auto elettrica è destinato a ridursi per 

effetto dei costi di efficientamento dei propulsori tradizionali e della progressiva riduzione dei costi 

delle batterie. Entro il 2030, i veicoli elettrici (EV) e ibridi elettrici plug-in (PHEV) 

rappresenteranno oltre il 40% delle vendite di veicoli in Europa. Fino a quella data le auto elettriche 

fuel cell (FCEV) avranno poco mercato a causa di alcune criticità su cui si sta lavorando: 

miglioramento nel design; accesso al rifornimento; aziende energetiche riluttanti a investire sulle 

infrastrutture; problemi irrisolti sulla produzione, trasporto e stoccaggio di idrogeno; 

preoccupazioni legate ai benefici ambientali rispetto alla combustione interna. 

Intanto nel settore automobilistico mondiale l'elettrificazione sta decollando, anche se l'autonomia 

elettrica media cresce lentamente. La quota di mercato e le immatricolazioni di veicoli elettrici, a 

celle a combustibile e ibridi ricaricabili (cosiddetti plug-in) sono aumentate di circa sei volte tra il 

primo trimestre 2013 e il secondo trimestre 2017 (dalla quota di mercato irrisoria dello 0,21% 

all'1,19%), mentre l'autonomia elettrica media ha toccato i 182 km. Nello stesso lasso temporale il 

numero di veicoli elettrici venduti è balzato da 41.023 a 260.411. Analogamente, secondo 

l'AlixPartners, Automotive Electrification Index (un indice trimestrale di misurazione della reale 

penetrazione dei veicoli elettrici), l'autonomia totale di tutti veicoli elettrici venduti è aumentata di 

oltre sei volte, passando dai 7,3 milioni di chilometri del primo trimestre 2013 ai circa 47,5 del 

secondo trimestre 2017. Il livello di elettrificazione della gamma di veicoli venduti non ha tenuto il 

passo, essendo poco più che quintuplicato, dallo 0,08% allo 0,43%. 

La Cina accelera e guida la classifica mondiale delle auto elettriche vendute, Nord America ed 

Europa restano indietro. Grande Cina (incluse Taiwan e Hong Kong), Europa, Nord America e 

Giappone/Corea generano l'86,3% di tutte le vendite di automobili a livello globale. Nel secondo 

trimestre del 2017, nella Grande Cina sono stati venduti veicoli per un'autonomia elettrica totale di 

22,5 milioni di chilometri, mentre in Europa lo stesso dato si è attestato a poco più della metà, circa 

12,6 milioni di chilometri, con l'Italia sedicesima in questa speciale graduatoria con 0,20 milioni di 

chilometri venduti. Il Nord America segue a ruota, con circa 10 milioni di chilometri. Chiude il 

binomio Giappone/Corea con 2 milioni di chilometri.  

"L'evoluzione tecnologica e di costo, soprattutto delle batterie, renderà nei prossimi anni le auto 

elettriche sempre più accessibili -ha spiegato Giacomo Mori, Managing Director di AlixPartners - 

L'impatto che questa trasformazione avrà sulla mobilità e sul sistema produttivo europeo sarà 

fortemente determinato dalle politiche infrastrutturali e dalle scelte industriali dei costruttori. I 

paesi asiatici, ed in particolare la Cina, stanno dimostrando una straordinaria vivacità e 

propensione verso l'elettrico che potrebbe determinare nel medio-lungo termine un gap competitivo 

che l'Europa e gli Stati Uniti faranno fatica a colmare". 

Sul versante dell'industria, Tesla si conferma di gran lunga la prima Casa automobilistica per 

vendite e tasso di elettrificazione: con oltre 10 milioni di chilometri di autonomia elettrica venduti 

nel secondo trimestre del 2017, detiene una quota di mercato globale superiore al 22%, e una 

gamma di modelli interamente elettrificati. Tra le 10 principali case automobilistiche figurano ben 

cinque produttori cinesi: BYD, BAIC, Geely, Zhidou e Jianghuai. Non mancano, però, alcuni 
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grandi brand europei, statunitensi, giapponesi e sudcoreani: Renault-Nissan, il terzo produttore 

mondiale di automobili, si colloca in seconda posizione con 6 milioni di chilometri mercato a 

causa di alcune criticità su cui si sta lavorando: miglioramento nel design, accesso al rifornimento, 

aziende energetiche riluttanti a investire sulle infrastrutture, problemi irrisolti sulla produzione, 

trasporto e stoccaggio di idrogeno; senza contare le preoccupazioni legate ai benefici ambientali 

rispetto alla combustione interna. 

In un generale contesto di modesto progresso delle Case europee va rimarcata la performance di 

Bmw, la cui autonomia elettrica venduta è aumentata significativamente nel secondo trimestre del 

2017, con 2,03 milioni di chilometri, cosa che gli ha consentito di conquistare la 2a posizione 

nella classifica europea della categoria. Ottima la crescita registrata anche nel livello di 

elettrificazione dei veicoli venduti, per cui la Casa automobilistica con sede a Monaco ha superato il 

leader europeo Renault-Nissan nel terzo trimestre 2016 e mantiene da allora la leadership nel 

Continente. 

"A mancare continua a essere la volontà delle istituzioni, almeno in Italia, di sostenere lo sviluppo 

e la diffusione dell'auto elettrica come invece accade in altri Paesi, anche vicini al nostro - ha 

osservato Bonora - Importante, poi, è la creazione di un forte sistema-filiera europeo che produca 

componenti per questi modelli e risponda puntualmente all'evoluzione tecnologica del settore. Da 

risolvere resta il problema del ciclo produttivo che, a monte, presenta problemi di carattere 

ecologico. UE e Paesi membri sono chiamati a varare un piano comune che sciolga velocemente 

tutti i nodi esistenti e crei i presupposti concreti per lo sviluppo reale di questa mobilità, senza per 

questo dimenticare le altre motorizzazioni green e i progressi fatti dai costruttori per quanto 

riguarda le motorizzazioni tradizionali che presentano un ulteriore importante taglio delle 

emissioni". 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 novembre 

Interviste sul tema auto elettriche a Venturini, ospite di 

#FORUMAuroMotive con riferimento e immagini della manifestazione: 

http://www.tg2.rai.it/dl/tg2/rubriche/PublishingBlock-079a14cc-3cb7-

43da-ab13-1b0357b88a32.html 
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