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PREMESSA  

Negli ultimi anni il settore della mobilità, con particolare riferimento al segmento delle autovetture private, essendo 
uno dei principali responsabili delle emissioni di CO2, è stato al centro di numerosi progetti di sviluppo e di investimento 
con l’obiettivo di migliorarlo per ottenere una maggiore efficienza ambientale. L’elettrificazione dei veicoli è stata scelta 
sempre più spesso per raggiungere tale risultato: salvaguardare l’ambiente circostante e ridurre le emissioni di gas 
nocivi. La mobilità elettrica quindi è uno dei principali obiettivi su cui puntare per abbassare il livello di inquinamento 
atmosferico e ridurre la CO2.  

Anche i sistemi di trasporto pubblici puntano su questo tipo di innovazione che vede l’utilizzo del motore elettrico come 
prospettiva di mobilità ecosostenibile. Nonostante l’elettrificazione sia un tema ricorrente nella storia dell’industria 
automobilistica, negli anni più recenti alcuni cambiamenti nel contesto di riferimento hanno aperto nuove opportunità 
di sviluppo per i veicoli elettrici: il fenomeno del cambiamento climatico, l’aumento del prezzo del petrolio con la reale 
possibilità che questo possa esaurirsi nel lungo periodo, le importanti innovazioni tecnologiche in settori rilevanti per 
l’industria automobilistica (come per esempio in quello delle batterie), le pressioni ad introdurre innovazioni nel settore 
automobilistico e la risposta delle case costruttrici ai requisiti contenuti nella normativa europea per la riduzione delle 
emissioni.  

Nel corso degli anni, le case automobilistiche hanno incentivato notevolmente lo studio delle tecnologie per lo sviluppo 
del motore elettrico nuovo tanto che adesso il suo utilizzo è visto in un’ottica concreta e di notevole attualità. La stessa 
considerazione va fatta anche per le ibride che di fatto sono delle auto a motore con la possibilità di viaggiare in elettrico 
per brevi distanze ed a velocità ridotte. Tuttavia nelle automobili ibride si rilevano diversi fattori sfavorevoli tra cui spicca 
la loro reale efficacia nell’abbattere le emissioni di gas nocivi e di CO2. Infatti, le perplessità nascono dal fatto che i 
consumi dichiarati dalle case produttrici si discostano molto dalla pratica reale (sono sempre più alti). Inoltre il costo 
chilometrico di questi veicoli è di gran lunga superiore (Cfr. tabelle ACI del costo chilometrico), in alcuni casi fino al 50% 
in più, al costo degli analoghi veicoli con motore a combustione, figuriamoci al confronto con i veicoli elettrici. Nel 
consigliare o promuovere questi veicoli (ibridi) è opportuno tenere conto che il maggior costo di gestione è a carico degli 
utenti finali poiché comunque generano emissioni dirette, anche se inferiori ai normali veicoli a combustione interna, 
con l’unico vantaggio, rispetto a quelli elettrici, di avere la possibilità di ricaricarsi direttamente dal motore a scoppio di 
cui sono dotati, vantaggio che sta per scemare grazie all’espansione delle infrastrutture di ricarica e all’introduzione di 
veicoli elettrici di terza generazione con autonomia maggiore o uguale a 500 Km e dotati di sistemi di ricarica veloce. In 
definitiva il mercato dell’ibrido appare più come una soluzione a favore delle case automobilistiche che hanno difficoltà 
a produrre veicoli elettrici piuttosto che una reale soluzione ai problemi dell’inquinamento da emissioni di gas nocivi e 
di CO2. Le auto elettriche, secondo diverse previsioni fatte dagli analisti di mercato, si imporranno gradualmente e 
secondo alcuni supereranno per volumi di vendita le tradizionali auto diesel e benzina entro la fine del prossimo 
decennio (il 2020-30).  Tuttavia, la sostituzione del parco auto circolante a motore endotermico con un parco di 
macchine elettriche richiederà tempo e costi rilevanti e non risolverà il problema delle emissioni inquinanti dato  che le 
auto con motore endotermico non verrebbero totalmente dismesse bensì entrerebbero nei circuiti delle concessionarie 
del mercato dell’usato e resterebbero comunque degli effetti collaterali legati all'impatto energetico, ambientale ed 
economico dovuti alla rottamazione di veicoli spesso ancora efficienti.  
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Quindi, ricorrere ad una progressiva sostituzione dei motori endotermici con motori elettrici attraverso l’utilizzo di 
Kit di trasformazione consentirebbe un’operazione di economia circolare che progressivamente accompagnerebbe il 
processo di rigenerazione del parco auto obsoleto ed inquinante secondo le strategie europee e gli accordi 
internazionali per l’ambiente.  

METODO ADOTTATO  

Il tema oggetto di questo studio, “mirato al recupero di automezzi, ciclomotori ed altre macchine attraverso la 
trasformazione in mezzi verdi” (Retrofit Elettrico), ha portato ad analizzare procedure già messe in atto attraverso 
approfondimenti di varia natura: 

§ delle tecnologie attinenti alla mobilità elettrica sostenibile; 
§ delle modalità di diffusione di attività di informazione, formazione e aggiornamento; 
§ dei mercati potenziali attraverso idonee campionature; 
§ dell’analisi di opportunità finanziarie, italiane ed europee rispetto al tema trattato.  

 

Figura 1 - Sintesi del metodo adottato per la redazione dello studio di fattibilità 

Il metodo adottato per la redazione dello studio, partendo da una serie di indagini desk, campionarie e di tutte le 
tecnologie disponibili, tende a riscontrare la bontà dell’idea e, verificando la fattibilità tecnica e giuridica in primis, ad 
ipotizzare un Piano Economico d’Impresa che possa sostenere il modello delle procedure ipotizzate verificandone 
quindi anche la fattibilità organizzativa ed economico-finanziaria.  
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Precisamente, al fine della definizione tecnica dell’idea, sono state effettuate delle indagini sulla tecnologia esistente 
e sui suoi possibili campi di miglioramento. Sono state effettuate indagini sulla possibilità giuridica della realizzazione 
dell’idea oggetto dello studio analizzando i casi normativi che rendono realizzabile la tecnologia, in Italia e all’estero 
(Procedure di omologazione). Partendo da tutte le indagini effettuate è stato elaborato un piano d’impresa (Open 
CARdia) per il quale è stata verificata la fattibilità organizzativa, economica e finanziaria. 

OBIETTIVI DELLE INDAGINI 
§ Individuare metodologie, procedure e professionalità, già in atto, in grado di generare l’avvio di start-up 

cooperative 
§ Individuare le procedure che rendano fattibile l’immissione sul mercato del prodotto 
§ Valutare se il nuovo prodotto verrà accolto favorevolmente dal mercato.  
§ Analizzare l'andamento delle strategie di marketing 
§ Individuare il mercato di riferimento. 

INDAGINI DESK 

Al fine di individuare soluzioni per specifiche problematiche legate alla mobilità, sono state effettuate delle indagini su 
temi che creino le premesse per una vita dignitosa senza arrecare alcun danno permanente alla persona e consentendo 
lo sviluppo delle potenzialità umane. L’analisi ha riguardato i bisogni o semplicemente una mancanza oppure una 
tendenza che spinga all’azione. Di seguito le principali tematiche analizzate con la rispettiva finalità. 

OGGETTO D’INDAGINE FINALITA’ 
Mercato dell’auto elettrica Indagare il gradimento del tipo di motorizzazione 

 
Centri Prova Autoveicoli (CPA) Individuare procedure e rispondenza alle normative vigenti della 

tecnologia proposta 
 

Enti certificatori all’estero (TUV, Dekra) Valutare la possibilità di omologazione anche all’estero 
 

Report dell’Energy&Strategy Group del Politecnico di Milano Valutare il tipo di mobilità del futuro 
 

La voiture électrique - Analyse critique de dix demi-vérités circulant 
sur la voiture életrique".  

Analizzare i falsi miti, i luoghi comuni e le convinzioni riguardo alle vetture 
elettriche. 
 

Studio condotto dall'Institut für Verkehrsforschung presso il 
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Svizzera 

Individuare l’identikit dell’automobilista tipo di veicoli elettrici 

The Circular Economy: a Powerful Force for Climate 
Mitigation. Transformative innovation for prosperous and low-
carbon industry  

Individuare gli impatti potenziali della circular economy in termini di 
riduzione delle emissioni di CO2 relativamente al comparto dell’industria 
pesante. 
 

Electric car life cycle assessment based on real-world mileage and 
the electric conversion scenario (Springer-Verlag Berlin Heidelberg 
2015) 

Quantificare la LCA basata sulla misurazione nel mondo reale della 
composizione del veicolo e dei consumi energetici prima e dopo la 
conversione elettrica. 
 

Veicoli a propulsione elettrica e ibrida - valutazione di impatto 
ambientale, 2007 DSEA – Dipartimento di sistemi elettrici e 
automazione 

Confronto tra sistemi veicolari per il calcolo dell’impatto ambientale di un 
veicolo.  
 

Analisi LCA integrata di scenari per lo sviluppo di metodi di 
riciclaggio e riuso dei residui plastici dagli ELV-Università degli Studi 
di Siena Dipartimento di Chimica 

Analizzare nuove soluzioni e nuovi processi industriali per lo sviluppo di 
metodi di riciclaggio e riuso dei residui plastici delle automobili e ricerca 
e trasferimento tecnologico di nuovi impianti, strutture e macchinari 
finalizzati alla corretta gestione del fine vita dell’auto. 
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INDAGINI CAMPIONARIE 

Si sono rese necessarie a questo punto, indagini campionarie in un mercato di riferimento, al fine di verificare l’interesse 
degli operatori del settore, in particolare dei rivenditori dell’usato e delle officine specializzate, riguardo ai mezzi elettrici 
riconvertiti. Queste indagini sono state effettuate per mezzo di un questionario (Cfr. Allegato I – Questionario), su un 
campione di n. 32 soggetti operanti della provincia di Pescara1 recandosi presso le sedi degli intervistati e partecipando 
ad incontri dedicati sul tema che ha permesso d’intercettare alcuni soggetti interessati alle tematiche. Le stesse 
operazioni sono state condotte su un numero di 21 cooperative operanti nel settore dell’automotive aderenti 
all’Associazione Generale Cooperative Italiane (A.G.C.I.), operanti in Lazio, Sicilia, Toscana, Sardegna, Calabria, Puglia, 
Campania, Piemonte ed Emilia Romagna.  

DESTINATARI del questionario nella provincia di Pescara:  
§ concessionarie auto (n. 8)  
§ rivenditori dell’usato (n. 6)  
§ officine (n. 10)  
§ aziende locali (n. 8)  

OBIETTIVO dell’indagine nella provincia di Pescara: 
Il campionamento effettuato ha lo scopo precipuo di verificare, con sufficiente attendibilità, se i mezzi elettrici 
scaturiti da riconversione abbiano un loro mercato e la capacità di generare azioni economiche in grado di sostenere 
specifiche aziende del settore nell’ambito territoriale individuato.  

DESTINATARI del questionario su tutto il territorio nazionale:  
        Cooperative aderenti ad A.G.C.I. (n. 21)  

OBIETTIVO dell’indagine su tutto il territorio nazionale: 
L’indagine sulle cooperative aderenti ad AGCI è finalizzata a verificare una futura disponibilità ad operare in rete 
per le attività di Retrofit Elettrico. 

INDAGINI SU TUTTE LE TECNOLOGIE 

Le verifiche sul panorama delle tecnologie esistenti nel settore del Retrofit Elettrico hanno portato all’individuazione 
di metodologie, procedure e professionalità in grado di generare l’avvio di start-up cooperative per l’ingegnerizzazione, 
la produzione e la commercializzazione nei mercati, italiani ed esteri, di un kit di trasformazione.  

                                                             
1 Considerando che la maggior parte delle città italiane si è dotata di un Piano per la mobilità sostenibile o è in procinto di farlo e che le Pubbliche 
Amministrazioni sono ormai sensibili al tema, si è scelto di somministrare i questionari nella Provincia di Pescara (sede della società che ha realizzato 
il presente studio) che si è dotata di un PUMS1 con Delibera della Giunta comunale N. 359 – 1/06/2017.  
La sigla PUMS sta per “Piano Urbano della Mobilità Sostenibile”.  Il PUMS è un piano strategico volto a soddisfare la domanda di mobilità delle persone 
e delle imprese in ambito urbano e peri-urbano, allo scopo di migliorare la qualità della vita. Esso si basa su una visione di lungo periodo e su un 
approccio volto alla sostenibilità intesa in senso lato (ovvero, prendendo in considerazione, oltre agli aspetti ambientali, anche costi e benefici sociali). 
Il PUMS si deve far carico, allo stesso tempo, di problematiche locali e di questioni globali (come il cambiamento climatico e gli obiettivi di efficienza 
energetica). Deve, inoltre, integrarsi con gli altri piani esistenti, valorizzando i principi di integrazione, partecipazione, valutazione e monitoraggio. Il 
PUMS è per sua natura un piano fortemente orientato verso un possibile processo di governance che abbia lo scopo di contemperare (in una forma 
razionale di integrazione sinergica) le diverse “modalità” della mobilità urbana. In particolare esso tende alla individuazione di azioni coordinate per 
il governo della mobilità, con riferimento al modal split tra i sistemi pubblico e privato, ma anche tra le diverse declinazioni di entrambi. È un piano di 
breve/medio termine (previsione delle azioni a cinque anni, su una visione strategica a dieci anni), per cui si prevede che abbia una durata di dieci 
anni con una revisione ogni cinque. 
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Sono stati censiti progetti e aziende nel campo oggetto dello studio. Il metodo adottato nella redazione del presente 
documento si basa sui risultati raggiunti dalle sperimentazioni sviluppate nel corso del tempo da parte di artigiani, 
imprenditori e professionisti per mettere a punto un kit che consenta il Retrofit Elettrico dei mezzi a propulsione 
endotermica. 

CONTESTO DI SVILUPPO 

Il sistema odierno dei trasporti comporta elevati gradi di mobilità di persone e di prodotti, con prestazioni sempre più 
avanzate in termini di velocità, conforto, sicurezza e comodità. L’incapacità delle politiche del passato di modificare 
l’attuale modello di organizzazione dei trasporti ha contribuito significativamente al verificarsi di tendenze insostenibili:  

§ aumento delle emissioni di CO2;  
§ persistenza della dipendenza petrolifera;  
§ aumento della congestione del traffico e dell'inquinamento urbano; 
§ impatto sulla salute generato dalla mobilità tradizionale.  

 

Figura 2 - Tema dello studio 

Le analisi della possibile evoluzione futura di questi problemi, attraverso le attuali politiche, indicano che le emissioni di 
CO2 causate dai trasporti continueranno ad aumentare fino a raggiungere il 50% del totale delle emissioni entro il 2050. 
In questo modo, la congestione viabilistica continuerà ad essere un grave problema per la società ingenerando, in alcuni 
ambiti territoriali, aggravamenti della già precaria ed insalubre condizione dell'aria. 

In questo contesto, il tema dello studio si propone come una possibile soluzione per risolvere alcune problematiche 
legate alla mobilità di un parco macchine obsoleto ed inquinante attraverso la sua graduale sostituzione con un parco 
macchine elettrico riducendo così consumi ed emissioni, riciclando materiali usati (parti di veicoli che viceversa con la 
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loro dismissione contribuirebbero a produrre ulteriore inquinamento) e riusando veicoli spesso ancora in buone 
condizioni, ai quali si risparmia una rottamazione prematura.  

L’assunto fondamentale, alla base dello studio, è che le politiche e gli accordi internazionali vanno nella direzione dello 
sviluppo e dell’incentivo della mobilità sostenibile attraverso la diffusione di motori elettrici. La proposta di Retrofitting, 
per mezzo di un kit di conversione, è dunque da intendersi come una possibile strada da perseguire in questa direzione 
(della mobilità elettrica) identificandola come una pratica di transizione verso l’e-mobility. 

 

Figura 3 - La proposta oggetto dello studio 

Il ruolo propulsore di diffusione della mobilità ecologica, è rappresentato da azioni di Retrofit tecnologico che utilizzano 
tecnologie innovative finalizzate a contrastare il decadimento prestazionale o ad introdurre prestazioni non possedute 
originariamente e va inteso sia come best practice tecnologica che come procedura di valore tecnologico e sociale.  

La manutenzione dei veicoli assume, in quest’ottica, un ruolo strategico poiché rappresenta il mezzo fondamentale per 
il perseguimento della qualità, dell’affidabilità, della sicurezza nonché della durata dei sistemi meccanici dei veicoli.  

Con il termine Retrofitting, si intende la modifica di una macchina, di un apparecchio, di un impianto, di un motore, di 
un edificio, etc., operata con l’inclusione di cambiamenti (sostituzione di parti, aggiunta di nuovi elementi) allo scopo di 
soddisfare nuove esigenze o di corrispondere a requisiti normativi successivi al momento della produzione.  

Esso permette di aggiungere nuove tecnologie scegliendo di aggiornare “gli impianti” pre-esistenti e prolungando così 
la vita del sistema ancora funzionante, senza bisogno di sostituire l’intero prodotto per ragioni di obsolescenza o di 
competitività.  
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Figura 4 - Il Retrofitting 

Con il presente studio si procede ad una disamina delle opportunità offerte dal Retrofit Elettrico dei motori 
endotermici per “automezzi, ciclomotori ed altre macchine attraverso la trasformazione in mezzi verdi” attraverso un 
kit di trasformazione, con specifico approfondimento per le automobili e la loro conversione in mezzi ecologici fermo 
restando che le modalità individuate rendono fattibile la sua applicazione anche ad altri veicoli (biciclette, moto, motori 
agricoli e marini).   

 

 

Figura 5 - Campi d'applicazione del motore elettrico 
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OBIETTIVI DELLO STUDIO 

Il principale obiettivo dello studio riguarda la verifica delle condizioni per sostituire il parco macchine in circolazione 
con veicoli ecologici, sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico determinando una nuova cultura della 
mobilità nell’ambito dell’economia circolare attraverso particolari azioni che possono essere schematizzate come di 
seguito, per la predisposizione dello specifico Piano d’Impresa che si inserisce nella filiera della rigenerazione del 
veicolo: 

 

Figura 6 - Sintesi degli obiettivi dello studio 

OBIETTIVI RITENUTI STRATEGICI 
§ Analizzare i risultati ottenuti dalla tecnologia esistente per valutare la diffusione della cultura del Retrofit 

Elettrico tra i futuri cooperatori del settore, stabilendo delle modalità per fornire le informazioni e le 
indicazioni necessarie alla conversione, a prezzo contenuto, di veicoli a combustione interna in veicoli elettrici; 

§ Verificare le condizioni necessarie per avviare una start-up innovativa che ingegnerizzi il kit di conversione 
per le operazioni di Retrofit Elettrico, applicando le linee guida definite dal protocollo adottato, attraverso la 
verifica delle condizioni per la costituzione di cooperative che facciano Ricerca&Sviluppo; 

§ Verificare le condizioni necessarie per avviare un nuovo modello imprenditoriale per la fornitura dei kit di 
conversione secondo il protocollo adottato e le condizioni per lo sviluppo dei nuovi modelli imprenditoriali 
coinvolti che consentano la promozione e l’ingresso del prodotto in nuovi spazi di mercato e nuove forme di 
creazione di valore. 

Si ritiene di individuare le attività oggetto delle verifiche di fattibilità al fine di poter operare le operazioni di Retrofit 
Elettrico. Così si definisce il Piano d’Impresa “Open CARdia” (Cfr. Figura 7). 
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Figura 7 - Schema del Piano d'impresa "Open CARdia" 

INDIVIDUAZIONE SINGOLE ATTIVITÀ PREVISTE 
1 – Informare, formare e aggiornare 

§ Studio della tecnologia esistente; 
§ Definizione delle condizioni per tenere corsi e incontri informativi, formativi e di aggiornamento per gli operatori 

del settore. 

2 – Cooperativa di R&S 

§ Definizione delle procedure per l’ingegnerizzazione della tecnologia; 
§ Definizione e modalità di diffusione del protocollo adottato che permetta di effettuare operazioni di Retrofit 

Elettrico su automezzi a propulsione endotermica; 
§ Verifica delle condizioni per la stesura di un manuale d’officina in cui vengano descritte tutte le operazioni da 

eseguire per trasformare un automezzo a combustione interna in uno elettrico2; 

3 – Filiera della rigenerazione  

§ Analisi e verifiche per la produzione e commercializzazione del sistema individuato per effettuare operazioni di 
Retrofit Elettrico; 

§ Verifica delle condizioni per la creazione di una “filiera della rigenerazione” del veicolo. 

Al fine di perseguire gli obiettivi dello studio e ottenere modelli innovativi di nascita e sviluppo di imprese cooperative, 
si individuano percorsi organizzativi del progetto intercettando le professionalità nel campo automotive (aziende 
                                                             
2 Cfr. manuale americano "Build Your Own Electric Vehicle - Third Edition" scritto da Seth Leitman e Bob Brant 
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operanti nel settore, istituti professionali, officine meccaniche, elettrauto, progettisti, etc.) per creare un incubatoio di 
tecnici operanti nell’ambito dell’economia circolare e della mobilità sostenibile al fine di studiare le condizioni per 
diffondere la cultura del Retrofit Elettrico tra i futuri cooperatori del settore e gli utenti, di verificare le condizioni per la 
costituzione di imprese che possano ingegnerizzare il kit di conversione e di creare le condizioni per una filiera della 
rigenerazione elettrica dei veicoli che effettui operazioni di Retrofit Elettrico (Cfr. Figura 8). 

 

Figura 8 - Indice dei risultati attesi dal progetto 

PROGETTO “OPEN CARDIA” 
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L’ipotesi progettuale “Open CARdia” ha come obiettivo quello di mettere chiunque3 nella condizione di poter 
trasformare un automezzo a combustione in elettrico (intervento di Retrofit Elettrico) rendendo il processo accessibile 
dal punto di vista economico e semplice dal punto di vista tecnico. L’operazione è facilitata a livello giuridico 
dall’innovazione normativa introdotta con il D.M. 219 /2015.  

Il decreto ministeriale prevede che possano venire riqualificati i veicoli della categoria M e N1 e tra questi solo quelli 
rispondenti ad alcuni requisiti tecnici tra cui la soddisfazione della prova di compatibilità elettromagnetica4. Attraverso 
lo studio della tecnologia esistente per la realizzazione di un automezzo elettrico e la conseguente individuazione di una 
specifica procedura, si verifica la possibilità di effettuare la trasformazione di un automezzo a combustione in uno 
elettrico, a costi di installazione5contenuti per mezzo di un kit standard6 messo a disposizione del potenziale utente7.  

Si ipotizza che il kit di trasformazione sia dotato del software di controllo necessario per poter monitorare e governare 
l’automezzo8.  

L’idea è di mettere a disposizione degli installatori componenti, kit e procedure per “creare” auto elettriche molto 
più economiche di quelle nuove, rigenerando i vecchi autoveicoli, attraverso il Retrofit Elettrico. 

Il Retrofit Elettrico consiste nella sostituzione del sistema di trazione di un veicolo a combustione interna (motore a 
scoppio) con un sistema di trazione elettrico (powertrain elettrico). 

Da un punto di vista scientifico l’operazione di Retrofit Elettrico di un veicolo a combustione interna è interessante 
perché risolve positivamente le seguenti tematiche: 

§ Riduzione dell’impatto ambientale della mobilità. 
§ Riqualificazione energetica. 
§ Miglioramento della salute. 
§ Riduzione dell’impronta ambientale. 

                                                             
3 Apertura a nuovi spazi di mercato a chiunque ne abbia i requisiti (Ogni sistema deve essere installato da impresa esercente l'attività di 
autoriparazione, “installatore”, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.) 
4 Questo comporta che i veicoli d'epoca non possono essere convertiti in elettrico se non effettuando a spese del produttore del kit di trasformazione 
i test di compatibilità elettromagnetica sull'intero veicolo. I costi di questi test sono talmente elevati che è molto probabile che i produttori dei kit di 
conversione in elettrico non svilupperanno kit per auto d'epoca. 
Inoltre, in base alla norma sulla certificazione della compatibilità elettromagnetica introdotta dal decreto dell'1° febbraio 2017 le auto d'epoca Euro 
0, 1 e 2 potrebbero essere completamente escluse da questo tipo di riqualificazione. 
5 Art. 6. Prescrizioni per l'installazione del sistema di riqualificazione elettrica sui veicoli e aggiornamento della carta di circolazione - D.M. 219, 
1dicembre 2015. 
6 I kit Retrofit Elettrico devono essere omologati e fornire tutte le prescrizioni ed indicazioni utili ai fini di montaggio; il montaggio deve essere eseguito 
dall’autoriparatore che una volta effettuata ed ultimata l’installazione, deve portare l’auto alla Motorizzazione, la quale dopo aver verificato e provato 
il veicolo riconvertito, provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del mezzo. 
7 I kit Retrofit Elettrico per essere istallati, devono essere stati progettati, costruiti e montati in modo da lasciare inalterate le originarie caratteristiche 
di sicurezza e prestazioni del veicolo, oggetto di riqualificazione.  
Ovviamente la trasformazione del veicolo da endotermico a elettrico, comporta obbligatoriamente, l’aggiornamento della carta di circolazione 
secondo le modalità che verranno successivamente definite con specifico provvedimento da parte della Direzione generale per la motorizzazione del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
8 D.M. 219/2015 - Art. 4. Caratteristiche generali del sistema di riqualificazione elettrica richieste per l'omologazione  
2. È richiesto il preventivo nulla osta del costruttore del veicolo nei casi in cui il sistema di riqualificazione elettrica richieda sostituzioni o modifiche di 
parti del veicolo al di fuori del sistema di propulsione stesso, ovvero di software per la gestione dei sistemi anti-bloccaggio, controllo della trazione e 
della stabilità del veicolo, con altri di caratteristiche diverse da quelli previsti dal medesimo costruttore del veicolo. 



  

 

LA PROPOSTA: “Open CARdia” 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
14 

 

Da un punto di vista tecnico tale operazione costituisce interesse poiché indirizza positivamente i seguenti temi: 

§ Innovazione tecnologica. 
§ Salvaguardia dell’ambiente come obiettivo dello sviluppo tecnologico. 
§ Miglioramento ed ottimizzazione delle tecnologie di produzione in ottica ecologica. 

Da un punto di vista sociale ed economico il Retrofit Elettrico indirizza positivamente i seguenti temi: 

§ Miglioramento e maggiore integrazione della relazione ambiente – uomo. 
§ Sviluppo di un’economia circolare. 
§ Riduzione dei costi di esercizio della mobilità. 
§ Creazione di comunità orientate al miglioramento della qualità della vita. 
§ Applicazione del concetto di rispetto dell’uomo. 
§ Realizzazione di un trasferimento aperto della conoscenza. 
§ Recupero di professionalità altrimenti destinate a scomparire. 
§ Integrazione stretta con il territorio. 

Nella pratica l’operazione di Retrofit Elettrico enfatizza l’importanza dei concetti di riuso e di riciclaggio, diminuisce 
la necessità dello smaltimento dei rifiuti speciali (le automobili), realizza una riduzione reale dell’uso delle risorse 
(materie prime ed energia).  

Premessa la bontà e l’efficacia di questo processo, esistono altri aspetti meno pratici ma ugualmente necessari ad 
invogliare un normale utente di veicoli con motore a scoppio a scegliere il Retrofit Elettrico. Tali aspetti possono essere 
riassunti come di seguito: 

§ Eliminare l’effetto negativo nei confronti della mobilità elettrica legato alle “leggende metropolitane” che negli 
anni si sono diffuse sul mondo dei veicoli elettrici. 

§ Risolvere le resistenze psicologiche legate al riuso di un oggetto vecchio. 
§ Enfatizzare l’importanza di una scelta ecologica e sociale davvero utile alla globalità. 

Da queste ultime considerazioni nasce l’esigenza di sviluppare un processo di Retrofit Elettrico che sia appetibile e non 
solo auspicabile.  

La soluzione viene dallo studio della tecnologia esistente e dai risultati raggiunti dall’’Associazione culturale MoSeER 
(Mobilità Sostenibile ed Energie Rinnovabili), già operante in questo settore specialistico, con la quale si sono 
riscontrate affinità tecniche, organizzative e di obiettivi anche in termini di etica finanziaria e di prospettive di 
organizzazione cooperativa. Più precisamente si parte da un modello costruito in 4 anni di studi nel settore della mobilità 
sostenibile da parte di un gruppo di 5 persone, gli associati dell’Associazione Culturale MoSeER. La raccolta e lo studio 
sistematico delle numerose risorse disponibili a livello globale ha portato ad individuare una strada fattibile per la 
conversione in elettrico dei veicoli a combustione interna che sia efficace e che produca anche un effetto “moda” utile 
ad aumentare l’ampiezza e la visibilità di questa buona pratica.  

Nello specifico, le competenze e le tecnologie sviluppate sono in grado di superare tutte le perplessità sulle automobili 
elettriche, indicando indirizzi e procedure per farlo. Nel corso degli anni di studi per la definizione del prototipo, è stato 



  

 

LA PROPOSTA: “Open CARdia” 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
15 

 

riscontrato dai tecnici dell’Associazione Culturale MoSeER che per invogliare gli utenti a convertire la propria automobile 
sia necessario fornire un livello di qualità e prestazioni del Retrofit Elettrico uguale o superiore a quello del veicolo a 
combustione interna di origine.  

Infatti è provato che l’auto usata si può rigenerare e riportare alle condizioni del nuovo con una spesa modesta rispetto 
al costo dell’intera operazione di conversione, al punto che la si può inserire all’interno di un pacchetto dal costo definito 
“chiavi in mano”. 

SINTESI DELLA PROPOSTA 

MODELLO D’IMPRESA 
Il modello d’impresa proposto si avvale di una serie di partners chiave per la sua completa realizzazione che ha come 
deriva principale la costituzione di nuove cooperative operanti nella filiera della rigenerazione.  

Si inserisce dunque nel mercato delle auto elettriche che, secondo le indagini effettuate, risulta essere la frontiera della 
mobilità del futuro per i vantaggi e gli incentivi già disponibili. 
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S.W.O.T. ANALYSIS: IL MOTORE ELETTRICO 

 

E-MOBILITY REPORT 2018: TUTTI I NUMERI DELL’AUTO ELETTRICA IN ITALIA E NEL MONDO 
In Italia aumentano le 
immatricolazioni (4.827) e le 
infrastrutture (2.750 punti di 
ricarica) ma resta il divario con i paesi 
più avanzati come la Cina9.  

Nel 2017, a livello globale, sono state 
vendute quasi 1,2 milioni di auto 
elettriche nel mondo (sia BEV che 
PHEV), con una crescita del 57% 
rispetto al 2016 (quando le unità 

vendute erano circa 770mila) e più del doppio delle 537mila vetture elettriche del 2015. Un trend positivo che, secondo 
le previsioni, dovrebbe continuare anche nel 2018 con quasi due milioni di nuovi veicoli elettrici attesi sul mercato. 
Anche in Italia si registra la stessa dinamica di crescita ma i numeri sono ancora piuttosto esigui se paragonati ai valori 
del mercato europeo e globale. Nel 2017, infatti, in Italia sono state vendute precisamente 4.827 auto elettriche (erano 
2.560 l’anno precedente) appena lo 0,24% del totale dei veicoli italiani. Numeri ben lontani da Norvegia e Germania, 
che con 62.000 e 55.000 immatricolazioni sono i primi mercati in Europa. Però i risultati dei primi mesi del 2018 
testimoniano un crescente fermento del settore anche nel nostro Paese. Sono alcuni degli elementi salienti emersi 
dell’E-Mobility Report 2018 presentato dall’Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di 
Milano durante il convegno “L’Italia alla sfida della mobilità elettrica”. Convegno che ha aperto i lavori di That’s Mobility, 
evento dedicato alla mobilità elettrica al MICO, al Centro Congressi di Milano Fiera. 

                                                             
9 Report dell’Energy&Strategy Group del Politecnico di Milano 

Report 
2018:

L’auto elettrica è agli albori e sono ancora pochi i modelli in commercio, ma 
la sua diffusione sta gradualmente aumentando in tutto il mondo. 

Le stime sul futuro sono di 2 milioni di nuove auto in commercio a livello 
globale al termine del 2018.

In Italia sono quasi 13.000 le auto elettriche in circolazione, di cui 4.827 
vendute nel 2017, lo 0,24% del totale. Il mercato italiano è ancora indietro 
rispetto ai principali partner europei ma i risultati dei primi mesi del 2018 
testimoniano un crescente fermento del settore anche in Italia.
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Figura 9 - AUTO ELETTRICHE IN COMMERCIO: LO SCENARIO MONDIALE 

A livello globale è la Cina il mercato più importante, con circa 580mila auto vendute e una crescita del 72% rispetto 
all’anno precedente, seguita dall’Europa (290mila, +39%) e dagli Stati Uniti (200mila, +27%). Il Giappone si colloca in 
quarta posizione con i suoi 56.000 veicoli venduti e una crescita del 155% affermandosi come il mercato più dinamico. 

 

 

  

 

 

 

 
 

Il direttore dell’Energy&Strategy Group del Politecnico di Milano che ha condotto la ricerca evidenzia come nell’ultimo 
anno il settore abbia registrato una crescita significativa sia dal punto di vista dei volumi di vendite che da quello 
infrastrutturale. I dati evidenziano che in Italia siamo ancora lontani dai paesi più avanzati a livello europeo e globale e 
che vi sono molte difficoltà da superare, come il costo ancora elevato dell’auto elettrica e un’infrastruttura di ricarica 
ancora insufficiente, non adatta ad abilitare la diffusione e l’utilizzo smart dell’auto elettrica sull’intero territorio 
nazionale. Tuttavia, la ricerca del Politecnico di Milano evidenzia che anche in Italia la mobilità elettrica in generale stia 
comunque diventando una componente fondamentale del modo di vedere i trasporti del futuro. 

Figura 10 - IL MERCATO DELLE AUTO ELETTRICHE 
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I FALSI MITI SULLE AUTO ELETTRICHE 

 

Figura 11 - I falsi miti sulle auto elettriche 

L'Accademia della Mobilità10 ha pubblicato recentemente un opuscolo, in francese, intitolato "La voiture électrique - 
Analyse critique de dix demi-vérités circulant sur la voiture életrique". La pubblicazione si propone di fare chiarezza sulle 
più diffuse convinzioni che circolano tra i cittadini e gli automobilisti della Confederazione riguardo alle vetture elettriche 
smentendo falsi miti e luoghi comuni. Insomma, dati scientifici alla mano, demolisce 10 diffuse "dicerie" sulla mobilità 
elettrica. Si riporta di seguito una sintesi riportando le opinioni degli autori della pubblicazione con i numeri, i concetti 
e gli scenari riguardanti le realtà della Confederazione Elvetica11.  

TROPPO COSTOSE - l costo d'acquisto di una vettura elettrica è tuttora assai più elevato di quello di un corrispondente 
modello con propulsione tradizionale. La colpa è principalmente delle batterie Li-ion: quelle di una Smart elettrica 
costano oggi circa 10.000 franchi svizzeri (circa 9.225 euro - ndr). Tuttavia i costi dovrebbero scendere con il progressivo 
diffondersi di questi veicoli. Le stime degli esperti indicano un dimezzamento dei prezzi per il 2020. 

NON HANNO UN'AUTONOMIA SUFFICIENTE - Oggi l'acquirente di un'auto a batteria si può attendere, in linea di 
massima, un'autonomia compresa tra i 100 e i 150 km, sufficiente per numerosi impieghi: per esempio, l'uso cittadino 
ma anche quello tra città vicine. La percorrenza media giornaliera di un cittadino svizzero è di 38,5 km. Nell'80% dei 
giorni è inferiore a 40 km e il 50% dei chilometri accumulati durante l'anno è rappresentato da percorsi di questo tipo. 
L'80% degli automobilisti elvetici percorre non più di 55 km il giorno. Questi dati indicano che per le esigenze del 
cittadino medio della Confederazione l'auto elettrica appare un'alternativa ragionevole e che, tra l'altro, migliorerà 
ancora grazie al progresso tecnologico. 

                                                             
10 L'Accademia della Mobilità, organizzazione fondata nel 2008 dal Touring Club svizzero, offre a tutti i protagonisti del mondo dei trasporti un forum 
di discussione sulla mobilità con lo scopo di incoraggiare lo sviluppo di iniziative che possano migliorarla. 
11 www.mobilityacademy.ch 
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DISPONGONO DI BATTERIE INAFFIDABILI E PERICOLOSE - Generalmente gli automobilisti sono perplessi riguardo 
all'affidabilità delle batterie al litio oggi utilizzate per la trazione elettrica, alla loro resistenza ai cicli di carica-scarica 
ripetuti, alla loro sensibilità alle alte e basse temperature e alle caratteristiche di sicurezza che offrono in caso 
d'incidente stradale. Il progresso tecnologico ha fatto sì che le batterie di oggi siano già sufficientemente affidabili 
sopportando cicli di carica - scarica che bastano a coprire quasi tutta la vita utile dell'auto stessa. Le leggi californiane 
impongono una durata di almeno 160 mila km per le batterie e molti produttori sembrano puntare a questo valore 
come prestazione standard. La conclusione è che tutti gli immancabili progressi futuri sull'auto elettrica non saranno 
rivolti a migliorare sicurezza e affidabilità che sono già sufficienti bensì ad aumentare il comfort, l'autonomia e la durata 
delle batterie. 

HANNO TEMPI DI RICARICA TROPPO LUNGHI - Una comune presa elettrica domestica (quelle svizzere erogano correnti 
pari a 6 ampere per gli immobili più datati e 10 ampere per quelli recenti) permette di ricaricare un veicolo a batteria in 
circa otto ore, contro i pochi minuti necessari a fare il pieno di un'auto tradizionale. Al momento, l'unico metodo che 
può avvicinare la durata di una ricarica a quella richiesta da un pieno di benzina è quello di sostituire completamente le 
batterie scariche con altre pre-caricate. Attualmente si sta cercando di ridurre questi tempi mediante l'utilizzo di 
colonnine pubbliche e, contemporaneamente, di arrivare a uno standard mondiale dei connettori per la ricarica. Lo 
standard denominato CHAdeMO, adottato per esempio in Giappone e funzionante in corrente continua, permette di 
rifornire in cinque minuti una vettura con una quantità di energia sufficiente a percorrere da 30 a 40 km e di raggiungere 
una percentuale di carica delle batterie dell'80% in mezz'ora. Una macchina resta mediamente inutilizzata (posteggiata 
in un parcheggio privato o pubblico o del datore di lavoro o del proprietario) per il 90% del tempo, cioè per oltre 21 ore 
su 24, ossia un tempo più che sufficiente a consentire una ricarica standard da otto ore allacciandola a una normale 
colonnina domestica o aziendale. Considerando le già citate percorrenze medie dei cittadini svizzeri (40 km il giorno e 
con l'80% che non ne percorre più di 55), con 150 km di autonomia un "pieno" di elettricità basta per circa tre giorni. In 
altre parole, per le esigenze quotidiane la ricarica "lenta" da otto ore è più che sufficiente e la disponibilità di una 
colonnina per la ricarica "rapida" sarebbe necessaria solo se si avesse urgenza di un pieno avendo dimenticato di farlo 
precedentemente da una colonnina "lenta". Quanto ai confronti con le vetture con motore a combustione, si prende 
come esempio un'auto con serbatoio da 60 litri e un consumo di 6 litri/100 km. Con una percorrenza giornaliera di 40 o 
55 km, un'auto così circolerebbe rispettivamente per 25 e per 18 giorni grazie a un pieno dal costo di circa 100 franchi 
svizzeri (9,25 euro circa - ndr). Con questi valori, varrebbe la pena di passare all'elettrico e di "fare il pieno in garage", 
visto che l'80% degli automobilisti elvetici ne ha uno. Infine, man mano che le vetture a batteria si diffonderanno, 
aumenteranno anche il numero delle stazioni di ricarica, dove effettuare i rifornimenti intermedi di energia per 
completare il pieno. 

LE STAZIONI PUBBLICHE DI RICARICA SONO INSUFFICIENTI - Attualmente in Svizzera esistono 670 colonnine pubbliche 
di ricarica e circa 800 auto elettriche in circolazione. Il rapporto auto/colonnine, quindi, è circa di 1:1. Inoltre, le abitudini 
di mobilità e la buona disponibilità di garage privati faranno sì che la modalità di ricarica preferita dagli svizzeri sarà 
ancora quella privata, da colonnina domestica. Ne deriva che creare una rete capillare di stazioni di ricarica pubbliche 
non sia per ora remunerativo. Il comune di Mendrisio è stato il pioniere della mobilità elettrica in Svizzera: sulle sue 
strade circolano attualmente 400 veicoli a batteria e dal 1994 al 2001 sono state installate 80 colonnine di ricarica. Ciò 
ha permesso di accumulare importanti dati statistici dai quali si ricava che ognuna delle colonnine eroga mediamente 
appena quattro kWh di elettricità il giorno. Quindi, le colonnine pubbliche non vengono quasi mai utilizzate e quando 
lo sono o è per motivi "di prova" o perché il conducente dell'auto ha qualche dubbio sull'autonomia residua de mezzo. 
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Al momento, nella Confederazione non c’è penuria di colonnine e poiché sono in aumento, non ci sarà neppure in futuro 
anche se il numero di auto a batteria dovesse aumentare in modo significativo. 

NON SONO SICURE IN CASO D'INCIDENTE - Non esistono elementi che permettano di giustificare quest’affermazione. 
Indipendentemente dal tipo di propulsione, i costruttori non sembrano disposti a scendere al di sotto di certi livelli di 
sicurezza per le loro vetture e il Touring Club svizzero, che ha sottoposto a crash test il primo modello elettrico prodotto 
in grande serie (la Mitsubishi i-MiEV) ha concluso che da questo punto di vista l'auto è perfettamente all'altezza di un 
veicolo similare con propulsione tradizionale e lo stesso è avvenuto per altri modelli come la Peugeot i-On e la Nissan 
Leaf. Quindi viene smentita la convinzione diffusa che l'esigenza di risparmiare peso per compensare quello (rilevante) 
delle batterie abbia costretto le case a realizzare abitacoli meno sicuri per i modelli elettrici. Questi ultimi non solo sono 
sicuri esattamente come gli altri dal punto di vista strutturale ma lo sono anche per ciò che attiene le specificità di veicoli 
il cui funzionamento richiede correnti di tensione e intensità elevate. Quindi, nessun pericolo di restare "fulminati" in 
caso d'incidente. 

SONO TROPPO SILENZIOSE - Il funzionamento molto discreto delle vetture elettriche può effettivamente rappresentare 
un pericolo per i pedoni, soprattutto per i bambini e per le persone con capacità visiva ridotta o assente, che confidano 
nell'udito per capire che cosa accada intorno a loro. Alcuni studi condotti negli Stati Uniti dimostrano che i rischi per i 
pedoni crescono leggermente in caso di veicoli elettrici che procedano a marcia indietro. Sempre oltreoceano, sono 
stati intrapresi studi per determinare quali segnali acustici possano essere adottati per ridurre tali rischi. Già oggi alcuni 
veicoli a batteria dispongono di "suoni" idonei a rendere i pedoni consapevoli del loro arrivo: essi sono attivi fino ad una 
velocità di 30 km/h. Infatti, superata tale velocità i rumori aerodinamici e quelli generati dal rotolamento degli 
pneumatici rendono i veicoli udibili. In retromarcia, il rumore artificiale è interrotto a intervalli regolari per produrne 
uno (non udibile all'interno) simile a quello generato da un veicolo pesante in manovra. Inoltre, le ricerche dimostrano 
che, quando un conducente incontra situazioni che lo costringono a procedere a velocità bassissime (fino a 20 km/h), la 
sua soglia d'attenzione sia già elevata di per sé contribuendo ad abbassare ulteriormente il rischio di travolgere i pedoni. 
Tuttavia, per maggiore sicurezza bisognerà studiare soluzioni aggiuntive (non escluse quelle infrastrutturali) rispetto a 
quelle già esistenti. 

NON SONO ABBASTANZA ECOLOGICHE - Per determinare le caratteristiche inquinanti di un veicolo in termine di 
emissioni di CO2 vanno tenute presenti quelle relative alla sua costruzione, quelle da imputare alla produzione di 
energia per muoverlo e quelle derivanti dal suo smaltimento a fine vita. Le discussioni più accese su questo punto 
riguardano i metodi di calcolo delle emissioni stesse.  

Il bilancio comparativo "ruota contro ruota" tra un veicolo elettrico e uno tradizionale, fatto con il metodo 
"Optiresource" (che prende in considerazione il problema dal "costo ambientale" delle materie prime utilizzate per la 
loro costruzione fino a quello del carburante alla pompa o "alla spina"), indica i valori di emissione. Essi sono: il 
funzionamento di un motore diesel genera 131 g di CO2 per km ai quali ne vanno aggiunti altri 25 (totale: 156 g/km) 
provenienti dalle attività a monte della pompa del carburante, mentre per un'auto a batteria, anche tenendo conto del 
"mix elettrico" dell'Unione Europea ancora sbilanciato sulla produzione di elettricità carbone dipendente, si arriva a 87 
g/km. Il valore scende a 23,3 g/km se invece si tiene conto del mix svizzero e si riduce ad appena 5 g/km se l'energia è 
di origine esclusivamente eolica. Conclusioni: l'impatto ambientale complessivo di un'auto a batteria è/sarà 
strettamente legato al mix elettrico esistente nel Paese dove il veicolo viene/sarà utilizzato. 
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ACCRESCONO IL FABBISOGNO COMPLESSIVO DI ENERGIA ELETTRICA - C'è poco da fare: i veicoli a batteria hanno 
bisogno di elettricità per funzionare e quindi costituiscono un'utenza elettrica importante e, oltretutto, aggiuntiva 
rispetto alle attuali utenze. Tuttavia, per l'esatta comprensione del problema, va tenuto conto non solo della quantità 
di elettricità necessaria alla mobilità bensì dell'intero bilancio energetico. Sotto questo profilo, un motore a combustione 
interna ha un rendimento globale di appena il 20% e una produzione di "rifiuti energetici" dell'80% mentre per un 
motore elettrico le proporzioni sono esattamente l’inverso. È stato calcolato che se il parco circolante svizzero (circa 4 
milioni di veicoli) fosse completamente elettrico, consumerebbe annualmente una quantità di energia più o meno 
equivalente a quella consumata dalla città di Zurigo nel 2008.  

L'elettrificazione completa del parco provocherebbe un aumento della domanda di energia elettrica complessiva dell'1-
2% l'anno per i prossimi 20 anni, che sarebbe largamente inferiore all'aumento annuale calcolato per il parco circolante 
nelle condizioni attuali. Ciò che conta davvero per l'elettrificazione della mobilità individuale non è il bisogno 
complessivo di elettricità ma la potenza elettrica che deve essere messa a disposizione delle vetture nell'unità di tempo. 

Se ogni auto fosse ricaricata con una potenza di 3 kW e tutte le ricariche avvenissero contemporaneamente, la potenza 
necessaria sarebbe di circa 12 mila mW che corrisponde più o meno a quella complessiva odierna di tutte le centrali 
svizzere. Quindi, il problema è organizzare le operazioni di ricarica in modo che la potenza elettrica disponibile sia 
sufficiente. Le vetture elettriche vengono ricaricate prevalentemente di notte quando la domanda di energia è più bassa. 
Tuttavia, bisognerà comunque definire tecniche di scaglionamento delle ricariche per evitare che tutti i cittadini elvetici 
allaccino la loro auto alla rete in un ristretto periodo. Bisognerà "spalmare" le ricariche lungo tutto l'arco notturno 
adattandole al variare delle capacità produttive delle centrali secondo il concetto "smart grid".  

Le tecnologie necessarie per fare ciò esistono già e sono le stesse attualmente utilizzate per scaglionare il riscaldamento 
dell'acqua sanitaria. Qualche numero sulle energie rinnovabili? Un impianto fotovoltaico da 1.000 kWh l'anno occupa 
una superficie di circa 10 m2, cioè quella tipica del tetto di un piccolo garage di m 2 x 5, e basta per ricaricare un veicolo 
elettrico utilizzato per 6.000 km annui. Per quanto riguarda l'eolico, un impianto da 2 mW può ricaricare da 1.400 a 
1.600 veicoli. Si parte dal presupposto che l'elettrificazione progressiva del parco circolante non farà crescere la 
domanda di energia da qui al 2020 e che quindi, fino a quella data, la Svizzera non avrà necessità di nuove centrali. 

RICHIEDONO TROPPE MATERIE PRIME - Oggi, la tecnologia più utilizzata per le batterie da trazione è quella agli ioni di 
litio. Le principali riserve di questo metallo alcalino sono ubicate in Bolivia, Cile, Argentina e Cina. Adesso, quelle 
accessibili e sfruttabili ammontano a sette milioni di tonnellate, una quantità che permetterebbe la realizzazione di 600 
milioni di vetture a batteria. Le riserve teoriche totali sono invece stimate in 135 - 160 milioni di tonnellate che 
equivarrebbero ad una produzione di 50 milioni di vetture elettriche l'anno per 200 anni.  

Secondo uno studio dell'Istituto Fraunhofer sui Sistemi e l'Innovazione, le riserve mondiali di litio basterebbero fino al 
2050 anche se la domanda di vettura a batteria dovesse decollare. Non vi sarebbe nessun problema anche per il rame 
(un altro metallo utilizzato nelle batterie Li-ion): se l'85% della flotta mondiale fosse elettrificata, si avrebbe un aumento 
del 21% della domanda di rame. La produzione di rame è ora concentrata per il 97% in Cina il che, dal punto di vista 
ambientale, implica conseguenze assai rilevanti per il Paese asiatico.  
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DESTINATARI DELLA PROPOSTA 

La proposta di Retrofit Elettrico per mezzo di un kit di trasformazione, oggetto dello studio, è da intendersi come una 
pratica di transizione verso la mobilità elettrica che ha come principale destinatario il parco macchine obsoleto ed 
inquinante in circolazione.   

 

Figura 12 - Individuazione della domanda 

IDENTIKIT DEL CONSUMATORE TIPO 

Da un'indagine condotta in Germania tra oltre 3000 acquirenti di veicoli elettrici, le cui conclusioni possono tornare utili 
anche in altri contesti europei, emerge che il tipico utilizzatore di auto elettriche è un uomo di circa 51 anni, ha un 
reddito elevato e abita in una piccola città o in campagna. Secondo lo studio condotto dall'Institut für Verkehrsforschung 
presso il Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Svizzera, i concessionari che operano nelle piccole città e 
nei comuni rurali si chiedono sempre più spesso se sia opportuno esporre veicoli elettrici negli show room (quando non 
vengono costretti a farlo) e quale posizione debbano occuparvi, visto che la maggior parte dei fabbricanti d'auto, come 
Audi, BWM, Renault, Nissan e Mercedes, vantano nella loro gamma anche un modello con propulsione elettrica 
(tendenza in aumento). Hanno partecipato all'indagine del DLR un totale di 3311 possessori di veicoli a batteria o plug-
in. I risultati: in ambito privato, le auto elettriche vengono utilizzate perlopiù da uomini con un buon livello d'istruzione 
ed un reddito elevato. L'età media (intorno ai 51 anni) è più avanzata rispetto a quella degli acquirenti di auto nuove 
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convenzionali. La maggioranza degli utilizzatori vive in piccole città o in campagna mentre solo un quinto (22%) degli 
intervistati abita in grandi centri urbani con più di 100'000 abitanti. Oltre la metà di essi vive addirittura in piccoli centri 
e comuni rurali con meno di 20.000 abitanti. Dall’indagine emerge che tra i motivi che portano ad acquistare i veicoli 
elettrici prevalgono l'interesse verso le tecnologie innovative insite in essi e la riduzione dell'impatto ambientale. 
Inducono all'acquisto anche l'esiguità dei costi energetici per km e il piacere di guidare auto elettriche. Rispetto alle auto 
nuove convenzionali, il chilometraggio annuo dei veicoli elettrici è più ridotto. Gli utilizzatori intervistati si sono detti 
molto soddisfatti dei loro veicoli elettrici nuovi. L'84% dei possessori privati consiglierebbe di comprare un veicolo 
elettrico. Gli intervistati (i cosiddetti «Early Adopter») rappresentano dunque una solida base da cui far partire l'ulteriore 
diffusione dei veicoli elettrici. 

DIFFUSIONE DEI VEICOLI ELETTRICI 

Un fattore propulsivo per la diffusione dei veicoli elettrici può rintracciarsi nelle limitazioni permanenti alla circolazione 
di motori spesso troppo inquinanti che però sono ancora in buono stato e che con la loro rottamazione prematura 
genererebbero ulteriore indiscriminato inquinamento. In questo ambito si inserisce la proposta di Retrofit Elettrico per 
mezzo di un kit di trasformazione.  

 

Figura 13 - Opportunità offerte dalle limitazioni alla circolazione di alcuni veicoli 
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S.W.O.T. ANALYSIS: RETROFIT ELETTRICO PER MEZZO DI UN KIT DI TRASFORMAZIONE 

 

Il processo di Retrofit Elettrico di un veicolo convenzionale si indirizza principalmente cinque aspetti principali: 

1. Riduzione a zero delle emissioni di anidride carbonica (CO2), principale agente del surriscaldamento globale. 
2. Riduzione a zero delle emissioni di sostanze inquinanti generate direttamente ed indirettamente dalla 

combustione dei carburanti per autotrazione (polveri sottili, ossidi di azoto, biossido di zolfo, ozono, ecc.). 
3. Riduzione del consumo di energia necessaria a percorrere un Km (riqualificazione energetica). 
4. Riduzione dei costi della mobilità. 
5. Contributo alla riduzione dei costi indiretti generati dalla mobilità tradizionale: impatto sulla salute ed impatto 

sull’ambiente. 

Di seguito si riporta il risultato consuntivo delle ricerche effettuate che supportano la scelta del Retrofit Elettrico come 
migliore soluzione possibile per ottenere i cinque punti suddetti: 

1. Riduzione a zero delle emissioni di anidride carbonica (CO2): l’analisi dell’LCA (Life Cycle Assessment – 
Valutazione del Ciclo di Vita) della conversione di un veicolo a combustione interna dimostra che il retrofit 
permette di aggiungere un ulteriore 23% di risparmio sulle emissioni di CO2 in atmosfera. Allo stato dell’arte 
delle conoscenze tecniche, nessun altro processo industriale di produzione di veicoli raggiunge analoghi valori 
di efficienza nella riduzione delle emissioni di CO2. L’utilizzo di energie rinnovabili lungo tutta la filiera consente 
di portare il valore delle emissioni di CO2 al valore zero, come dimostrato nello studio “The size and range 
effect: lifecycle greenhouse gas emissions of electric vehicles” e nello studio “Electric car life cycle assessment 
based on real-world mileage and the electric conversion scenario”, con maggiore velocità rispetto alla 
produzione del nuovo. 
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2. Riduzione a zero delle emissioni di sostanze inquinanti: anche in questo caso, come citato nello studio “The 
size and range effect: lifecycle greenhouse gas emissions of electric vehicles” e nello studio “Electric car life 
cycle assessment based on real-world mileage and the electric conversion scenario”, l’efficacia nell’abbattere 
totalmente le emissioni di sostanze inquinanti è la più alta possibile in un veicolo convertito in elettrico rispetto 
ad un veicolo elettrico nuovo. 

3. Riduzione del consumo di energia necessaria a percorrere un Km: la riduzione del consumo medio di energia 
rispetto ad un veicolo a combustione si riduce da un minimo del 61,5% (250 Wh/Km del veicolo elettrico ad 
alte prestazioni contro 650 Wh/Km del veicolo a combustione interna) ad un massimo del 75,4% (160 Wh/Km 
del veicolo elettrico medio contro 650 Wh/Km del veicolo a combustione interna). Questo tipo di risparmio 
energetico per la mobilità si ottiene soltanto con i veicoli elettrici allo stato attuale di sviluppo della tecnologia. 

4. Riduzione dei costi della mobilità: al capitolo 3 di questo studio, si mette in evidenza come l’economia del 
veicolo con Retrofit Elettrico contribuisca fortemente alla riduzione dei costi della mobilità già a partire dal 
quarto anno dalla conversione. 

5. Contributo alla riduzione dei costi indiretti generati dalla mobilità tradizionale: come evidenziato nelle fonti 
dell’OMS (Organizzazione Mondiale della sanità - WHO – World Health Organization) citate in questo 
documento, lo sviluppo di questa tecnologia contribuisce a diminuire le 100.000 morti premature in Europa 
dovute alle emissioni del reparto trasporti. Inoltre, contribuisce a diminuire efficientemente gli effetti generati 
dai gas serra prodotti dai trasporti. Questi vantaggi sono fortemente allineati con i suggerimenti proposti dal 
recentissimo studio “Global Warming of 1.5° C” dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change delle 
Nazioni Unite) che mette in evidenza quanto sia grave la situazione generata dalle emissioni di gas serra in 
atmosfera e quale sia l’impatto sull’economia generato dall’attuale andamento delle emissioni di CO2. 

Il 58,5% delle auto immatricolate in Italia è Euro 4 o superiore12, questo significa che oltre la metà del parco circolante 
in Italia (somma dei veicoli immatricolati da Euro 0 ad Euro 4) è stato recentemente estromesso dall’ingresso nei centri 
urbani di molte città italiane. In vista di una conversione di questi veicoli per approdare ad una situazione di minor 
impatto ambientale possibile, come messo in evidenza dai punti precedenti, la soluzione del retrofit contribuirebbe 
fortemente ad abbassare i costi della conversione a carico dei cittadini, permetterebbe un uso ottimale delle risorse e 
porterebbe benefici immediati al ciclo della rottamazione. Gli effetti positivi del passaggio all’elettrico potrebbero 
manifestarsi molto più in fretta, di quanto sarebbe possibile ottenere con una sostituzione diretta del vecchio col nuovo 
full electric. 

Si precisa che, in questa sede, ci si concentra sulle automobili e sul tema della loro conversione in mezzi ecologici. 
Tuttavia, considerando i cambiamenti futuri, gli stessi principi tecnologici potranno essere applicati anche ad altri tipi 
di motori (motori per biciclette e moto, motori agricoli e motori marini). 

 

 

                                                             
12 fonte: https://www.alvolante.it/news/parco-circolante-italia-58-5-euro-4-o-superiore-355094 



  

 

LA PROPOSTA: “Open CARdia” 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
26 

 

CAMPI D’APPLICAZIONE DEL MOTORE ELETTRICO  
Gli azionamenti elettrici coinvolgono diverse discipline (Cfr. Figura 14 

 

Figura 14 - Panoramica generale sugli azionamenti elettrici 

Si parte dal motore (1. macchine elettriche), l’elemento che deve essere controllato. Un’accurata conoscenza delle 
macchine elettriche permette di determinare un modello matematico delle stesse che viene usato per sviluppare gli 
algoritmi di controllo (2. controlli digitali). Questi algoritmi di controllo vengono realizzati sviluppando un software (3. 
informatica) che viene eseguito da sofisticate schede digitali (9. elettronica digitale), analizzando ed elaborando i segnali 
che vengono rilevati dai sensori (4. elettronica analogica).  

La parte di potenza dell’azionamento (6. elettronica di potenza) si occupa di erogare l’energia elettrica al motore nel 
modo opportuno. Le caratteristiche dell’azionamento devono soddisfare le esigenze richieste dall’utilizzatore (8. la 
meccanica). Tutte le problematiche legate all’emissione elettromagnetica e all’immunità dai disturbi (5. 
elettromagnetismo) devono essere trattate con molta cura per ottemperare le normative della macchina. Infine 
l’esigenza di gestire con maggiore flessibilità l’azionamento del mezzo implica un utilizzo maggiore di reti dedicate (7. 
comunicazioni). 

I motori elettrici, la cui funzione è convertire l'energia elettrica in energia meccanica, coprono un numero vastissimo di 
applicazioni e possono essere classificati in differenti modi: motori a corrente alternata, motori a corrente 
continua, motori asincroni, motori sincroni, motori elettrici standard o antideflagranti, motori in bassa tensione, motori 
in media tensione, motori elettrici a magneti permanenti. 

AZIONAMENTO 

3. INFORMATICA 
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5. ELETTROMAGNETISMO 
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I motori elettrici a corrente alternata sono ideali per la maggior parte delle applicazioni lineari, per ventilatori, pompe, 
compressori, mulini, per macchine utensili, robot, ventilatori, boiler, generatori e in tante altre categorie merceologiche. 
La scelta del tipo di motore elettrico per una data applicazione è influenzata da differenti fattori: i costi di acquisto e di 
funzionamento, il rendimento, l’efficienza, la manutenzione periodica ed il rapporto coppia/inerzia per i sistemi a 
elevate prestazioni. 

Il principio di funzionamento del motore si basa sul fenomeno dell’induzione elettromagnetica. Un conduttore percorso 
da corrente elettrica, posto in un campo magnetico, è soggetto all’azione di una forza la cui direzione è determinata 
dalla Regola della mano sinistra di Fleming mentre il suo modulo è direttamente proporzionale alla densità di flusso 
magnetico, alla corrente che circola nella spira e alla lunghezza di quest’ultima. 

 

Figura 15 - Principio di funzionamento del motore elettrico 

AUTOMOBILI 

Un veicolo puramente elettrico è un mezzo che utilizza esclusivamente energia elettrica accumulata in apposite batterie 
per muoversi. Le batterie dell’automobile vengono ricaricate direttamente dalla rete elettrica. Attualmente le batterie 
usate in questo genere di veicoli sono le recenti batterie Litio-Ioni13. Un sistema detto BMS (battery management 
system) si occupa di controllare le batterie durante le fasi di carica e scarica per evitare che si danneggino. Quando il 
veicolo richiede potenza, il BMS gestisce la fase di scarica della batteria. Dato che le batterie forniscono corrente 
continua e normalmente si preferisce utilizzare motori a corrente alternata, tra questi due sistemi viene posto un 
inverter. Il motore elettrico è generalmente in presa diretta in modo da evitare sistemi di cambio e frizione. Grazie al 
fatto che il motore può fungere da generatore, è possibile il recupero di parte dell'energia cinetica del veicolo durante 
le fasi di frenata e dell'energia potenziale durante le discese14.  

 

                                                             
13 le batterie Zebra non vengono più utilizzate da anni nel settore automobilistico per la loro fragilità alle vibrazioni. In particolare nel settore 
automobilistico vengono utilizzate soltanto le batterie al Litio, non vengono usate altre tipologie di batterie 
14 www.fondazionetelios.it   

BATTERIE BMS Inverter Motore Elettrico 

Figura 16 - Schema di funzionamento veicolo elettrico 
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LE PRIME AUTO ELETTRICHE  

Le auto elettriche sono state la prima tipologia di 
automobile ad essere inventata, sperimentata e in 
seguito commercializzata negli anni tra il 1832 e il 1839. 
Si suppone che il primo inventore di un mezzo di 
trasporto elettrico, nella sua forma più semplice e 
rudimentale, sia stato l'imprenditore scozzese Robert 
Anderson che inventò la prima carrozza elettrica. In 
Olanda intanto, nel 1835 due professori lavoravano al 
progetto della prima piccola automobile elettrica che 
venne poi costruita nello stesso anno. Le prime nazioni 
testimoni della loro diffusione nel mercato dell'auto 
elettrica furono Francia e Gran Bretagna che, in seguito 
al miglioramento delle batterie da parte di alcuni fisici 
francesi, tra il 1865 ed il 1881 videro crescere il numero 
delle auto elettriche soprattutto tra le classi sociali più 

agiate. Prima dell'avvento delle classiche automobili con motore a combustione interna, molto più potenti ma anche 
più inquinanti, le auto elettriche detenevano il record di velocità e di distanza percorsa con una sola carica (il record di 
velocità venne stabilito dal belga Camille Jenatzy che, nel 1899, a bordo della sua auto a forma di razzo raggiunse la 
velocità massima i 105,88 km/h). Le automobili elettriche a quel tempo furono fortemente penalizzate dal mercato per 

Figura 17 - Bundesarchiv, Bild 183 -1990 -1126-500, Foto O. Ang. 1904 

Tabella 1 - Classifica dei primi 10 modelli di autovetture e fuoristrada immatricolati in Italia, con il dettaglio per alimentazione: benzina, diesel, 

gpl, metano, ibride ed elettriche (Fonte: UNRAE, maggio 2018). 
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i limiti imposti dalla tecnologia stessa. L’arretratezza tecnologica delle batterie, del controllo della carica e della trazione 
non permetteva a queste vetture di superare la velocità massima sostenibile di 35 km/h (si parla di automobili “normali” 
e non da competizione). Così, nel corso degli anni '10 il mercato delle automobili con motore a combustione interna 
superò di gran lunga quello delle auto elettriche che, in ogni caso, continuarono ad essere vendute con successo presso 
le classi più agiate, come town car15. La principale categoria di acquirenti di questi veicoli, in quegli anni, è prettamente 
femminile in quanto mezzi molto semplici da usare, puliti, silenziosi e con esigenza di modesta manutenzione16. Fu 
presentata la Lohner Porsche all’esposizione mondiale di Parigi nei primi anni del 1900. Tra i pionieri dell'auto elettrica 
c'è anche l'inglese Thomas Parker, conosciuto col soprannome di “Edison d'Europa”. Dopo numerose invenzioni legate 
all'elettricità, egli realizzò la sua prima vettura nel 1895. Curioso notare che, al tempo, le auto dovessero essere guidate 
da tre persone, due davanti e una dietro che doveva sventolare una bandiera rossa. Il limite di velocità era di 3 km/h in 
città e 6 km/h in aperta campagna. Tornando all’argomento oggetto di studio, vediamo che in Italia il Retrofit Elettrico 
ha iniziato a diffondersi a partire dagli anni 200017 in poi. In principio la trasformazione veniva effettuata artigianalmente 
da appassionati che nei loro garage attrezzati effettuavano le modifiche. Presto questa passione si trasformò in una 
opportunità di business ma le condizioni di contorno, ovvero legislative, non erano ancora mature. Gli artigiani 
comunque non si diedero per vinti ed alcuni si organizzarono in società appoggiandosi a studi tecnici di progettazione e 
studiando veri e propri kit di trasformazione.  

BICICLETTE E MOTO  

Per trasformare qualsiasi bicicletta in una e-bike comoda e performante bastano pochi elementi: un buon telaio, dei 
freni capaci di sostenere l’aumento di peso (in certi casi davvero esiguo) e naturalmente un kit formato da un motore e 
batteria. 

Secondo i dati presentati al Bikeconomy Forum di Roma, l’economia europea legata alla bicicletta si aggirerebbe attorno 
ai 200 miliardi di euro, con l’Italia primo produttore con un giro d’affari da 1,2 miliardi di cui metà determinato 
dall’export. Al motore di gamba si somma il supporto della pedalata assistita della eBike, comparto considerato 
marginale sino a pochi anni fa ed oggi cresciuto fino al punto da essere considerato parte integrante della mobilità.  

Invece, Per quanto riguarda i motocicli elettrici, lo studio dell’istituto Navigant Research stima che dal 2014 al 2023 i 
motocicli venduti nel mondo saranno 55 milioni. Ad oggi la Cina detiene praticamente il monopolio delle vendite 
mondiali (il 98%) però in futuro dovrebbero crescere anche i clienti extra Asia ovvero Europa e Nord America grazie alla 
diminuzione dei costi di acquisto determinata dalla grande richiesta del mercato cinese. 

L’uso di una bici elettrica ha numerosi benefici che possono essere ricondotti a due aree tematiche principali: salute e 
risparmio. I benefici vengono sentiti non solo da chi usa l’ebike ma anche dalla società   poiché non inquina. Con una 
bici elettrica si ha il vantaggio di poter scegliere più facilmente il livello di sforzo da esercitare essendo più regolare, 
meno intenso ma comunque salutare, aiutando ad essere più costanti.  

                                                             
15 Veicoli di quartiere   
16 www.inventors.about.com   
17 I kit di retrofit basati su un modello di veicolo sono relativamente recenti. Il primo kit commerciale realizzato in Italia è datato maggio 2010. Si 
trattava di un kit di trasformazione delle Smart in elettriche prodotto da Riker - Evotek, azienda che non è più sul mercato. 
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Le bici elettriche possono essere anche più sicure e performanti delle bici normali: potrebbero essere usate in modi 
diversi come ad esempio il trasporto merci poiché sono in grado di portare fino a 300kg. Così la piccola/media 
distribuzione potrebbe essere rivoluzionata allontanando dalle città i camion inquinanti e rumorosi.  

La scelta di acquistare un kit di conversione da montare sulla propria bici normale, premetterebbe di abbattere i costi 
in quanto inferiori rispetto a quelli di acquisto di una bici elettrica già pronta. 

MOTORI MARINI 

Le emissioni da trasporto su acqua rimangono una sfida particolarmente importante visto che riguardano la qualità 
dell'acqua stessa e dell'aria intorno alle coste, ai porti e alle aree urbane.  

Per “Retrofit del trasporto marittimo e della navigazione interna” s’intendono modifiche e sostituzione del motore, 
sistemi di depurazione dei gas di scarico, filtri PM, batterie ibride, cambi di combustibile, efficiente sistema di cattura e 
stoccaggio delle emissioni che possono migliorare le prestazioni ambientali (CO2, NOx, SOx, PM) delle flotte esistenti 
entro i prossimi cinque-dieci anni.  

Quindi, Anche i motori marini vanno nella direzione dell’elettrificazione, le navi di nuova generazione dovrebbero essere 
sia più pulite e più efficienti in termini di CO2 utilizzando combustibili puliti, immagazzinando energia a bordo e 
impiegando nuove tecnologie come la progettazione ottimizzata, batterie e celle a combustibile ad alta potenza 
integrate all'interno di cicli doppi e con calore e potenza combinati. 

Anche nel campo dei motori marini diverse amministrazioni Pubbliche sono sensibili all’argomento del Retrofit Elettrico: 
ad esempio, tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale di Iseo, è prevista l’installazione di colonnine di ricarica 
anche per le barche per garantire un servizio di trasporto pubblico elettrico con i taxi boat. Sul lago vi sono oltre 2 milioni 
i passeggeri annui trasportati con le motonavi della società di trasporto pubblico Navigazione Lago d’Iseo che 
recentemente ha acquistato una motonave ibrida18.  

Il tema della sostenibilità ambientale si pone anche per i motori marini, Infatti, in occasione della nona edizione del 
festival dei Laghi del giugno 2018, il sindaco d’Iseo ha promosso ed intitolato l’incontro : “Un futuro elettrico per la 
mobilità sostenibile sui laghi europei” inserendo il tema della mobilità sostenibile, fondamentale in ambienti così 
delicati e l’accessibilità alle spiagge per i disabili nella rete europea NEUlakes (ovvero 13 piccoli  borghi che si affacciano 
sui laghi d’Europa) al fine di proporre progetti europei che mettano insieme le istituzioni, gli operatori privati e 
associazioni come Legambiente. 

Sempre sul Lago di Iseo si sta pensando ad una rete di colonnine sui laghi al servizio delle imbarcazioni elettriche e di 
fare dei pilot test per sperimentare l’utilizzo dei taxi boat con la finalità di servizio pubblico. Questo progetto 
sfrutterebbe le recenti evoluzioni tecnologiche e le capacità artigianali/industriali già presenti sul lago: c’è il 
cantiere Ecolines che ormai non produce più solo dei prototipi, ma delle vere e proprie barche elettriche. Elettrificare i 
motori marini può sostenere la filiera industriale della nautica elettrica e legare la cantieristica alla tutela dell’ambiente 
e allo sviluppo del turismo sostenibile con mezzi elettrici. 

                                                             
18 La motonave Predore ha anche un motore termico, è ibrida e rappresenta un significativo passo avanti nel panorama italiano (in altri paesi europei 

nelle acque interne è vietata la navigazione endotermica) del trasporto pubblico via acqua.  
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MOTORI AGRICOLI 

Le grandi industrie delle macchine agricole stanno lavorando da tempo alla conversione dei motori con investimenti e 
risorse per un’agricoltura pulita grazie all’impiego dei motori elettrici tra i campi. 

Una delle più importanti aziende del settore non poteva esimersi dallo sperimentare la nuova frontiera 
dell'elettrico visto che già nel 2016, nella SEMI Innovation Awards a Parigi, la Deere aveva messo in mostra un modello 
di trattore completamente elettrico dalle caratteristiche molto interessanti. SESAM, questo il nome del trattore che sta 
per Sustainable Energy Supply for Agricultural Machinery, ha una potenza massima di 300 kW distribuiti su due motori 
da 150 kW ciascuno. Le batterie al litio da 130 kWh possono garantire circa 4 ore di lavoro oppure 55 km di percorrenza 
ed il tempo di ricarica è di circa 3 ore. È l’Ideale per le aziende agricole che producono autonomamente energia elettrica 
da fonti rinnovabili o da scarti agricoli, SESAM normalmente utilizza un motore per la trazione e il secondo per attivare 
altri dispositivi come una pompa idraulica. Però, Se è necessario, entrambi i motori possono essere configurati per la 
trazione o per l'azione dei macchinari. Grazie ad uno speciale sistema di trasmissione, si mantiene il vantaggio del singolo 
rapporto come nelle automobili elettriche però con il miglior rapporto scelto in base alle esigenze impostate dal 
conducente. I principali problemi da risolvere dal costruttore dei mezzi agricoli elettrici sono le dimensioni delle batterie, 
l’autonomia di esercizio, la determinazione dei luoghi e dei tempi di ricarica. Le stesse Problematiche sono al centro 
dell’attenzione degli ingegneri della Carraro19 che punta anch’essa ad un futuro elettrico. In questo momento la 
sperimentazione tecnologica dell’azienda si concentra sui veicoli elettrici già in circolazione che svolgono attività 
collaterali all’agricoltura come i cart, le macchine municipali per la pulizia, i rasaerba a batterie molto utilizzati per le 
loro potenze contenute. Questi veicoli “precursori” sono quindi la base di studio per tutta una serie di futuri mezzi 
elettrici tra cui sicuramente anche i trattori.  

Sviluppare sistemi sostenibili non inquinanti è la sfida del settore agricolo. Sono sempre di più le aziende virtuose che 
adottano strumenti green in grado di portare avanti la produzione senza danneggiare l’ecosistema. A questo scopo 
ricoprono un ruolo fondamentale proprio i trattori a trazione elettrica.  Questo tipo di macchinari sta segnando 
un’alternativa ai tradizionali mezzi da lavoro e rivoluzionerà il comparto agricolo facendolo arrivare ad una totale 
autonomia energetica nel rispetto dell’ambiente.  

Un dato significativo è che anche per le macchine agricole, in questo caso specifico i trattori, industrie del peso di Carraro 
stiano investendo risorse umane e finanziarie nella conversione dei motori tradizionali.  

Il costo ancora elevato ed una minore autonomia rispetto ai veicoli agricoli tradizionali sono i punti che potrebbero 
giocare a sfavore e potrebbero spingere l’imprenditore agricolo a non adottare i mezzi elettrici per il lavoro nei campi. 
Una possibile soluzione (già ipotizzata da un’azienda altoatesina), in merito all’alto costo dei trattori elettrici, potrebbe 
essere quella di prevedere non tanto la realizzazione di veicoli nuovi bensì una conversione sostanziale dei mezzi già 
posseduti dai contadini. In questo modo, oltre ai costi, sarebbe possibile ridurre anche il tempo di ripresa del lavoro. 
Questo concetto di riutilizzo è molto caro alla filosofia sostenibile: il mezzo da lavoro ha una seconda possibilità di vita, 
una possibilità green che fungerebbe anche da esempio per una mobilità urbana con una forte propensione all’ecologia. 

                                                             
19 Carraro è presente in 85 Paesi con circa 650 punti vendita tra importatori e concessionari. Una potenza nel campo agricolo. 
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VANTAGGI DEL MOTORE ELETTRICO PER LE AUTOMOBILI 
Riqualificare la vecchia automobile può procurare numerosi vantaggi oltre a fare bene all’ambiente. Ad oggi, tuttavia le 
auto elettriche nuove non sono ancora economicamente accessibili. Si propone dunque un intervento tecnico che possa 
dare una seconda giovinezza a qualsiasi automobile. Anziché comprare un’auto elettrica nuova, si potrebbe far eseguire 
un “trapianto” sulla propria, a costi ragionevoli, cambiando il motore termico con uno elettrico, il serbatoio della 
benzina o del gasolio con un pacco batterie, il condizionatore a gas con uno a pompa di calore e via dicendo cosa che 
porterebbe molteplici vantaggi all’’utente.  

MENO INQUINAMENTO 

L’auto elettrica rappresenta un’innovazione tecnologica nel settore della mobilità, consente l’utilizzo di energia pulita 
ed aumenta di molto l’efficienza complessiva del veicolo (cosa non possibile con i veicoli a combustione interna). Basti 
pensare che in Italia il 38% dell’energia elettrica è prodotto da fonti rinnovabili quindi si avrebbe già un risparmio sulle 
emissioni del 38% per il solo passaggio all’elettrico. Come per le auto a motore a scoppio anche per l’elettrico occorre 
una infrastruttura appositamente pensata che possa essere ad emissioni zero già a partire dalla produzione. Grazie 
all'altissima efficienza dei motori elettrici (già oggi intorno al 90%) ed alla bassissima efficienza dei motori a benzina e 
diesel (rispettivamente intorno al 30% e al 40%, il resto viene disperso in calore) la quantità di energia che serve per 
muovere un'auto elettrica è inferiore a quella necessaria ad un veicolo a gasolio o benzina. A tal proposito, un 
recentissimo studio della Union of Concerned Scientists (UCS) americana ha confrontato le emissioni di CO2 
complessive per l'intero ciclo di vita degli autobus elettrici, a GPL e a metano scoprendo che un mezzo elettrico odierno 
ha già un impatto ambientale migliore nonostante sia ancora alimentato da elettricità prodotta in centrali a carbone20.  
Nel caso delle automobili private il vantaggio è meno evidente poiché ci vogliono meno litri di benzina, diesel o gas auto 
per fare un chilometro, però l'elettrico risulta comunque più efficiente dei suoi "vecchi" concorrenti. Il semplice 
passaggio all’elettrico consente una riduzione di almeno il 30% (in funzione del mix energetico di partenza) delle 
emissioni, dato confermato da varie fonti a cominciare proprio da UCS21 nella cui tabella vi sono i dati reali provenienti 
dall’uso di veicoli normali negli Stati Uniti: il valore medio dell’inquinamento generato dai veicoli elettrici è inferiore del 
66% rispetto a quello dei veicoli a combustione interna e del 34%  rispetto ai veicoli ibridi (sempre usando alimentazione 
non 100% a rinnovabile). 

SILENZIOSITÀ 

Non esiste solo l'inquinamento atmosferico e non bisogna solo misurare le emissioni di CO2: anche l'inquinamento 
acustico è un fattore che abbassa la qualità della vita nelle nostre città. Escludendo le emissioni acustiche dei motori e 
dei clacson è evidente a tutti che un'auto elettrica faccia pochissimo rumore: praticamente solo un sibilo proveniente 
dal motore, il rumore del rotolamento degli pneumatici e quello dell'aria che sbatte sulla carrozzeria (cosa impercettibile 
alle basse velocità).La diffusione delle auto elettriche renderà le nostre città più silenziose e cambierà molti parametri 
di scelta nell’ambito del mercato immobiliare rivalutando le zone oggi considerate di basso pregio urbanistico a causa 
del traffico.  

                                                             
20 in Italia soltanto il 13,75% dell’energia elettrica è prodotta da centrali a carbone. 
21 Cfr. https://www.ucsusa.org/clean-vehicles/electric-vehicles/ev-emissions-tool#.W7HznmgzYuV 
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In futuro vivere in una zona molto trafficata (come un centro urbano o nei pressi di una tangenziale) non costringerà i 
residenti a vivere con le finestre chiuse per evitare che l'inquinamento atmosferico e acustico rovini la loro qualità della 
vita.  

RISPARMIO 

Oggi il prezzo delle auto elettriche è notevolmente superiore a quello delle controparti a carburante (ed è ancora 
difficile trovare un'automobile elettrica usata). In futuro il divario sarà inferiore grazie alle nuove tecnologie e alla 
produzione di massa applicate alle batterie che oggi sono il componente più costoso di un veicolo elettrico. Tuttavia, 
già oggi, i costi di percorrenza e quelli di manutenzione di un autoveicolo elettrico sono già decisamente inferiori a 
quelli di un mezzo con motore termico. L'elettricità prelevata dalla rete viene pagata ad un costo che dipende dal 
nostro contratto di fornitura mentre quella fornita dalle colonnine di ricarica pubbliche dipende dal fornitore di energia 
collegato ad esse o alla tessera che si usa per ricaricare l'auto in caso di colonnine multi fornitore22.  

Secondo gli ultimi dati di Eurostat il prezzo medio dell'energia elettrica al consumatore finale domestico in Italia è di 
23,4 centesimi per kWh. Il prezzo di una ricarica ultraveloce (potenza superiore ai 22 kW) con colonnina pubblica Enel 
è pari a 50 centesimi per kWh mentre quello con ricarica veloce (fino a 22 kW) è di 45 centesimi al kWh. Facendo due 
conti per fare il pieno all'auto elettrica più venduta in Italia, la Nissan Leaf con batteria da 40 kWh, si spendono 9 euro 
e 36 centesimi con la presa domestica, 18 euro con la colonnina Enel fino 22 kW e 20 euro con la colonnina ultraveloce.  

L'autonomia dichiarata nel ciclo WLTP della nuova Nissan Leaf è di 270 km. Quindi, per ogni chilometro percorso si 
spendono rispettivamente, con i tre tipi di ricarica, 3,4 centesimi di euro, 6,6 centesimi di euro o 7,4 centesimi.  

Per fare un confronto dei costi23 per km tra un'auto elettrica e una diesel, ipotizziamo un prezzo del gasolio di 1,5 euro 
al litro e un'auto che percorre 20 chilometri reali con un litro di gasolio: otteniamo un costo per chilometro di 7,5 
centesimi al litro. Allo stato attuale, se utilizziamo la ricarica lenta a casa, fare la strada con una vettura elettrica è molto 
più conveniente del percorrere gli stessi chilometri con un diesel. Se usiamo una colonnina pubblica veloce o ultra 
veloce il costo della corrente è addirittura inferiore a quello del costo in bolletta24.  Molti fornitori di elettricità, che 
hanno anche una rete di colonnine di ricarica per auto elettriche, offrono abbonamenti flat da 25-30 euro al 
mese dando la possibilità di effettuare infinite ricariche. L'auto elettrica risulta più conveniente anche 
nella manutenzione ordinaria grazie all'assenza di molti componenti usurabili (per esempio l’olio, i filtri o la frizione)ed 
alla frenata rigenerativa (ricarica la batteria con il freno motore) che limita molto il consumo delle placchette freno25.  

 

                                                             
22 Nel kit iaiaGi il costo del pieno è variabile in funzione di almeno tre parametri: la capacità della batteria installata nel veicolo, se si ricarica a casa o 
se si ricarica ad una colonnina pubblica (magari con contratto di ricarica mensile flat). I costi della ricarica completa possono variare di molto (da 0.83 
€ alle colonnine pubbliche flat a 8.00 € all'impianto di casa da 3.5 KWh 
23 L'autonomia limitata a 100 Km vale solo per alcune tecnologie di batterie (tipo le LiFePO4). Con le NMC si possono tranquillamente raggiungere 
autonomie superiori a 250 Km. 
24 Il costo varia a seconda dei fornitori del servizio. Si riporta un esempio basato sul contratto stipulabile a livello nazionale col fornitore di energia 
Duferco (https://mobility.dufercoenergia.com/servizi-per-la-ricarica-pubblica - versione FLAT), in grado di operare in roaming sulle colonnine di tutti 
gli altri operatori. Il contratto versione FLAT garantisce un costo al KWh di 0,017 € (1,7 centesimi di euro) al Km per percorrenze annue fino a 21.600 
Km. Da non trascurare il fatto che chi ha un impianto fotovoltaico ricarica gratuitamente (0,00 € al Km). 
25 Si precisa che nel decreto n. 219/2015 si rispetta la cadenza delle revisioni originariamente prevista per il veicolo in base alla sua età. 
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BOLLO AUTO, ASSICURAZIONE, ZTL E PARCHEGGIO 

Oltre al risparmio derivante dall’inferiore costo per chilometro, i veicoli elettrici ci fanno risparmiare anche sul bollo 
auto26, sull'assicurazione27 e sul parcheggio. Per quanto riguarda il bollo per le auto elettriche, va precisato che gli 
sconti e le esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica dipendono dalle singole politiche regionali e quindi dal 
luogo in cui si vive. In molte Regioni i proprietari di auto elettriche sono esonerati dal pagamento del bollo auto per i 
primi cinque anni dall'immatricolazione del veicolo sesso.  

Per quanto riguarda l'assicurazione, invece, dipende dalle singole compagnie assicuratrici, dalla città di residenza e 
dall'età del conducente. Secondo una rilevazione abbastanza recente del noto portale Segugio.it, molte compagnie 
praticano sconti fino al 50% sul premio assicurativo delle auto elettriche. 

Infine, Le auto elettriche possono parcheggiare sulle strisce blu senza pagare il ticket orario e possono entrare a costo 
zero nelle Zone a Traffico Limitato nella maggior parte dei Comuni italiani. Nella città di Palermo, ad esempio, il pass 
annuale ZTL per le auto a benzina o diesel costa 100 euro l'anno mentre per le elettriche è gratuito. 

MERCATO DELLE AUTO ELETTRICHE  
È da almeno cinque anni che verso dicembre si parla dell’anno a venire come quello decisivo per la diffusione dei veicoli 
elettrici, ipotesi poi smentita dai numeri. Gli anni che vanno dal 2020 al 2025 sono considerati anni chiave per la vera 
diffusione delle auto elettriche anche in Italia. Essa risulta essere ancora una nazione fortemente resistente a questo 
tipo d’innovazione mentre nel resto del mondo le cose si muovono ad una velocità ben diversa, basti pensare che, ad 
agosto 2018, la Norvegia ha raggiunto e superato il 50% di veicoli elettrici circolanti ed attualmente negli Stati Uniti vi 
sono esempi come Tesla Model 3 che ha raggiunto vendite record nel suo segmento di mercato. La Corea28 e la Cina29 
hanno numeri enormi di auto elettriche in circolazione.  

Gli anni che ci separano dal 2020, considerato l’anno della svolta, vedranno comunque una crescita di questo mercato, 
soprattutto nei Paesi con incentivi, che servirà a creare l’ecosistema in cui le auto elettriche si muoveranno e soprattutto 
si ricaricheranno. Basti guardare gli annunci dei principali produttori che, per ora, presentano modelli di auto elettriche 
ancora lontani dalla produzione. 30 

Per far decollare il mercato servirebbe, prima di tutto, una rete efficiente di stazioni di ricarica: in vista di ciò Enel ha 
previsto di installarne, secondo l’articolo pubblicato sul mensile “Elettronica In” (del mese di ottobre 2018, anno XXIV, 
n.229, pag. 128), 14.000 nei prossimi 5 anni. In seguito, si potrebbe pensare agli incentivi fiscali sul modello di quello 
degli Ecobonus per le abitazioni e mettere a sistema nazionale l’esenzione del bollo auto per alcuni anni, peraltro già 
offerto da alcune Regioni.  

                                                             
26 L'esenzione dal pagamento del bollo dipende dalla regione e non è uguale su tutto il territorio nazionale. Inoltre in alcune regioni dopo il quinto 
anno si paga una somma simbolica di 10.00 € all'anno. 
27 L'assicurazione al -50% non è una pratica diffusa su tutto il territorio ed è a discrezione delle compagnie assicurative. 
28 https://www.auto21.net/2018/07/18/mercato-in-corea-primo-semestre-2018-record-auto-elettriche-vendute/ 
29 https://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/cina-auto-elettrica-per-legge 
30 Questo è dovuto agli interessi dei costruttori a massimizzare i loro profitti, senza pensare all’impatto che le loro scelte hanno sul clima e sulla salute. 
Prospettiamo alla politica la necessità di fare questo passo. 
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Il rapporto della Federazione europea trasporto e ambiente31, con il titolo Auto elettrica: investimenti e nuovi posti di 
lavoro in Cina, evidenzia come l’Europa stia rischiando di perdere un’occasione storica per utilizzare le nuove tecnologie 
del trasporto elettrico dimenticando uno dei suoi punti qualificanti, quello della leadership mondiale nel campo 
della sostenibilità e l’energia rinnovabile e perdendo i numerosi posti di lavoro che si creerebbero nella nuova 
industria32.  

Purtroppo, l’industria europea degli autoveicoli si è persa nelle nebbie del diesel e ora ne sconta le conseguenze. A parte 
gli scandali, ci ritroviamo con l’aver investito in una tecnologia inquinante e obsoleta che dovrà essere abbandonata il 
prima possibile nell’ottica di una riduzione delle emissioni. Invece, la Cina ha visto le possibilità generate dalla 
rivoluzione del trasporto elettrico investendo risorse nelle tecnologie e promuovendo il mercato dei veicoli elettrici con 
incentivi governativi. Dal rapporto, leggiamo che “Nell’ultimo anno la Cina ha investito 21,7 miliardi di euro nella 
produzione di veicoli elettrici (Ev), mentre l’Europa solo 3,2. La politica cinese, in materia di veicoli puliti, prevede che i 
costruttori di automobili ottengano crediti per la produzione di veicoli elettrici equivalenti al 10% del mercato 
complessivo delle autovetture nel 2019 e al 12% nel 2020ʺ. 

Sono obiettivi ambiziosi ma ottenibili anche in Europa se avessimo la voglia di impegnarci in un programma serio di 
promozione delle nuove tecnologie. In effetti, i vantaggi dei veicoli elettrici sono molteplici: 

1. I veicoli elettrici riducono enormemente l’inquinamento urbano: non emettono particolato né gas dannosi per 
la salute come idrocarburi, ossidi di azoto, monossido di carbonio o metalli pesanti. 

2. I veicoli elettrici sono complessivamente più efficienti dei veicoli con motori a combustione interna. Secondo 
un recente rapporto della Union of concerned scientists, tenendo conto delle emissioni alla centrale, si calcola  
che le emissioni di gas serra di un veicolo elettrico durante il suo ciclo di vita su 200mila km siano meno della 
metà di quelle di un veicolo convenzionale. Un veicolo elettrico alimentato da energia rinnovabile emette zero 
gas serra. 

3. I veicoli elettrici sono parte integrante della grande “transizione energetica” verso le rinnovabili. Sono in primo 
luogo un valido esempio verso un uso sempre maggiore di energia pulita. Le batterie offrono, a loro volta, la 
possibilità di agire come sistemi di stoccaggio per compensare la variabilità della produzione di 
energia solare ed eolica. 

4. I veicoli elettrici sono un’occasione per rivitalizzare un’industria ormai in decadenza, quella dei veicoli stradali, 
creando nuovi posti di lavoro in Europa, non solo per produrne di nuovi ma anche per retrofittare con motori 
elettrici quelli esistenti. 

5. I veicoli elettrici sono semplici, robusti e di lunga durata. Queste caratteristiche li rendono particolarmente 
adatti all’altra rivoluzione in corso, quella dei veicoli condivisi, che ci permetterà di liberare, in gran parte, le 
nostre strade intasate dall’invasione di scatole di metallo che le rendono invivibili. 

 

                                                             
31 Transport and the environment è la Federazione europea trasporto e ambiente con sede a Bruxelles. Conta circa 56 membri in tutta Europa fra 
gruppi no profit (da Wwf France a Nabu in Germania), che hanno come scopo la mobilità sostenibile, la qualità dell’aria, l’ambiente e/o la sicurezza 
dei trasporti. 
32 Questi concetti sono fortemente evidenziati anche dal recente studio “Global Warming of 1.5 °C” di IPCC (http://www.ipcc.ch/report/sr15/). 
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EUROPA: le politiche lungimiranti dei Paesi del Nord  
Nel Vecchio Continente, il mercato dei veicoli elettrici va a due velocità: i Paesi del Nord che vedono un aumento più 
consistente delle vendite grazie anche agli incentivi messi in atto da alcuni governi che stanno dando i loro frutti e i Paesi 
del Sud che restano al palo, con l’Italia fanalino di coda rispetto alle altre nazioni. Per fare un esempio di come siano 
strutturati gli incentivi in alcuni Paesi, si pensi che in Francia si arriva ad un incentivo pari a 10.000 euro se si rottama 
un’auto a gasolio con più di 10 anni di vita. Nel 2016 si riscontra un aumento dei numeri globali nelle vendite in Europa 
con la Renault Zoe a fare da capofila tra le auto elettriche che supera di poco il SUV ibrido plug-in di Mitsubishi che ha 
già un notevole successo tra nei paesi nordeuropei come Olanda e Danimarca. Al terzo posto c’è la sempreverde Nissan 
Leaf mentre sono più staccate Bmw i3 e Volkswagen Passat GTE che chiudono l’anno davanti alla Tesla Model S. In 
occasione del suo trentesimo anniversario, il gruppo tecnologico ABB ha fatto dono alla popolazione di Zurigo di 30 
stazioni di ricarica rapida per la mobilità sostenibile. Il dono è stato accettato a nome del popolo di Zurigo dal sindaco 
Corine Mauch e dal consigliere comunale. L’efficienza, la versatilità e l’economicità delle stazioni di ricarica rapida Terra 
54 di ABB le rendono ideali per l’utilizzo in un contesto urbano. Sono in grado di ricaricare non solo auto elettriche ma 
anche autobus e camion in un breve lasso di tempo permettendo di coprire un raggio di 100-300 chilometri. Il processo 
di selezione delle posizioni idonee per le 30 stazioni di ricarica rapida è già in corso. L’obiettivo è quello di posizionarle 
in luoghi pubblici, centrali e accessibili della città e delle aree circostanti. Una delle società svizzere antecedenti la 
ABB, “Maschinenfabrik Oerlikon”, elettrificò la primissima linea tranviaria di Zurigo nel 1894. Oggi l’azienda 
offre tecnologie di ricarica per auto elettriche, autobus e camion nonché soluzioni per l’elettrificazione di navi, 
ferrovie e funivie. 

In Francia e in Germania il test per i primi autobus a lunga percorrenza interamente elettrici 
FlixBus, leader europeo degli autobus a lunga percorrenza, è il primo al mondo fra gli operatori della sua categoria a 
sperimentare la mobilità elettrica. Infatti i Flix-E-Bus, primi autobus completamente elettrici, saranno su strada da aprile 
2018, in Francia, nella linea che collega Parigi ad Amiens. Dall’estate 2018 FlixBus prevede di estendere il test anche in 
Germania aggiungendo un ulteriore Flix-E-Bus, tra le regioni dell’Assia e del Baden-Württemberg, con l’obiettivo di 
contribuire a costruire la mobilità del futuro. L’autobus a lunga percorrenza rappresenta uno dei mezzi più ecologici 
attualmente a disposizione: è stato dimostrato che chi sceglie di utilizzare l’autobus invece dell’auto riduce il proprio 
impatto ambientale di circa l’80%.  La tendenza attuale è quella di abbandonare l’auto privata in favore di forme di 
mobilità collettiva più rispettose dell’ambiente come appunto l’autobus. 

USA (TESLA): gli incentivi in California e il mercato in costante crescita 
Negli Stati Uniti il mercato delle auto elettriche è trainato dalla politica di incentivi che alcuni Stati, in primis la California, 
hanno messo in campo, al punto da obbligare alcuni produttori a mettere in gamma auto elettriche, come “compliance 
car”, per poter continuare a vendere le auto termiche a benzina o diesel. È il caso di FCA con la Fiat 500e, la nona auto 
elettrica più venduta negli Stati Uniti, che non è mai stata importata in Italia. Per dare un’idea del peso della California 
sul mercato statunitense, si pensi che le vendite di tutti gli altri Stati non arrivano nemmeno a un quarto delle sue 
vendite di auto elettriche. Guardando i dati non si possono non notare due modelli di Tesla nei primi tre posti: la berlina 
sportiva Model S e il Suv Model X a riprova di come un’azienda, che è riuscita a puntare tutto sulla mobilità elettrica (e 
non solo), stia creando un nuovo mercato con dei numeri impressionanti rispetto a quelli delle auto termiche di fascia 
alta dei produttori tradizionali come Mercedes, BMW, Cadillac o Audi. Al secondo posto c’è un’altra auto elettrica con 
un’autonomia estesa, la Chevrolet Volt ma già dal 2017 è stata messa sul mercato la Chevrolet Bolt Ev, un’auto elettrica 
con un prezzo più abbordabile e con un’autonomia di oltre 400 km, che promette grandi numeri per la casa produttrice. 
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Cina: Shenzhen prima città cinese a completare la conversione all'elettrico 
Shenzhen, ex villaggio di pescatori divenuto hub dell’innovazione tecnologica, situata sulla costa meridionale della 
provincia del Guangdong e culla del frenetico sviluppo cinese, è la prima città a completare la transizione alla mobilità 
elettrica (annunciata il 27 dicembre 2017 dall’ufficio trasporti). Lo scrive Quartz citando un rapporto di CleanTechnica. I 
numeri fanno impressione: oggi a Shenzhen (quasi 12 milioni di abitanti), scelta nel 2009 come città pilota per la 
conversione ai veicoli elettrici, circolano 16.359 autobus dotati di batteria, rispetto ai quali i 5.710 di New York (oltre 8 
milioni di abitanti) impallidiscono. I taxi? 17mila, di cui il 63% elettrici. Nulla di sorprendente per una città abituata a 
essere prima della classe: fu Shenzhen la prima zona economica speciale (Zes) creata alla fine degli anni ’80 per attrarre 
gli investitori esteri. Il progetto pilota si estenderà adesso ad altre regioni del Paese. Favorire la produzione di veicoli 
elettrici e ibridi è in cima all’agenda del governo cinese. Recentemente, il ministro delle Finanze ha esteso fino al 2020 
le esenzioni fiscali per la produzione dei veicoli ecologici (la fine dell’esenzione era  prevista per la fine del 2018). Gran 
parte dei veicoli di nuova generazione vengono prodotti da un’azienda cinese, la BYD, fondata nel 2003 a Xi’an l’antica 
capitale cinese: il colosso della quattro ruote controlla il 20% del mercato locale. Passi da gigante sono stati compiuti 
anche nella città di Wuhan, capoluogo della provincia centrale dello Hubei. Qui, riferisce il People's Daily, maggiore 
quotidiano cinese, le autorità vogliono arrivare al 2022 con 40mila veicoli a "nuova energia" (come si dice in Cina) e 140 
stazioni di ricarica, tagliando le emissioni che così saranno inferiori a 173 milioni tonnellate. Secondo il dipartimento di 
economia alla Nottingham University School China e il Global Policy Institute, “Il piano per la conversione 
da automobili a combustione a veicoli elettrici o ibridi entra nel vivo. Come sempre, quando la Cina annuncia, la Cina fa. 
I soldi risparmiati grazie alle agevolazioni fiscali si suppone vengano poi investiti dalle stesse aziende automobilistiche in 
ricerca, alimentando un ciclo positivo”. L'anno scorso in Cina sono stati venduti circa 700.000 veicoli elettrici (stime 
provvisorie), le vendite da gennaio a novembre hanno registrato un incremento del 51,4%. I produttori cinesi di veicoli 
ecologici controllano il 90% del mercato mondiale. La Cina è il mercato più grande al mondo. Le previsioni per il 2018 
parlano di 2milioni di veicoli venduti in tutto il mondo, 1,5 milioni in Cina. La transizione verso la tecnologia ecologica 
procede a rilento negli Usa e in Europa.  Los Angeles punta a diventare la prima città statunitense ad adottare la nuova 
mobilità pubblica elettrica e nei prossimi cinque anni ha in piano di acquistare 85 autobus prodotti da BYD. Seattle ne 
comprerà 120 nei prossimi tre anni. Anche gli storici taxi neri di Londra, posseduti dalla cinese Geely (proprietaria di 
Volvo), saranno presto solo elettrici.  

Giappone, sorpasso elettrico: più colonnine che distributori 
La rivoluzione della mobilità elettrica sta accelerando ovunque ma in alcuni Paesi ha già sfondato. È il caso del Giappone 
dove il numero dei punti di ricarica a disposizione per “fare il pieno” di energia per le vetture elettriche ha superato il 
numero dei tradizionali distributori di benzina: oltre 40 mila punti di ricarica elettrica contro solo 31.166 pompe di 
carburante “fossile”.  Comunque, queste stime statistiche sono suscettibili di critica: secondo alcuni studi, come quello 
diffuso a suo tempo dalla casa automobilistica Nissan, in realtà questo iconico sorpasso era già avvenuto nel 2015-2016. 
Però, le stime comprendevano anche i punti di ricarica privati installati nelle abitazioni e nei garage dei possessori di 
auto elettriche che non sempre sono effettivamente a disposizione di tutti gli automobilisti. Altri esperti obiettano che 
il confronto dovrebbe essere fatto con il numero effettivo delle pompe di benzina o gasolio, che ovviamente è maggiore, 
e non con il numero dei distributori. Ma alla fine poco cambia: nel giro di pochissimo tempo in Giappone è stata costruita 
un’infrastruttura diffusissima ed efficientissima in grado di permettere a tutti gli automobilisti elettrici di viaggiare in 
sicurezza in tutto il Paese. La tendenza non farà che accelerare, viste le mosse dei consumatori, le aziende produttrici di 
auto ed il governo nazionale. Dopo una lunga fase di scetticismo e cautela, le grandi case automobilistiche giapponesi 
sembrano aver abbracciato con decisione la causa della mobilità elettrica. Il timore di Nissan, Honda & C. è quello di 
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fare la fine di altri marchi nipponici un tempo gloriosi (Sharp, Toshiba, Sanyo, per citarne tre) quasi cancellati 
dall’evoluzione della tecnologia e dalle preferenze dei consumatori. Finora, le major dell’auto hanno puntato, con 
successo, sui modelli ibridi (benzina-batteria) oltre che sull’auto a idrogeno, fortemente sponsorizzata dal governo ma 
ancora arretrata nello sviluppo. Comunque, il vento è cambiato e la Nissan, il secondo produttore nipponico, che 
produce sin dal 2010 il fortunato modello «Leaf», ha annunciato che entro il 2022 lancerà 8 nuovi modelli totalmente 
elettrici per raggiungere (sempre entro il 2022) l’obiettivo di un milione di elettriche vendute. Anche il governo 
giapponese ha fatto una scelta decisa a favore dell’elettrico favorendo, attraverso una politica nazionale, la costruzione 
di una fitta rete di punti di ricarica veloci (in grado di fare un “pieno” al massimo in mezz’ora) lungo tutte le principali 
strade del Paese. Sono già oltre 3 mila e consentono ad una vettura elettrica, che difficilmente può avere un’autonomia 
superiore ai 170 chilometri, di viaggiare serenamente anche su lunghi tragitti. Attualmente ci vorranno sempre almeno 
30 minuti per fare il pieno, ma l’azienda giapponese Hi-Corp sta sviluppando una tecnologia di ricarica wireless: in futuro 
si potrà ricaricare la batteria anche a distanza sia in movimento che da fermi nel parcheggio. Per accelerare 
ulteriormente in questa direzione, il governo sta per varare nuove regole: presto ci saranno colonnine anche presso i 
“konbini”, (gli onnipresenti minimarket). Infine, con l’abolizione di alcune vecchie norme antincendio, anche i 
tradizionali distributori di benzina potranno installare punti di ricarica elettrici. Una nota positiva per gli automobilisti 
ed un affare per i benzinai.   

DIRETTRICI DI SVILUPPO DEI LEADER MONDIALI  
Tutte le case automobilistiche più prestigiose al mondo hanno iniziato ad inserire l’alimentazione elettrica all’interno 
delle loro strategie di sviluppo di lungo periodo con la precisa volontà di favorire questo genere di veicoli attraverso 
delle innovazioni tecnologiche in grado di abbattere i limiti che ne penalizzano la diffusione.  

BMW, visto l’aumento del costo del carburante e l’intensificarsi delle norme sulle emissioni dei veicoli, ha compreso 
perfettamente che il futuro è rappresentato dai modelli di autoveicoli ad alimentazione elettrica. Proprio per questo 
motivo la strategia della casa automobilistica tedesca prevede una produzione di circa centomila auto elettriche all’anno 
a partire dal 2020. La casa tedesca prende spunto dagli ottimi risultati che sta ottenendo la BMW i3, la prima auto 
elettrica targata BMW, sia in Europa che in America. Infine, la partnership siglata con Daimler e con Renault–Nissan ha 
come obiettivo la produzione delle prime auto elettriche a prezzi vantaggiosi per le fasce più numerose di consumatori33.  

Toyota, che vanta all’interno della sua gamma sei modelli ibridi, sta ottimizzando le prestazioni delle batterie. L’obiettivo 
della casa automobilistica giapponese è di sostituire, entro il 2020, le attuali batterie agli ioni di litio con le batterie a 
stato solido. Queste ultime offrono una densità doppia rispetto alle precedenti e possono alimentare un veicolo per 
almeno 483 km con una singola carica. Tuttavia, le auto elettriche di seconda generazione hanno già autonomie 
superiori ai 483 Km e sono dei prodotti commerciali: esempio la Hyundai Kona Electric, la Kia Niro ECO Electric, la Opel 
Ampera, la Tesla Model 3, la Jaguar i-Pace o la Audi e-Tron (i primi quattro modelli sono di fascia entrylevel o media). 
Le batterie allo stato solido promettono di raggiungere densità di carica fino a 4 volte superiori a quelle delle normali 
batterie al Litio, tuttavia, le case automobilistiche che le stanno sperimentando attualmente hanno grossi problemi di 

                                                             
33 Studi recenti sulle auto ad idrogeno dimostrano che non sono energeticamente convenienti, hanno costi elevati di gestione legati alla produzione 
dell’idrogeno e sono molto complesse da realizzare. Inoltre non esiste l’infrastruttura che è ben più complessa da realizzare rispetto all’infrastruttura 
necessaria ai veicoli elettrici a batteria. La BMW non propone modelli commerciali ad idrogeno e la i3 è un’automobile elettrica a batteria. In questa 
sede si fa riferimento a tecnologie che sono già abbastanza diffuse e la strada dei veicoli elettrici non è nella direzione di quelli ad idrogeno. 
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stabilità con gli elementi ceramici che tendono a rompersi con le vibrazioni del veicolo stesso rendendole poco adatte 
all’uso automobilistico come avvenne in passato per le batterie ai sali fusi di tipo Zebra.  

Volkswagen si muove nella stessa direzione di Toyota anche se è tecnologicamente più indietro. La casa automobilistica 
tedesca sta infatti effettuando dei test per potenziare e innovare la tecnologia delle batterie in dotazione sulle auto 
elettriche. Secondo quanto dichiarato dai vertici della casa tedesca, Volkswagen sta sviluppando delle nuove batterie, 
in grado di quadruplicare l’attuale potenza e capaci di rivoluzionare il mercato. Il primo modello di auto, interamente 
alimentato a batteria, targato Volkswagen è la Volkswagen e-UP. Nel contempo continuano i test in giro per l’Europa, 
sul modello XL1 che utilizza il sistema ibrido plug-in.  

Nissan propone la seconda vettura totalmente elettrica: Nissan E-NV200 (si tratta di un furgone). La particolarità di 
questo modello sta nel fatto che è il primo veicolo commerciale interamente elettrico della Nissan. La casa giapponese 
ha messo a punto un metodo di analisi che potrebbe portare ad un miglioramento della durata delle batterie agli ioni di 
litio. Il passo più importante consiste nell’aver realizzato un procedimento che permette di osservare direttamente 
l’attività degli elettroni durante le fasi di carica e scarica del catodo, contenuto nelle batterie, traendo delle informazioni 
utili su come gli elettroni vengano emessi dai materiali stessi che costituiscono il catodo.  

Renault ha all’interno della propria offerta 4 veicoli completamente elettrici. Con il modello Renault ZOE, la casa 
francese è stata la prima sul mercato a fornire la batteria a noleggio non includendola nel prezzo di acquisto iniziale 
come invece avviene per tutti gli altri mezzi di questa categoria presenti in circolazione. Per tutelarsi da questa 
innovativa scelta commerciale, alla fine del periodo di utilizzo previsto dal contratto di noleggio, Renault ha predisposto 
un sistema di blocco remoto che permette di disattivare le batterie impedendone la ricarica in caso di inadempienza o 
fine del contratto. 

Tesla, azienda automobilistica americana, che ha come obiettivo la creazione di veicoli elettrici ad alte prestazioni, è la 
più avanzata al mondo in questo campo. Ha deciso di rendere pubblici i propri brevetti e non fare causa a chi decidesse 
di adottarli per migliorare e rendere più economiche le tecnologie di produzione dei veicoli ad emissioni zero. Il CEO 
Elon Musk ha dichiarato: “Crediamo che Tesla, le altre case automobilistiche, tutti gli addetti ai lavori, abbiano da 
guadagnare dalla rapida evoluzione di una piattaforma comune”. 

FCA si proietta verso il futuro con l’elettrificazione della piccola Fiat 50034, veicolo ideale per una soluzione a batterie, 
ripensata in chiave elettrica. La casa automobilistica è ben posizionata per sfruttare l’opportunità della city car a 
batteria. Dopo aver dipinto le auto elettriche come il male assoluto e dopo aver fatto una clamorosa inversione per 
abbracciare la filosofia dell’elettrificazione, aveva persino annunciato l’intenzione di produrre una e-Ferrari. Anche il 
segmento delle ammiraglie si converte all’elettrico: Maserati mette nel mirino Porche e Tesla e punta sulle super car 
elettriche. Infatti, arriva la Maserati elettrica e nel piano di sviluppo della casa automobilistica è previsto anche un 
inedito Suv di taglia media.  

                                                             
34 La Fiat 500 e è un prodotto che esisteva negli Stati Uniti ben prima della dichiarazione citata di Marchionne, tuttavia si tratta di un veicolo elettrico 
di prima generazione che è già stato soppiantato sul mercato da altri modelli ben più performanti e di pari costo prodotti da altre case costruttrici. La 
dichiarazione di Marchionne era già non allineata alle prestazioni dei veicoli presenti sul mercato quando è stata fatta.] 
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LE POLITICHE NAZIONALI  

ITALIA: Numeri bassi anche per la mancanza di incentivi 
Il mercato dei veicoli elettrici nel nostro Paese è ancora tutto da sviluppare, complice la mancanza di veri incentivi 
strutturali e una scarsa diffusione sul territorio dei punti di ricarica. Secondo i dati UNRAE (Unione Nazionale 
Rappresentanti Autoveicoli Esteri), nel 2016 sono addirittura state vendute, addirittura, meno auto dell’anno 
precedente.  

Se le auto ibride, sulle quali Toyota sta investendo molto, rappresentano ormai stabilmente oltre il 2% del mercato con 
numeri in costante crescita, le auto elettriche si fermano a un misero 0,1%.  

In Italia, generalmente, le auto elettriche vengono acquistate per flotte 
aziendali o carsharing. Tra le auto più vendute c’è la Nissan Leaf che 
chiude l’anno con un numero doppio rispetto alla Tesla Model S, icona 
della mobilità elettrica nel mondo, che costa tre volte tanto la berlina 
elettrica giapponese.  

Entrambe le case automobilistiche si collocano davanti alla Renault Zoe, 
ma con numeri davvero bassi. 

 

 

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI  

L’aumento della temperatura del pianeta e gli effetti devastanti del 
cambiamento climatico sono i temi attorno ai quali ruotano le strategie 
governative mondiali. 

Il 10 novembre 2017 è stata presentata la nuova strategia energetica 
nazionale (SEN) con la quale si intende rendere il sistema paese più 
competitivo e più sostenibile sotto il profilo ambientale ed energetico, 
garantendo al contempo stabilità e sicurezza del sistema energetico 
nazionale.  

Il documento, che rappresenta il piano decennale di gestione della 
transizione del sistema energetico, è stato adottato tramite Decreto 
Ministeriale sottoscritto dal Ministero dello Sviluppo Economico e 
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

La strategia, divisa in tre parti (competitività, ambiente e sicurezza) delinea un percorso per la decarbonizzazione 
dell’economia italiana. La SEN definisce un ventaglio di azioni e obiettivi da conseguire al 2030 tramite un percorso 
coerente con lo scenario al 2050 stabilito dalla Roadmap europea.  
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La strategia energetica nazionale 2017 prevede, nel settore dei trasporti, la riduzione dei consumi energetici e di 
inquinamento, spinge verso l'elettrificazione dei veicoli e punta a 5 milioni di veicoli elettrici in 12 anni. 

L’Italia ha raggiunto con largo anticipo gli obiettivi europei al 2020 e 
per questo sono stati individuati degli obiettivi più virtuosi.  

In particolare, il target di penetrazione delle rinnovabili del 17% al 
2020, rispetto al 2015, è stato superato. Attualmente tale soglia si 
attesta attorno al 17,5% superando il target di circa lo 0,5%.  

Anche in termini di incremento dell’efficienza energetica l’Italia si è 
dimostrata virtuosa. È fondamentale segnalare anche che il mercato 
ha visto l’adozione di importanti progressi tecnologici che offrono 
nuove opportunità di sviluppo e miglioramento.  

Viste queste premesse, la Strategia Energetica Nazionale si sta 
sviluppando con l’obiettivo di rendere il sistema energetico italiano più: 

A. COMPETITIVO 

Occorre ridurre la differenza dei prezzi energetici rispetto agli altri paesi europei sia per le imprese che per gli utenti 
finali. Bisogna favorire l’apertura di nuovi mercati per le imprese innovative e la creazione di nuove opportunità 
occupazionali. In sintesi, va incentivata l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo. 

B. SOSTENIBILE 

È necessario perseguire gli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione definiti a livello europeo, in linea con quanto 
stabilito nella COP21. Tra le principali finalità, quanto a sostenibilità, si vuole: 

§ mitigare gli effetti ambientali e climatici negativi, migliorando 
l’efficienza energetica e incentivando il risparmio energetico; 
§ promuovere uno stile di vita responsabile, dalla mobilità 
sostenibile alle scelte di consumo energetico consapevole. 

C. SICURO 

Rafforzare l’indipendenza energetica dell’Italia, aumentare la sicurezza 
di approvvigionamento energetico e la flessibilità dei sistemi e delle 
infrastrutture energetiche.  

L’indipendenza energetica è un fattore critico per l’Italia che è 
fortemente legata alle importazioni. 
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LE AZIONI TRASVERSALI DELLA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE 
Per raggiungere gli obiettivi ed i target prefissati, sono previste delle azioni trasversali necessarie a garantire i risultati 
attesi. 

Gli ambiti interessati dalle azioni trasversali riguardano: 

§ infrastrutture e semplificazioni - Per garantire l’adattamento delle infrastrutture e degli impianti necessari alla 
transizione energetica, sono previste azioni di semplificazione e razionalizzazione della regolamentazione del 
settore, garantendo, tuttavia, i precetti della normativa ambientale, di tutela del paesaggio e del territorio; 

§ costi della transizione - La SEN adotta un approccio basato prevalentemente su fattori abilitanti e misure di sostegno 
che mettano in competizione le tecnologie e stimolino continui miglioramenti nel campo dell’efficienza; 

§ compatibilità tra obiettivi energetici e tutela del paesaggio - Verrà data priorità all’uso di aree industriali dismesse, 
capannoni e tetti per sfruttare il potenziale residuo del fotovoltaico e l’eolico. Saranno inoltre individuate aree “non 
altrimenti valorizzabili” da destinare alla produzione energetica rinnovabile35; 

§ effetti sociali e occupazionali della transizione - La transizione dovrà essere accompagnata dalla formazione di 
nuove professionalità che generino opportunità di lavoro e di crescita. Inoltre, saranno previste delle misure di 
garanzia per gli occupati in settori superati in modo che possano intraprendere un percorso di ricollocamento.  

GLI INVESTIMENTI ATTIVATI CON LA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE 
La Strategia energetica nazionale prevede un totale di investimenti di 175 miliardi di euro al 2030. Questi investimenti 
saranno suddivisi tra reti, infrastrutture, fonti rinnovabili ed efficienza energetica. 

La SEN, insieme al piano di Industria 4.0, saranno tra le principali linee di sviluppo della politica industriale del paese. 

La Strategia Energetica Nazionale promuoverà ingenti investimenti che saranno così ripartiti: 

§ 30 miliardi per reti e infrastrutture gas e elettrico 
§ 35 miliardi per fonti rinnovabili 
§ 110 miliardi per l’efficienza energetica 

Oltre l’80% degli investimenti è quindi diretto ad incrementare la sostenibilità del sistema energetico. Si tratta di settori 
ad elevato impatto occupazionale e tecnologicamente innovativi. 

Il dossier degli scienziati di Isac-Cnr sul clima italiano  indica il 2018 come l’anno più caldo dal 1800, con un +1.5° C gradi 
sulla colonnina del termometro rispetto alla media. La pubblicazione del “nuovo rapporto speciale”36 sul clima 
dell’IPCC37 (Intergovernmental Panel on Climate Change dell’Onu) riporta all’attenzione, in modo deciso e 
circostanziato, il tema del surriscaldamento globale. 

                                                             
35 L'Italia potrebbe rendersi totalmente indipendente energeticamente parlando utilizzando il solare. Bastano infatti due terzi dei tetti delle abitazioni 
italiane per soddisfare l'intero nostro fabbisogno energetico nazionale. Non c'è quindi bisogno di utilizzare suolo che è prezioso per altri scopi. 
36 Cfr. con l’aumento medio della temperatura a livello globale che è di 0,8° C che indica che in Italia è già ormai impossibile mantenere l’innalzamento 
della temperatura sotto gli 1,5° C. https://earthobservatory.nasa.gov/WorldOfChange/DecadalTemp     
37 Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), il più importante organismo scientifico 
dedicato alla ricerca su come sta cambiando il clima della Terra soprattutto in seguito alle attività umane con la costante emissione nell’atmosfera di 
anidride carbonica (CO2), uno tra i principali gas responsabili dell’effetto serra. 



  

 

LA PROPOSTA: “Open CARdia” 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
43 

 

Secondo il rapporto, considerando gli attuali ritmi, entro il 2030 l’aumento della temperatura media globale sarà 
superiore agli 1,5 °C ritenuti la soglia massima di sicurezza per avere effetti contenuti e gestibili seppure con grandi 
spese di denaro e risorse.  

Le conclusioni dell’IPCC sono il frutto di anni di lavoro basato sulle ricerche di migliaia di scienziati, con il contributo di 
altre migliaia di esperti e autorità governative. Il testo finale è stato scritto e rivisto da 91 autori provenienti da 40 diversi 
paesi, su incarico delle Nazioni Unite, per verificare i successivi passi da percorrere dopo la storica sottoscrizione 
dell’Accordo di Parigi del 2015. Il rapporto è stato approvato a Incheon, in Corea del Sud, al termine di una lunga serie 
di riunioni e incontri, in vista della Conferenza sul clima (tenutasi dal 3 al 14 dicembre 2018 in Polonia38). 

Benché l’IPCC non possa andare oltre l’analisi dell’esistente e la stima dei rischi, attraverso la diplomazia internazionale, 
negli ultimi anni ha affrontato il tema del cambiamento climatico con toni molto determinati per dare il senso di 
emergenza e dei concreti rischi che stiamo correndo e che possono essere arginati solo con iniziative coordinate a livello 
globale. 

In sintesi, quello che emerge dal rapporto è chiaro: se i livelli di emissioni di gas serra rimarranno gli stessi di oggi e non 
saranno ridotti (come promesso con l’Accordo di Parigi alla COP21 del 2015) la temperatura del pianeta potrebbe 
oltrepassare la soglia di 1.5 °C gradi centigradi rispetto all’era pre-industriale. Le conseguenze ricadrebbero sui ghiacciai 
del Polo Nord, sui livelli del mare, sull’agricoltura e sulla sicurezza alimentare senza contare diversi altri fenomeni tra 
cui le migrazioni ambientali, con migliaia e migliaia di persone costrette a lasciare la propria terra.  

Mantenersi sotto la soglia degli 1,5 °C non sarà facile e richiederà cambiamenti nel modo di produrre energia elettrica, 
di gestire coltivazioni e allevamenti, senza contare le modifiche sostanziali ai sistemi dei trasporti per non dipendere più 
dai combustibili fossili. 

La soluzione tracciata dal rapporto IPCC per evitare il clima fuori controllo è quella di investire in energie rinnovabili 
ed in una economia che abbandoni i combustibili fossili. 

Allo stato attuale, senza interventi incisivi, la soglia degli 1,5 °C potrebbe essere superata in tempi brevissimi: appena 
12 anni. Per rimanere al di sotto di quella soglia servono subito enormi investimenti con una spesa annua pari al 2,5 % 
dell’intero prodotto interno lordo mondiale per almeno 20 anni.  

Inoltre, Il rapporto spiega che avremo bisogno di nuovi sistemi per sottrarre anidride carbonica dall’atmosfera, 
tecnologie sperimentate da anni, ma sulla cui efficacia vi sono ancora molti dubbi. Il rapporto suggerisce diversi 
strumenti di intervento utili ai politici e ai negoziatori che si incontreranno a Katowice in Polonia, il prossimo dicembre, 
pur non nascondendone le difficoltà. La conversione economico-ecologica richiede soprattutto volontà e una visione 
strategica per conseguire questi obiettivi non solo in senso metaforico. 

 

 

                                                             
38 La Polonia è sensibile ai temi ambientali nonostante la produzione di energia si basa ancora sullo sfruttamento di combustibili fossili e in particolare 
di carbone. 
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L’IPCC indica una sorta di percorso a tappe forzate per evitare il superamento degli 1,5 °C: 

§ ridurre le emissioni globali di CO2 in modo da arrivare nel 2030 a produrre il 45% di quelle prodotte nel 2010; 
§ produrre l’85% dell’energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2050; 
§ portare il consumo di carbone a zero il prima possibile; 
§ dedicare almeno 7 milioni di chilometri quadrati (l’equivalente della superficie dell’Australia) alle coltivazioni 

per i biocarburanti; 
§ raggiungere l’equilibrio ed essere quindi a emissioni zero entro il 2050. 

Raggiungere obiettivi simili in tempi così ristretti non solo richiederà cambiamenti radicali nelle politiche energetiche 
dei paesi più industrializzati ma anche una spesa enorme. Il rapporto valuta che gli investimenti necessari per rimanere 
sotto gli 1,5 °C dovrebbero essere pari a circa 2mila miliardi di euro tra il 2016 e il 2035, solo per quanto riguarda i 
sistemi energetici. La cifra deve naturalmente essere valutata nel contesto dell’economia globale e può essere una 
grande opportunità di sviluppo perché, di fatto, apre nuove possibilità alla formazione di centrali, stabilimenti, 
infrastrutture e molto altro con un approccio sostenibile dal punto di vista ambientale. 

Sempre sul piano economico, l’IPCC ricorda che i benefici per l’economia mondiale sono molto più alti se si rimane sotto 
agli 1,5 °C rispetto ai 2 °C, nel qual caso si sosterebbe una spesa molto più alta per dover contrastare i conseguenti 
effetti del riscaldamento globale. 

Il rapporto spiega che non c’è più tempo per rinviare le decisioni soprattutto se i governi vogliono affrontare il problema 
con soluzioni sicure e praticabili. Alla luce dei nuovi dati, lo stesso Accordo di Parigi sembra essere diventato in parte 
obsoleto perché, anche se i governi del mondo lo rispettassero alla lettera, non sarebbe comunque sufficiente per 
mantenersi sotto gli 1,5 °C. Per ottenere ciò sono già necessari interventi molto più incisivi che, per ora, non sembrano 
esserci nei piani della maggior parte dei governanti.  

I ricercatori spiegano come l’eventualità di superare la soglia di 1,5 °C possa portare a scenari piuttosto inquietanti. Il 
rapporto dell’IPCC indica che potremo evitare gravi conseguenze solo attraverso un cambiamento significativo e molto 
rapido del modo in cui viviamo: Significa modificare il modo in cui produciamo energia elettrica privilegiando le fonti 
rinnovabili al di sopra di ogni altra cosa, il modo in cui funziona la catena produttiva, il sistema dei trasporti, delle 
coltivazioni e la stessa organizzazione delle nostre città. 

  



  

 

LA PROPOSTA: “Open CARdia” 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
45 

 

RETROFIT ELETTRICO 

Quanto esposto finora evidenzia come le principali aziende a livello mondiale, operanti nel settore Automotive, stiano 
puntando su questo nuovo concetto di mobilità incrementando gli investimenti in Ricerca&Sviluppo con nuove ed 
interessanti scelte a livello commerciale. La mobilità elettrica è ormai una realtà per alcune case automobilistiche che 
stanno presentando sempre più modelli a zero emissioni.  

Tesla Motors, il gruppo Kia–Hyundai e la Cina a parte, rappresentano il reale motore della transizione verso le auto 
elettriche. I governi hanno imposto alle case automobilistiche di dismettere i propri modelli con motore diesel entro il 
2020 – 2025. Si è aggiunta l’immediata reazione del mercato alle dichiarazioni dei governi di voler dismettere il diesel 
che ha fatto sì che gli utenti finali si rivolgessero ad altre soluzioni motoristiche abbattendo le vendite dei motori diesel 
e costringendo le stesse case automobilistiche ad orientarsi verso soluzioni al 100% ecologiche per poter essere ancora 
competitive sul mercato. Questo fenomeno è attualmente in atto e si sta cercando di capire se queste case 
automobilistiche tradizionali riusciranno a competere sul terreno dei veicoli a zero emissioni. Tuttavia, a causa 
dell’elevato prezzo di acquisto, questi veicoli restano ancora un prodotto di nicchia con poche migliaia di vetture 
immatricolate. Una soluzione interessante, per favorirne la diffusione, potrebbe essere il Retrofit Elettrico ovvero la 
trasformazione di un’auto già circolante con motore a combustione interna in una elettrica. 

Questa operazione eviterebbe che il parco auto con motore a scoppio, attualmente in circolo, resti sul mercato dell’auto 
usata consentendo, in questo modo, a mezzi ormai obsoleti di continuare ad inquinare fin tanto che il passaggio 
all’elettrico non diventi totalmente obbligatorio. Appare evidente come si stia andando verso la direzione 
dell’elettrificazione e della sostenibilità della mobilità sia da parte delle principali case automobilistiche che delle 
Istituzioni. La legge che autorizza la conversione in veicolo elettrico è stata votata già da qualche anno (legge 134/2012) 
ma solo a gennaio 2016 è stato approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il relativo regolamento attuativo.  

Si tratta di una normativa all’avanguardia in Europa: in assoluto è la prima emanata con l’obiettivo di stabilire le 
procedure tecniche e amministrative per l’omologazione dei “sistemi destinati ad equipaggiare autovetture, autobus 
e autocarri, dotati in origine di motore tradizionale, consentendone la conversione in trazione esclusiva elettrica”. 

In questo contesto si colloca la proposta del Retrofit Elettrico come azione di Economia Circolare in grado di favorire il 
passaggio all’elettrico totale nell’immediato futuro prossimo. La proposta, oggetto dello studio va nella direzione 
dell’utilizzo della mobilità elettrica con una particolarità che è quella della “transizione”39  dei motori endotermici 
esistenti in motori elettrici attraverso questo tipo di operazione di retrofit. 

 

 

In sintesi, la riqualificazione elettrica dei veicoli, definita “Retrofit Elettrico”, consiste nella conversione degli stessi da 
mezzi a trazione con motore a combustione interna a mezzi a completa trazione elettrica. È una modifica strutturale del 
veicolo che consiste nella sostituzione del motopropulsore endotermico e del serbatoio con un motopropulsore 

                                                             
39 Si usa il termine “transizione” poiché nell’attività di Retrofit Elettrico il motore a combustione interna viene sostituito da quello elettrico lasciando 
inalterate le parti meccaniche del veicolo. 

RETROFIT ELETTRICO ECONOMIA CIRCOLARE 
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elettrico e un sistema di accumulo dell’energia elettrica che può essere composto da batterie o altre soluzioni tecniche 
con la medesima funzione. La produzione di un kit di conversione in elettrico, a costi accessibili, ha come obiettivo la 
riduzione del costo del trasporto elettrico in generale e la facilitazione della sua diffusione. Quest’ultima porterebbe un 
sostanziale contributo all’abbattimento del surriscaldamento globale causato dal rapido aumento della concentrazione 
di anidride carbonica (CO2) nell’atmosfera terrestre. La scelta di concentrarsi sulla conversione dei veicoli usati ha 
l’obiettivo di recuperarne una grande quantità, meccanicamente efficiente, prolungandone la vita con un utilizzo in 
piena efficienza ed a zero emissioni40. Quanto detto, ha il fine di contrastare la pratica deleteria della rottamazione 
come strumento a sostegno della produzione e vendita di veicoli nuovi che viene considerata una modalità di sviluppo 
non sostenibile a causa del negativo impatto ambientale, energetico ed economico derivante della crescente massa di 
veicoli da smaltire. In quest’ottica, la rottamazione assumerebbe un impatto maggiore sull’ambiente poiché si 
dovrebbero rottamare più veicoli nell’unità di tempo rispetto al passato, con ricadute deleterie sull’ambiente. 
Conseguentemente anche la filiera della rottamazione andrebbe adeguata a sostegno dell’incremento delle attività di 
smaltimento. 

ELEMENTI PER IL RETROFIT ELETTRICO 
Il sistema di conversione per operare il Retrofit Elettrico è lo stesso utilizzato per la trasformazione dei veicoli alimentati 
a benzina in quelli che usano Gpl o metano. Si tratta della classica riforma “ecologica” a costo zero visto che nel decreto 
non si parla di incentivi. Si ipotizza di aprire una filiera industriale che si occupi di utenti finali che tengano conto sia 
dell’ecologia che della convenienza economica. 

 
 

 

                                                             
40 Si realizza quando l'energia elettrica utilizzata dal veicolo proviene da fonti rinnovabili. Rientrano in questo tipo di progetti la trazione elettrica 
mediante l'uso di accumulatori o quella ad idrogeno mediante l'uso delle cosiddette fuel cell ("Celle a Combustibile"). Riguardo all'utilizzo 
dell'idrogeno come combustibile una volta prodotto l'idrogeno (che non è una fonte di energia ma soltanto un vettore energetico) con veicoli adeguati 
è possibile avere di fatto nessuna emissione di anidride carbonica. I veicoli che rientrano in questo tipo di categoria vengono denominati Zero Emission 
Vehicle - ZEV. Per quanto riguarda i veicoli a trazione elettrica, sarebbe possibile parlare di emissioni zero solo nel caso in cui si potesse asserire che 
l'elettricità che li alimenta provenga solo ed esclusivamente da centrali a loro volte prive di emissioni e solo limitatamente al motore, essendo degna 
di nota anche la produzione di particolato da parte degli pneumatici. I pneumatici sono presenti anche nelle automobili ad idrogeno. Inoltre anche il 
processo di produzione dell’idrogeno può generare CO2. L’impatto del particolato generato dalle gomme è inferiore al 4% del totale. L’idrogeno a 
seconda di come viene prodotto deve essere trasportato sul territorio nei punti di rifornimento delle automobili e questo comporta un ulteriore 
impatto ambientale in termini di emissioni di CO2. 
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L’intervento di Retrofit Elettrico permette di allungare la vita del veicolo di circa 10 anni.  

Il motore elettrico consta di una trentina di parti mentre quello endotermico è formato da circa 300 pezzi: il primo non 
necessita di frizione e cambio quindi escono di scena anche altri due componenti soggetti ad usura41.  

La possibilità di installare un kit omologato presso una normale officina autorizzata consentirà a chiunque di dotarsi di 
un’auto elettrica attraverso gli artigiani vicini a casa e di ricaricarla durante la notte nel proprio giardino o garage 
allacciandola direttamente all’impianto elettrico casalingo. E con un costo per km sensibilmente più basso come di 
seguito riportato:  

§ Benzina (1.517 €/l) - percorrenza media (13 Km/l) - costo al Km: 0.12 € 
§ Diesel (1.399 €/l) - percorrenza media (18 Km/l) - costo al Km: 0.08 € 
§ GPL (0.584 €/l) - percorrenza media (11 km/l) - costo al Km: 0.05 € 
§ Metano (0.859 €/Kg) - percorrenza media (19 Km/Kg) - costo al Km: 0.04 € 

Per un'auto convertita in elettrico abbiamo i seguenti valori42: 

§ Elettricità (0.02 €/KWh) - percorrenza media (5,9 Km/KWh) - costo al Km: 0.003 € 

I costi di manutenzione, sempre a km, sono di 1,2 centesimi contro i 3,5 degli endotermici. Per quanto riguarda la durata 
del motore, ci aggiriamo intorno ai 200mila km per l’endotermico e due milioni per l’elettrico. 

VANTAGGI DEL RETROFIT ELETTRICO 
Il processo di Retrofit Elettrico di un veicolo convenzionale impatta positivamente su cinque aspetti: 

1. riduzione a zero delle emissioni di anidride carbonica (CO2), principale causa del surriscaldamento globale; 
2. riduzione a zero delle emissioni di sostanze inquinanti generate direttamente ed indirettamente dalla 

combustione dei carburanti per autotrazione (polveri sottili, ossidi di azoto, biossido di zolfo, ozono, ecc.); 
3. riduzione del consumo di energia necessaria per percorrere un Km (riqualificazione energetica); 
4. riduzione dei costi della mobilità; 
5. contributo alla riduzione dei costi indiretti generati dalla mobilità tradizionale: impatto sulla salute ed impatto 

sull’ambiente. 

Le ricerche effettuate dagli sviluppatori del progetto iaiaGi evidenziano l’effettiva incidenza del kit motore prototipato 
sugli elementi sopra evidenziati: 

§ riduzione a zero delle emissioni di anidride carbonica (CO2): l’analisi dell’LCA (Life Cycle Assessment – 
Valutazione del Ciclo di Vita) della conversione di un veicolo a combustione interna dimostra che il retrofit 

                                                             
41 Nel decreto 219/2015 il cambio non si può togliere perché non fa parte del sistema di propulsione (il motore a scoppio per intendersi): 
Articolo 4, comma 2: "È richiesto il preventivo nulla osta del costruttore del veicolo nei casi in cui il sistema di riqualificazione elettrica richieda 
sostituzioni o modifiche di parti del veicolo al di fuori del sistema di propulsione stesso, ovvero di software per la gestione dei sistemi antibloccaggio, 
controllo della trazione e della stabilità del veicolo, con altri di caratteristiche diverse da quelli previsti dal medesimo costruttore del veicolo." Questo 
comporta che lo si deve mantenere se non si vuole chiedere il nulla osta al costruttore per la conversione in elettrico. 
Per quanto riguarda l'usura di cambio e frizione questa rimane particolarmente limitata, poiché il cambio si usa a marcia fissa e la frizione non si 
aziona praticamente mai. 
42 Valori calcolati tenendo conto dei prezzi dell'energia più bassi disponibili al 29 giugno 2018 nella provincia di Modena. 
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aggiunge un ulteriore 23% di risparmio sulle emissioni di CO2 in atmosfera. Allo stato dell’arte delle conoscenze 
tecniche, nessun altro processo industriale di produzione di veicoli raggiunge analoghi valori di efficienza nella 
riduzione delle emissioni di CO2. L’utilizzo di energie rinnovabili lungo tutta la filiera porta il valore delle 
emissioni di CO2 al valore zero con maggiore velocità rispetto alla produzione del nuovo, come dimostrato nello 
studio “The size and range effect: lifecycle greenhouse gas emissions of electric vehicles” e nello studio “Electric 
car life cycle assessment based on real-world mileage and the electric conversion scenario”. 

§ Riduzione a zero delle emissioni di sostanze inquinanti: anche in questo caso, come citato nello studio “The size 
and range effect: lifecycle greenhouse gas emissions of electric vehicles” e nello studio “Electric car life cycle 
assessment based on real-world mileage and the electric conversion scenario”, l’efficacia nell’abbattere 
totalmente le emissioni di sostanze inquinanti è maggiore in un veicolo convertito in elettrico che in un veicolo 
nuovo. 

§ Riduzione del consumo di energia necessaria a percorrere un Km: la riduzione del consumo medio di energia 
rispetto ad un veicolo a combustione si riduce da un minimo del 61,5% (250 Wh/Km del veicolo elettrico ad 
alte prestazioni contro 650 Wh/Km del veicolo a combustione interna) ad un massimo del 75,4% (160 Wh/Km 
del veicolo elettrico medio contro 650 Wh/Km del veicolo a combustione interna). Allo stato attuale dello 
sviluppo tecnologico, questo tipo di risparmio energetico per la mobilità si ottiene soltanto con i veicoli elettrici. 

§ Riduzione dei costi della mobilità: al capitolo 3 di questo studio, si mette in evidenza come l’economia del 
veicolo con Retrofit Elettrico contribuisca fortemente alla riduzione dei costi della mobilità già a partire dal 
quarto anno dalla conversione. 

§ Contributo alla riduzione dei costi indiretti generati dalla mobilità tradizionale: come evidenziato nelle fonti 
dell’OMS (Organizzazione Mondiale della sanità - WHO – World Health Organization) citate in questo 
documento, lo sviluppo di questa tecnologia contribuisce a diminuire le 100.000 morti premature in Europa 
dovute alle emissioni del reparto trasporti. Inoltre, contribuisce a diminuire efficientemente gli effetti generati 
dai gas serra prodotti dai trasporti. Questi vantaggi sono fortemente allineati con i suggerimenti proposti dal 
recentissimo studio “Global Warming of 1.5° C” dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change delle 
Nazioni Unite) che mette in evidenza quanto sia grave la situazione creata dalle emissioni di gas serra in 
atmosfera e quale sia l’impatto sull’economia causato dall’attuale andamento delle emissioni di CO2. 

LE NUOVE PROSPETTIVE DI SVILUPPO DEL RETROFIT ELETTRICO IN ITALIA 
Un passo importante contro l’obsolescenza programmata43 delle autovetture è stato compiuto con l’entrata in vigore 
in Italia, dal 26 gennaio 2016, del “Decreto Retrofit” che permette all’economia circolare di entrare nel settore auto con 
la possibilità di installare un motore elettrico con le relative batterie al posto di quello originale endotermico44 attraverso 
il Retrofit Elettrico.  Si tratta di una opportunità che era già possibile, sul fronte tecnico, anche prima del decreto ma era 
più complessa dal punto di vista burocratico. Il Decreto Retrofit permette, infatti, la sostituzione dell'originale motore 

                                                             
43 L’obsolescenza programmata è una strategia per la quale un prodotto viene progettato e costruito in modo da divenire obsoleto (fuori moda o non 
più utilizzabile) dopo un tempo prestabilito. In tal modo il consumatore sente il bisogno di acquistare nuovi prodotti che il produttore mette in 
evidenza per sostituire quelli vecchi. L’obsolescenza programmata è pianificata con attenzione dai produttori, in relazione al prodotto e alla tipologia 
dei clienti. Nel caso specifico la durata dell’automobile è raddoppiata in pochi decenni principalmente grazie alla migliore qualità dei materiali che la 
compongono (acciaio in primis e poi alluminio). La durevolezza costa, materiali migliori costano. la durevolezza è un investimento e farebbe un gran 
bene all’ambiente ma se gli sforzi dei produttori industriali di materiali sono incentrati su durevolezza e qualità lo stesso non si può dire della domanda 
di mercato. 
44 Ed anche grazie alle norme di certificazione di sicurezza alle quali i veicoli vengono sottoposti per l'omologazione che di fatto richiedono la 
realizzazione di prodotti di qualità più elevata, idonei a soddisfare le sempre più esigenti norme di certificazione alla circolazione (incremento della 
qualità costruttiva e della sicurezza). 
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endotermico con un moderno motore elettrico con l'aggiunta delle batterie di trazione senza modifiche di altro tipo per 
le parti meccaniche. Il peso deve rimanere lo stesso con una tolleranza massima del 8%: in questo caso non serve una 
nuova omologazione ma basta solo un aggiornamento della carta di circolazione. 

L’ITER DELLA TRASFORMAZIONE 

PRIMA DEL DECRETO MINISTERIALE 219/2015 

A livello tecnico normativo non è sempre esistito un riferimento a cui agganciarsi per effettuare in sicurezza la 
trasformazione. Prima del decreto, infatti, in Italia non era possibile procedere immediatamente all’omologazione, era 
necessario chiedere l’autorizzazione per la modifica alla casa costruttrice (cosa spesso negata), si eseguiva la 
trasformazione e dopo era necessario immatricolare nuovamente l’auto come “veicolo unico” con una spesa in pratiche 
e bolli di molte migliaia di euro. Oltretutto si dovevano riomologare tutti i componenti del veicolo con spese elevatissime 
in termini di test tecnici da eseguire in laboratorio. Un percorso impossibile che i pochi “appassionati” di auto elettriche 
risolvevano cancellando l’auto trasformata in elettrica dal Pubblico Registro Automobilistico nostrano, 
immatricolandola in Germania presso il Tüv e reimportandola in Italia dove per effetto delle norme sulla libera 
circolazione delle merci in Europa, il nostro Paese è “costretto” ad accettare qualsiasi veicolo venga omologato in un 
paese membro dell’Unione Europea. 

Dal 2009/2010 la questione del Retrofit Elettrico dei veicoli è stata sottoposta all’attenzione del legislatore. Nel 2012 si 
è giunti ad una formulazione della norma, inserita nel Decreto Legge Salva Italia (DL 83/2012 art. 17-terdiecies), con la 
quale si è prevista la riqualificazione di diverse categorie di veicoli previa emanazione delle relative norme tecniche da 
parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dell’articolo 75 comma 3bis del codice della strada. 
Verso la fine del 2013 prese l’avvio il primo tavolo tecnico, alla Direzione Generale della motorizzazione civile del 
Ministero dei Trasporti al quale furono portate tutte le realtà allora individuabili ovvero i soggetti che già effettuavano 
le trasformazioni e avevano il know-how per dare un supporto alla redazione tecnica del testo del decreto ministeriale. 
A marzo del 2015, il decreto ministeriale, bozza di norma tecnica da usare come riferimento per le trasformazioni, venne 
inviata alla commissione europea per ottenere il nulla osta necessario alla pubblicazione. Dopo un solo rinvio per una 
nota integrativa, il decreto ritornò in Italia e il 26 gennaio 2016 entrò definitivamente in vigore. 

DOPO IL DECRETO MINISTERIALE 219/2015 

Attualmente, secondo il decreto ministeriale, la riqualificazione si può effettuare omologando il kit di conversione, su 
domanda del costruttore del kit stesso, per poi installarlo su tutti i veicoli da lui dichiarati. La carta di circolazione viene 
modificata e il veicolo viene identificato come elettrico. Questa riqualificazione è definitiva e non è possibile tornare 
indietro o operarne un’altra. L’installazione del kit può avvenire in un’officina e non ha bisogno di ulteriori certificazioni 
da parte dell’autorità pubblica ma solo di un riconoscimento da parte del produttore stesso.  

Questo riconoscimento ha la funzione di garantire che l’installazione del kit sia svolta a regola d’arte e secondo le 
specifiche del costruttore nonché di assicurare che le procedure di installazione e il risultato delle stesse coincida 
totalmente con quelle dei test svolti in fase di omologazione. La nuova normativa elimina la necessità del permesso del 
costruttore a fare la trasformazione ma soprattutto elimina l’omologazione del veicolo dopo il retrofit e prevedendo 
solo l’obbligo dell’omologazione dei kit di conversione.  
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Il decreto ministeriale prevede che possano essere riqualificati solo i veicoli della categoria M e N1 e tra questi solo 
quelli rispondenti ad alcuni requisiti tecnici tra cui la soddisfazione della prova di compatibilità elettromagnetica. 
L’innovazione normativa del decreto sta nel fatto che l’omologazione del kit e la modifica della carta di circolazione 
partono direttamente da un riconoscimento delle omologazioni originali del veicolo stesso per le parti non modificate.  

Tutto ciò che non viene modificato dalla trasformazione vede confermate le proprie omologazioni a cui si aggiunge 
quella del kit di trasformazione senza la necessità di riomologare nuovamente tutto il veicolo. 

 
Dunque, prima del decreto, per trasformare mille autovetture erano necessarie mille pratiche diverse e nessuno, 
azienda o privato, avrebbe trovato conveniente l’operazione.  

Invece, con la nuova normativa deve essere omologato solo il kit di conversione il quale, una volta approvato, potrà 
essere installato su migliaia di auto a seconda delle esigenze di mercato e l’unico obbligo burocratico restante è 
l’annotazione dell’operazione sulla carta di circolazione.  

In Europa la situazione è diversa come lo era in passato, infatti Riker - Evotek, per il suo kit di conversione in elettrico 
delle Smart, aveva ottenuto in Germania un'omologazione con un concetto simile a quello del decreto 219/2015.  

Da studi recenti, l'operazione di omologazione all'estero non risulta così costosa se fatta col principio dell'omologazione 
del kit. Invece, prima del decreto, omologare all'estero era davvero l'unico modo per effettuare il retrofit poiché non 
era previsto dalla normativa italiana. 
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ECONOMIA CIRCOLARE E RETROFIT ELETTRICO 

L’uomo ha utilizzato sempre un modello lineare: dalla risorsa primaria al rifiuto. Con il termine “Economia Circolare” si 
intende invece, un sistema economico efficiente, pianificato in modo tale che i materiali vengano ri-utilizzati nei cicli 
produttivi successivi riducendo così le risorse complessivamente utilizzate e minimizzando gli scarti.  

L’obiettivo di questo nuovo paradigma è la valorizzazione dell’efficienza nelle scelte energetiche e nell’utilizzo delle 
risorse tramite un’applicazione attenta anche alle ricadute socio-economico-ambientali. La transizione verso un tipo di 
uso non lineare dei beni è un tema prioritario della strategia europea Horizon 2020 e in Italia i principi della green 
economy e dello sviluppo sostenibile sono parte dell’ordinamento (con la legge di stabilità 2016) e sono sostenuti 
tramite incentivi fiscali (introdotti nella legge di bilancio 2018). 

La valorizzazione degli scarti dei consumi, l'estensione del ciclo di vita dei prodotti, la sharing economy (economia della 
condivisione delle risorse), l'impiego di materie prime da riciclo e l’uso di energia da fonti rinnovabili possono innescare 
un circolo virtuoso di produzione e consumo responsabile in grado di migliorare le condizioni ambientali del nostro 
pianeta (riducendone l’inquinamento) e quelle di vita dei suoi abitanti (attraverso una distribuzione più equa delle 
risorse). 

L’economia circolare può creare un modello di sviluppo completamente nuovo e proficuo perché taglia gli sprechi 
(attraverso l’efficienza energetica, idrica e un uso responsabile delle materie prime). Recupero, riuso, riciclo sono le 
parole chiave intorno alle quali costruire un nuovo paradigma di sostenibilità, innovazione e competitività, in uno 
scenario in cui anche gli scarti si trasformano in una risorsa.  

Le automobili in quanto “rifiuti speciali” costituiscono una potente risorsa di materiali riciclabili, considerando che in 
Italia ogni anno giungono a fine vita quasi un milione di veicoli, quindi, ben si comprende l’importanza del loro recupero 
in termini di economia circolare.  

La proposta oggetto dello studio si fonda su questi valori ed è orientata al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente, 
dell’uomo e dell’economia solidale. Il modello elaborato promuove azioni che considerano la condizione umana 
compatibile con la sostenibilità ambientale al fine di migliorare la qualità della vita di tutti, tenendo presenti i principi 
della Bioeconomia di Nicholas Georgescu-Roegen45. 

                                                             
45 Georgescu-Roegen (in particolare nelle opere posteriori al 1970), sostiene che qualsiasi scienza che si occupi del futuro dell'uomo, come la scienza 
economica, deve tener conto della ineluttabilità delle leggi della fisica, ed in particolare del secondo principio della termodinamica, secondo il quale 
alla fine di ogni processo la qualità dell'energia (cioè la possibilità che l'energia possa essere ancora utilizzata da qualcun altro) è sempre peggiore 
rispetto all'inizio. Qualsiasi processo economico che produce merci materiali diminuisce la disponibilità di energia nel futuro e quindi la possibilità 
futura di produrre altre merci e cose materiali. Inoltre, nel processo economico anche la materia si degrada ("matter matters, too"), ovvero diminuisce 
tendenzialmente la sua possibilità di essere usata in future attività economiche: una volta disperse nell'ambiente le materie prime precedentemente 
concentrate in giacimenti nel sottosuolo, queste possono essere reimpiegate nel ciclo economico solo in misura molto minore ed a prezzo di un alto 
dispendio di energia. Materia ed energia, quindi, entrano nel processo economico con un grado di entropia relativamente bassa e ne escono con 
un'entropia più alta. Da ciò deriva la necessità di ripensare radicalmente la scienza economica, rendendola capace di incorporare il principio 
dell'entropia e in generale i vincoli ecologici. La teoria della bioeconomia è poi stata tradotta nel sistema economico della decrescita dallo stesso 
Georgescu-Roegen 
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Figura 18 - Economia Lineare e Circolare 

L’ECONOMIA CIRCOLARE DELL’AUTO - STRATEGIE DI BASE - 
Le auto moderne sono già progettate per agevolare lo smontaggio delle parti rigenerabili, riusabili o riciclabili. Si valuta 
che circa un 80% dei veicoli possa essere rigenerato, riusato o riciclato. Il restante 20% diventa un rifiuto che deve essere 
smaltito andando ad impattare direttamente sull'ambiente. Esistono procedure di trattamento in fase di rottamazione 
non efficaci nel massimizzare la rigenerazione, il recupero ed il riciclaggio dei componenti dei veicoli a fine vita, quindi 
bisognerebbe verificare quali siano le disposizioni in materia e se esse vengono rispettate. Tuttavia, un’auto o parte di 
essa può entrare nel circuito dell’economia circolare a determinate condizioni: 

§ utilizzo di materiali riciclabili e a basso impatto ambientale ma al contempo sicuri e leggeri; 
§ progettazione “modulare” che dal primo momento tiene conto di dover smontare e recuperare le componenti 

in futuro; 
§ installazione di sistemi di tracciamento e monitoraggio smart e connessi. 
§ estensione del ciclo di vita, tramite una serie di interventi di mantenimento, riparazione e miglioramento da 

condurre a intervalli regolari. 
§ recupero, riciclo e riuso di materiali e componenti. 

Si considera, in questa sede, l’operazione di Retrofit Elettrico del parco mezzi obsoleto ed inquinante come un passaggio, 
nell’ambito dell’economia circolare, verso un tipo di mobilità ecologica (mezzi verdi).  

Infatti, dai dati acquisiti con le indagini effettuate, si ritiene ragionevole che sia iniziata la transizione verso il trasporto 
elettrico che genererà inevitabilmente una quantità straordinaria di veicoli tradizionali da sostituire anzitempo. Le azioni 
di economia circolare applicate ai veicoli circolanti possono impedire che questa transizione debba passare tutta per lo 
smaltimento di veicoli spesso ancora in buone condizioni, producendo ulteriore inquinamento proprio a causa delle 
procedure di dismissione. 
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Lo studio The Circular Economy: a Powerful Force for Climate Mitigation. Transformative innovation for prosperous 
and low-carbon industry presentato da Material Economics in collaborazione con alcune importanti organizzazioni, 
come la European Climate Foundation e la Ellen MacArthur Foundation, analizza gli impatti potenziali della circular 
economy in termini di riduzione delle emissioni di CO2 relativamente al comparto dell’industria pesante. 

In particolare, l’analisi si concentra sulla produzione di acciaio, cemento, plastica e alluminio che da soli sono 
responsabili dei tre quarti delle emissioni di CO2 del settore. Secondo lo studio, la diffusione dell’economia circolare 
nell’industria pesante potrebbe portare ad un taglio delle emissioni di settore, a livello europeo, di circa 300 milioni di 
tonnellate di CO2 ogni anno: al 2050, rispetto a uno scenario a misure correnti, sarebbe pari a una riduzione del 56%.  

Più in dettaglio, lo studio analizza tre tipologie di intervento con potenziali diversi. La prima riguarda le cosiddette 
opportunità di “ricircolo” (che include riciclo, recupero, riuso etc.) dei materiali: investendo nella riciclabilità e 
riutilizzabilità dei prodotti in acciaio, cemento, plastica e alluminio, si potrebbe arrivare a risparmiare 178 milioni di 
tonnellate di CO2. La seconda tipologia di intervento riguarda l’efficienza dei materiali: tagliare gli sprechi di produzione, 
evitare sovradimensionamenti legati a normative troppo restrittive o confezionare prodotti su misura per l’uso specifico 
che potrebbero portare, sempre al 2050, ad un ulteriore risparmio di 56 milioni di tonnellate di CO2. Infine, adottare 
nuovi modelli circolari di business nei settori della mobilità e nelle costruzioni, a cominciare da quelli orientati 
allo sharing che potrebbero condurre ad un risparmio di 62 milioni di tonnellate di CO2 tagliando il consumo dei materiali 
del settore mobilità del 75% al 2050. Nello studio vengono anche riportate alcune stime a livello globale. In particolare, 
si cita il dato dell’IPCC secondo il quale per rispettare la soglia dei 2°C di aumento della temperatura globale, non si 
dovrebbero emettere più di 800 miliardi di tonnellate di CO2 (GtCO2) da qui al 2100. Purtroppo, secondo gli attuali 
scenari “business as usual”, la sola produzione di materiali porterebbe a più di 900 GtCO2. Applicando misure basate 
sull’efficienza energetica e su strategie low-carbon, secondo lo studio, le emissioni del settore potrebbero scendere a 
650 GtCO2.  

Per diminuire ulteriormente fino ad arrivare alla soglia delle 300 GtCO2, permettendo al settore di rispettare l’impegno 
dei 2°C, sarebbe necessario aumentare considerevolmente la cattura e lo stoccaggio di carbonio, introdurre importanti 
e rapidi cambiamenti nei processi produttivi e soprattutto, ridurre la domanda di materie prime attraverso una serie di 
misure di circolarità. Lo studio porta a riflettere sul fatto che in Europa, e non solo, le politiche e le misure per la 
mitigazione delle emissioni ai fini del cambiamento climatico finora si sono concentrate essenzialmente sull’aumento 
dell’efficienza energetica e sulla promozione di tecnologie low-carbon.  

Entrambi questi approcci sono importanti ma non sufficienti quando si parla di industria pesante che, tra emissioni 
dirette e indirette connesse al consumo di elettricità, sarebbe responsabile di circa il 40% delle emissioni totali di CO2. 
Quindi è necessario valutare con attenzione anche gli impatti della c.d. “material efficiency”’ da affiancare e non 
sostituire alla più tradizionale energy/carbon efficiency. 

In quest’ottica l'avvio della sostituzione dei motori endotermici con quelli elettrici, prima di passare all’elettrico 
totale nuovo, porterà con sé cambiamenti che vanno ben oltre l'impatto ambientale e saranno in buona parte 
positivi: dalla qualità dell'ambiente in cui viviamo alla comodità degli spostamenti, dai costi per chilometro inferiori 
fino alla manutenzione decisamente ridotta.  
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Figura 19 - Economia circolare e gli autoveicoli 

 

MODELLO OPERATIVO DI SMALTIMENTO 
Lo strumento esecutivo attraverso il quale assicurare la demolizione ecologica dei veicoli, previsto dal decreto Ronchi, 
è un centro di raccolta strutturato in modo da consentire il controllo operativo del ciclo produttivo ed il monitoraggio 
del rispetto delle norme sia ambientali che di sicurezza46. 

Per quanto riguarda l’organizzazione del ciclo operativo, l’attività di demolizione prevede le seguenti fasi: 
§ raccolta (acquisizione dei veicoli fuori uso o loro parti, rilascio certificazione di presa in carico); 
§ bonifica e messa in sicurezza (operazioni di depurazione, deposito in condizioni di sicurezza dei rifiuti pericolosi); 
§ trattamento-selezione-smontaggio (smontaggio delle parti reimpiegabili quali ricambi usati, selezione e cernita 

dei materiali recuperabili destinati al riciclo, rottamazione); 
§ reimpiego, riciclaggio, recupero e smaltimento (commercializzazione delle parti di ricambio, conferimento dei 

materiali recuperabili alle aziende specifiche di riciclaggio, conferimento dei rifiuti destinati allo smaltimento 
presso impianti autorizzati). 

Meritano particolare attenzione le operazioni di depurazione finalizzate a rendere innocui i veicoli fuori uso (bonifica e 
depurazione), selezionando i rifiuti potenzialmente inquinanti, suddividendoli per tipologia, classi omogenee e per 
classificazione solidi/ liquidi, pericolosi/ non pericolosi. Dette operazioni devono avvenire in condizioni di massima 
sicurezza, evitando qualsiasi sversamento di liquidi e sono svolte esclusivamente in aree impermeabilizzate al coperto. 
 

                                                             
46 Fonte: convegno A.C.I. su veicoli a fine vita– Estratto documentazione struttura degli impianti 
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Secondo la direttiva UE 2000/ 53, la bonifica prevede la rimozione dei seguenti componenti: 

§ accumulatori al piombo; 
§ oli e fluidi, contenuti nel cambio, motore, trasmissione e circuiti freni raccolti separatamente per tipologie 

omogenee; 
§ carburanti, per cui tutti i serbatoi devono essere svuotati; 
§ contenitori combustibili gassosi che possono generare esplosioni durante la frantumazione della carcassa; 
§ CFC e HFC, fluidi refrigeranti contenuti nei condizionatori asportati a mezzo di dispositivi aspiranti che lavorano 

in circuito chiuso per evitare qualsiasi rilascio nell’atmosfera; 
§ materiali esplosivi (airbag). 

Le operazioni di trattamento, smontaggio e cernita sono finalizzate a suddividere i componenti secondo la loro 
destinazione finale e ad asportare le parti di pregio suscettibili di un reimpiego diretto per l’uso originario, classificabili 
come ricambi usati, e a selezionare i materiali da avviare al recupero e/o riciclaggio. I materiali da avviare al riciclaggio 
e/o smaltimento vengono stoccati e divisi per categorie omogenee. Le parti di ricambio destinate alla 
commercializzazione vengono depositate nell’ambito del proprio settore, con particolare attenzione allo stoccaggio di 
parti di ricambio lubrificate per evitare la fuoriuscita di eventuali olii. I criteri per una razionale organizzazione di un 
centro di demolizione indicano, secondo le linee tracciate dalla direttiva 2000/ 53 CEE, un’articolazione in fasi ben 
precise che prevedono: 
 
Reimpiego - Con tale termine, la direttiva definisce le operazioni grazie alle quali i componenti di un veicolo fuori uso 
sono utilizzati per il medesimo scopo per cui sono stati originariamente concepiti. Le parti reimpiegabili vengono 
smontate e sottoposte ad una sommaria verifica di idoneità affinché sia accertato un congruo rapporto tra economicità 
e reimpiego di ricambio usato. 
Riciclaggio - Consiste nel ritrattamento dei materiali di rifiuto o per la loro funzione originaria o per altri fini, in un 
processo di produzione che, esclude il recupero di energia. I materiali da avviare al riciclaggio sono identificabili nei 
rottami metallici selezionati secondo un “criterio di valorizzazione commerciale”. Si possono distinguere i “rottami 
pesanti”, che fanno capo ai componenti portanti (telai, organi di trasmissione e parti meccaniche) che hanno un valore 
economico più elevato rispetto ai “rottami leggeri” a cui appartengono le carcasse e le varie componenti di carrozzeria.  
Particolare attenzione viene rivolta alla separazione del blocco motore/cambio in quanto componente costituito anche 
da metalli non ferrosi e quindi di maggior pregio. 
 
Tra i materiali soggetti a specifiche destinazioni per il riciclo vi sono tutti i metalli non ferrosi (alluminio, rame e altri 
metalli di pregio) presenti singolarmente o misti in alcune componenti (es. radiatori, marmitte catalitiche, cerchi in 
lega…). 
 
I vetri vengono consegnati alle aziende di riciclaggio senza necessità di separazione tra le varie tipologie. 
 
Riciclaggio/Recupero - Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 75/ 442 CEE, i rifiuti devono essere recuperati “senza 
pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che possono arrecare pregiudizio dell’ambiente”.  
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Le operazioni di recupero (indicate con la relativa codifica), come avvengono nella pratica, sono le seguenti: 
R   1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia 
R   2 Rigenerazione/ recupero di solventi 
R   3 Riciclo/ recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di 

compostaggio e altre trasformazioni biologiche) 
R   4 Riciclo/ recupero dei metalli o dei composti metallici 
R   5 Riciclo/ recupero di altre sostanze inorganiche 
R   6 Rigenerazione degli acidi o delle basi 
R   7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti 
R   8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori 
R   9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli 
R 10 Spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia 
R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10 
R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R 1 a R 11 
R 13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso il   

deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) 
 
Tra i materiali idonei ad essere riciclati possono essere considerati anche gli pneumatici per quella parte ceduta alle 
aziende di ricostruzione. Per le plastiche si rimuovono solo le componenti identificabili e costituite da polimeri definiti, 
quali i paraurti in PP, i serbatoi carburanti; mentre le parti rimanenti restano sulla carcassa avviata alla frantumazione 
(componenti risultanti nel “fluff” cioè i residui leggeri di rottamazione come gomme, plastiche, guarnizioni, tessuti, 
metalli indivisibili dalle plastiche). È necessario, per ampliare la platea dei materiali riciclabili, creare un mercato del 
riutilizzo della materia prima seconda cioè dei prodotti ottenuti dal riciclaggio e recupero dei rifiuti, destinati all’utilizzo 
nei cicli di consumo o di produzione. 

MATERIALI DA RICICLARE 
L’elenco dei materiali avviati al riciclaggio, raggruppati secondo una sommaria classificazione usualmente applicata in 
ambito commerciale, prevede: 

§ rottami ferrosi – carcasse veicoli bonificati privi di plastiche e pneumatici, parti di veicoli privati di altre 
impurità; 

§ rottami non ferrosi – alluminio, parti di veicolo (cerchi, cambi), spezzoni di cavo in rame; 
§ rottami metallici misti – radiatori raffreddamento misto rame e misto alluminio, motori misto ghisa/alluminio, 

motori e cambi misto acciaio/alluminio; 
§ marmitte catalitiche; 
§ vetri; 
§ pneumatici. 
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I dati statistici raccolti negli ultimi 25 anni, riguardo il riciclo delle materie prime da batterie per uso automobilistico 
esauste, dimostrano come i pacchi batterie per auto elettriche abbiano una vita media che varia dai 20 ai 33 anni, molto 
di più della vita media di un veicolo che in Italia si attesta su 9,7 anni47. 

A fine vita le batterie possono essere riciclate con metodi48 che consentono già adesso un risparmio variabile dal 20% al 
30% di risorse ed energia spese per costruire un pacco batterie nuovo partendo dal riciclo dei materiali di un pacco 
batterie esausto. 

 

 

Figura 20 - Ciclo di vita dell'automobile nell'ambito dell'economia circolare 

METODOLOGIE DI VALUTAZIONE AMBIENTALI DEI PRODOTTI DI SCARTO 
Con l’analisi del ciclo di vita (LCA, Life Cycle Analysis) oggi si cerca di avvicinarsi al modello circolare della natura. 
Empiricamente si può affermare che è meno impattante “tenersi la propria vecchia auto” anziché acquistarne una 
nuova. Dal punto di vista empirico (in mancanza di dati certi) è probabile che l'LCA di un'auto a motore endotermico 
assomigli a quello di un'auto elettrica. Quello che è certo, è che l'energia elettrica può essere prodotta da 
una molteplicità di fonti tra cui quelle rinnovabili e che, in ambito urbano (dove la commistione pedoni-ciclisti-veicoli è 
piuttosto stretta), l'auto elettrica non immette veleni nell’aria oltre ad essere anche silenziosa.  

Per stimare la quantità di energia utilizzata per trasformare le materie prime in prodotti si utilizza l’indicatore ambientale 
dell’energia incorporata (embodied energy) che si riferisce all'energia complessiva consumata durante le fasi di 
acquisizione delle materie prime, di trasporto delle materie prime dal luogo di estrazione al luogo di produzione, di 
trasformazione delle materie prime in prodotto finito, di messa in opera dei prodotti (inclusi tutti i tipi di lavorazione e 
di installazione). I prodotti con una maggiore energia incorporata generalmente sono caratterizzati anche da elevati 
                                                             
47https://chargedevs.com/features/second-life-spiers-new-technologies-develops-advanced-battery-classification-techniques/ 
48https://www.anl.gov/articles/closing-loop-battery-recycling 
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impatti ambientali legati alle emissioni associate al consumo di energia (in particolare l'effetto serra). Si parla dunque 
di energia incorporata nel senso che il prodotto non è più costituito da materia prima ma da materia trasformata e 
lavorata: questi passaggi di lavorazione richiedono il consumo di energia e quindi il “valore” del prodotto non è solo 
quello visibile del materiale di cui è costituito ma è anche quello dell'energia che ha richiesto fino a quel momento per 
diventare prodotto finito. L'energia incorporata include anche il feed-stock, ossia la quota di energia che può essere 
recuperata a fine vita dalle materie prime “combustibili”. All'energia incorporata viene spesso affiancato anche il 
termine “energia grigia” (grey energy), che computa l'energia spesa per la fase di trasporto dei prodotti al cantiere. 
L'energia incorporata viene misurata in termini di energia non rinnovabile e in genere valutata in MJ/Kg o MJ/m3 ed 
espressa in quantità di CO2 equivalente. Un possibile passaggio di calcolo (normalizzazione) prevede di dividere l'energia 
incorporata per la quantità di tempo in cui il prodotto sarà utilizzato (in base alla durabilità del prodotto), in modo da 
avere a disposizione un indicatore più veritiero. In questo modo i prodotti durevoli hanno una minore energia 
incorporata per tempo in uso. Inoltre va tenuto in considerazione che, nel tempo, l'energia incorporata in ogni singolo 
componente del motore aumenta poiché devono essere conteggiate le operazioni di manutenzione e di sostituzione 
che necessitano nel tempo. L'energia incorporata può essere recuperata a fine vita del veicolo, poiché i vari componenti 
possono essere riutilizzati (senza dunque richiederne la produzione di nuovi) oppure possono essere riciclati (senza 
richiedere l'energia relativa al processo di estrazione, trasporto e lavorazione per trasformare la materia prima in 
prodotto). Per esempio in caso di riciclaggio dell'alluminio o dell'acciaio, l'energia necessaria per ottenere un nuovo 
componente usufruisce dell'energia incorporata nel prodotto, visto che il materiale ha già subito i processi di 
trasformazione da materia prima a “materiale” utile alla realizzazione del prodotto. Alcuni materiali riducono 
drasticamente il loro valore di energia incorporata quando sono riciclati: per esempio, l'alluminio riciclato ha un'energia 
incorporata pari a solo al 10% rispetto all'energia incorporata nell'alluminio primario; l'acciaio riciclato ha un'energia 
incorporata pari al 20% rispetto all'energia incorporata dell'acciaio primario. Un'altra considerazione riguarda il fatto 
che l'energia incorporata viene spesso espressa in relazione al peso o al volume e quindi in relazione alla massa dei 
materiali: leggendo le tabelle espresse in MJ/kg si individua come l'alluminio, per esempio, sia un materiale ad elevata 
energia incorporata. Quando però si opera la trasformazione da queste unità di misura generali in un esempio di 
componente reale avviene che i rapporti tra i materiali cambiano notevolmente proprio per il fatto che vanno a 
realizzare componenti leggeri o componenti massivi: per esempio, i componenti in alluminio sono in genere estrusi o 
fogli di alluminio in cui la quantità di materiale è assai ridotta, per cui l'energia incorporata del componente è bassa. 
Oltre all'indicatore dell'energia incorporata, si stanno affermando anche altri indicatori sintetici che permettono la 
verifica di ulteriori temi ambientali, come la CO2 incorporata, l'acqua incorporata e lo “spazio-discarica” incorporato. 

Metalli KWh/t 

acciaio 9.000 
alluminio 72.500 

ferro 3.500 

piombo 10.000 

rame 15.000 

Tabella 2 - Valori di energia incorporata nel Protocollo ITACA 
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L’indicatore ideato da Friedrich Schmidt-Bieek, del Wuppertal Institute di Germania, lo “zaino” ecologico (ecological 
rucksack) serve a quantificare la massa di materiali che occorre movimentare per poter estrarre una specifica risorsa. Il 
concetto di zaino ecologico è stato sviluppato per dimostrare che determinate attività umane, prospere dal punto di 
vista economico sono basate sulla distruzione della natura (quasi sempre trascurata nei conteggi economici) operata 
tramite la realizzazione di cave, miniere, canalizzazioni di laghi e fiumi, dighe e tramite l'estrazione e la lavorazione di 
miliardi di tonnellate di materiali per poter ottenere poche materie prime. Il termine zaino si riferisce al fardello dei 
materiali estratti ma non utilizzati49. A titolo esemplificativo, per produrre 1 kg di alluminio primario dalla bauxite è 
necessario movimentare 85 kg di materiale; l'impatto si riduce a 4 kg di materiale da movimentare se si produce 
alluminio riciclato. 

Zaino ecologico di alcuni materiali  
Si esprime in unità di massa che deve essere movimentata per ogni 
unità di massa di prodotto finito 
 
Fonte dati: Kibert, 2005 

gomma 2 

alluminio 85 
alluminio riciclato 4 
acciaio 21 
acciaio riciclato 5 

 

La valutazione LCA viene utilizzata al fine di confrontare il comportamento ambientale di due prodotti alternativi o al 
fine di individuare possibili miglioramenti lungo il ciclo di vita del prodotto oggetto dello studio. In un caso i risultati 
sono rivolti a progettisti (domanda), nell'altro caso ai produttori (offerta). Infatti, alla luce dei risultati di una valutazione 
LCA possono essere adottate strategie di miglioramento delle prestazioni ambientali o del sistema di produzione del 
prodotto (tecniche di produzione più pulite) oppure del prodotto stesso (riprogettazione in relazione alle fasi di vita)50. 
I risultati della valutazione LCA possono essere utilizzati per la redazione di un Bilancio, di un Rapporto Ambientale e 
come supporto per l'ottenimento delle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD) e dell'ecolabel: in questo caso gli 
obiettivi diventano “esterni” all'azienda e i risultati della valutazione LCA possono essere utilizzati da progettisti e 
produttori. 

A seconda delle finalità è possibile realizzare diversi tipi di LCA: 

§ una valutazione LCA “concettuale” (Life Cycle Thinking), usata per effettuare una valutazione basata su un 
ridotto numero di dati di inventario e per lo più di tipo qualitativo;  

                                                             
49 L'Agenzia Europea per l'Ambiente (European Environmental Agency) ha definito lo zaino ecologico come l'input di materiali per la realizzazione di 
un prodotto meno il peso del prodotto stesso. L'input di materiale viene quantificato come la quantità totale di materiale naturale fisicamente 
“spostato” per generare uno specifico prodotto. Maggiore è la massa di materiale spostato, maggiore è l'impatto ambientale causato. In particolare 
oggi, a causa della grande richiesta di materie prime, è possibile constatare le profonde e diffuse ferite che vengono prodotte sul paesaggio e 
sull'ambiente naturale dall'apertura di cave di estrazione. Tali attività sfuggono alla quantificazione nei vari sistemi di valutazione. Questo è l'unico 
indicatore che permette di prendere in considerazione questo problema e di individuare quali sono i materiali che determinano maggiormente questo 
tipo di impatto. 
50 in questo caso gli obiettivi sono “interni” all'azienda (con trattamento di dati confidenziali e riservati). 
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§ una valutazione LCA “semplificata” (Screening) o ottimizzata (streamlining) dove vengono attuate 
semplificazioni volte a ridurre il tempo necessario a svolgere; 

§ una valutazione LCA “dettagliata” che, invece, approfondisce tutti i dati. 

Qualsiasi valutazione LCA è in qualche modo un modello “semplificato” del sistema analizzato poiché la ricostruzione 
reale di tutti i processi e di tutti i flussi è un’operazione pressoché impossibile e quindi si operano sempre ipotesi e 
assunzioni che tendono a trascurare delle parti del sistema reale. Nello stesso tempo, l'eccessiva semplificazione risulta 
rischiosa poiché possono venir omesse parti considerate trascurabili, in realtà importanti, alterando il risultato finale.  
Una valutazione LCA semplificata deve perciò essere effettuata solo quando serve farsi un'idea generale e di 
orientamento. Anche se lo scopo con cui è nato questo metodo è di valutare tutto il ciclo di vita, sono in realtà possibili 
valutazioni parziali. La definizione delle fasi che verranno analizzate porta al tracciamento dei confini del sistema: se lo 
scopo è, per esempio, quello di valutare il comportamento ambientale in fase di produzione, è possibile realizzare studi 
parziali come gli eco profili “from cradle to gate” (dalla culla al cancello) coinvolgendo anche le fasi di 
approvvigionamento materiali, o gli eco bilanci “from gate to gate” (dal cancello al cancello), limitandosi alla valutazione 
di quello che accade in stabilimento. Nella costruzione modulare dell'informazione è possibile, inoltre, realizzare 
un'analisi from gate to grave (dal cancello in uscita dallo stabilimento, alla tomba), oppure degli scenari relativi alla fase 
d'uso del motore (service life scenarios) e al fine vita (end of life scenarios). Va aggiunto che l'impostazione dello studio 
cambia molto in relazione alla scala di approccio: il metodo del Life Cycle Assessment può essere applicato a diverse 
scale, dalla produzione industriale alla progettazione meccanica edilizia, e può essere applicato a prodotti fisici o a 
servizi. 

ANALISI DEL CICLO DI VITA (LCA: LIFE-CYCLE ANALYSIS) 

Per la valutazione dell’impatto ambientale di un sistema ingegneristico occorre fare 
un’analisi del ciclo di vita dalla culla alla tomba (cradle-to-grave).  

Semplificando, si hanno quindi le seguenti fasi: 

§ Costruzione. Dovrà essere valutata la fase di estrazione dei materiali grezzi, il 
trasporto in fabbrica, l’effettiva costruzione di semilavorati e prodotti finiti 
§ Vita utile. Dovrà essere considerato il tipo di utilizzo del sistema ingegneristico 
previsto con i relativi input e output di materiali, energia e sostanze inquinanti  
§ Smantellamento - riciclaggio. Alla fine della vita utile, in generale, una parte di un 
sistema ingegneristico viene nuovamente immesso nell’ambiente (ad esempio mediante 
trasporto in discarica) ed una parte viene riutilizzata attraverso processi di riconversione. 

Le prime due fasi considerate comportano, in genere un impegno di risorse primarie 
(materiali ed energia) ed emissioni nell’ambiente (gas serra ed inquinanti). La terza fase 
comporta ancora consumo di energia ed emissioni nell’ambiente ma implica il recupero 
di una parte dei materiali impegnati nella fase di costruzione51. 

                                                             
51 Fonte: veicoli a propulsione elettrica e ibrida - valutazione di impatto ambientale, 2007 DSEA – Dipartimento di sistemi elettrici e automazione  

Figura 21 - Esempio si LCA 

avente come unico indicatore le 

emissioni di gas serra. 
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IL METODO GLOBALE DELL'ECO-SCORE PER IL CONFRONTO TRA SISTEMI VEICOLARI 

Il Metodo dell'eco-score permette di mettere insieme tutti gli indicatori per stilare una classifica globale. 

1) Elencazione indicatori di impatto ambientale: 

§ Acidificazione dell'atmosfera 
§ Eutrofizzazione 
§ Tossicità 
§ Effetto serra 
§ Emissioni acustiche 

2) Scelta di un veicolo di riferimento 

§ es. Benzina Euro 4 o Benzina Euro 5 

3) Individuazione di un sistema di pesi in funzione delle necessità (policy-maker, costruttore, utente finale) 

 

Figura 22 - Esempio di applicazione con pesi esemplificativi pesatura 

(*) Valori mediati da quanto riportato nello studio: P. Menga, M. Ceraolo: “An evaluation of global environmental and energuy value of vehicle 
technologies”, 3rd European Ele-Drive Transportation Conference, March 1113, 2008, Geneva-Switzerland 

Eco-score Bev/Rif (con i pesi considerati): 2,83 

Questo equivale a dire che, nelle ipotesi fatte, un veicolo di riferimento ha un impatto ambientale triplo rispetto a quello 
di un BEV. Rif: benzina EURO5 

4) Calcolo dell'ECO-score: 
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𝐸𝐶𝑂 − 	𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =
𝑖𝑚𝑝𝑎𝑡𝑡𝑜	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒	𝑑𝑒𝑙	𝑣𝑒𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜	𝑑𝑖	𝑟𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑖𝑚𝑝𝑎𝑡𝑡𝑜	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒	𝑑𝑒𝑙	𝑣𝑒𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜	𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜  

Eco-score Bev/Rif (con i pesi considerati): 2,83 

Questo equivale a dire che, nelle ipotesi fatte un veicolo di riferimento ha un impatto ambientale triplo rispetto a quello 
di un BEV52. 

 

Figura 23 - Attività dei principali settori coinvolti nel trattamento dei veicoli a fine vita53 

Un’università tedesca ha condotto uno studio sulla valutazione e gestione dei cicli di vita dei veicoli elettrici dal titolo 
“Electric car life cycle assessment based on real-world mileage and the electric conversion scenario”54 su una reale 
operazione di Retrofit Elettrico al fine di quantificare l’LCA basata sulla misurazione della composizione del veicolo e dei 
suoi consumi energetici prima e dopo la conversione elettrica di una mini classe di autoveicoli.  

Metodo - Una Smart, con 100.000 km percorsi, è stata convertita in laboratorio, attraverso la sostituzione del motore a 
combustione con uno elettrico. L’inventario dei consumi energetici è stato sviluppato partendo da dati sui materiali e 
da misurazioni in laboratorio durante il processo di conversione. Altrettanto è stato fatto con i dati sul consumo 
energetico nella realtà, prima e dopo la conversione. In questa valutazione dell’impatto del ciclo di vita, sono stati messi 
a confronto tre modelli base di auto: una nuova Smart convenzionale (con motore a combustione), una nuova Smart 
elettrica e una Smart con motore convertito da endotermico in elettrico. Insieme a due analisi sensibili (quattro diversi 
                                                             
52 Fonte: veicoli a propulsione elettrica e ibrida - valutazione di impatto ambientale, 2007 DSEA – Dipartimento di sistemi elettrici e automazione 
53 Analisi LCA integrata di scenari per lo sviluppo di metodi di riciclaggio e riuso dei residui plastici dagli ELV-Università degli Studi di Siena Dipartimento 
di Chimica 
54 Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015 - Received: 9 March 2015 /Accepted: 11 July 2015 /Published online: 31 July 2015 



  

 

LA PROPOSTA: “Open CARdia” 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
63 

 

mix di elettricità e urbani vs. condizioni di guida miste) e due trattamenti EOL, sono stati quantificati 36 scenari. 
L'inventario è basato su Database Ecoinvent v 2.2 come sistema in background e include l’estrazione delle materie 
prime. 

Risultati e discussione - Nell'uso urbano, il veicolo modificato elettricamente è risultato avere un impatto ambientale 
favorevole rispetto a l'ICEVeven quando viene addebitato il mix elettrico tedesco. Il vantaggio negli endpoint riassunti 
sulla Smart convertita è risultato del 23% rispetto a quelli della Smart elettrica nuova. Su una varietà di impatti, 
categorie, consumo di elettricità e impatti dovuti alla microelettronica i componenti hanno dominato il ciclo di vita. 
Sono stati anche registrati i risultati nelle categorie individuate,  riguardanti i danni alla salute umana, alla qualità delle 
risorse, alla qualità dell'ecosistema e del singolo. 

Conclusioni - Questa indagine sottolinea come nella realtà la sperimentazione nello sviluppo del protocollo di 
conversione abbia delineato maggiori vantaggi ambientali per l’automobile elettrica. La conversione elettrica di un 
veicolo con motore a combustione interna può migliorare di un ulteriore 16% (CO2-eq) e del 19% (punteggio singolo 
endpoint) l'impatto ambientale nell'arco della vita del veicolo se confrontato con il nuovo BEV. 

Un passaggio ulteriore, oggetto di possibili approfondimenti futuri sull’argomento, potrebbe essere quello di 
implementare la valutazione LCA (che allo stato attuale è una valutazione puramente ambientale) con la valutazione 
economica (LCC) e sociale. Quindi, l'idea è quella di ottenere un metodo di “misurazione” dell’effettiva “sostenibilità” e 
“convenienza” complessiva di un intervento di Retrofit Elettrico (Cfr. Indice di Retrofit Elettrico di seguito specificato). 

 

Figura 24 - Vantaggi della proposta 

 

Si definisce in questa sede la possibilità di servirsi, al fine di predisporre il piano d’impresa esposto, di 
un’organizzazione che si occupi di autodemolizioni e di raccolta degli scarti che, entri a far parte della filiera ipotizzata 
per le attività legate al riuso e al riciclo delle vecchie componenti da smaltire, di un autoveicolo tradizionale. 
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Figura 25 - Autodemolitore e raccolta degli scarti 

SERVIZI DELL’IMPRESA CHE SI OCCUPA DEGLI SCARTI 

§ bonifica auto, trattamento di veicoli fuori uso a fine vita e commercio di rottami ferrosi;  
§ demolizione di ricambi auto, recupero rottami ferrosi e materiali metallici con mezzi propri autorizzati;  
§ vendita di ricambi usati a prezzi convenienti; 
§ recupero di rottami ferrosi e di materiali metallici come acciaio inox, alluminio, rame, ottone e ferro provenienti 

da lavorazioni. 
§ messa in sicurezza di veicoli tramite isole di bonifica, selezionando le parti ancora funzionanti ed efficienti per 

rimetterle in commercio a prezzi vantaggiosi.  
N.B.: Tutto questo viene effettuato in modo conforme a tutte le normative vigenti, nel pieno rispetto della tutela 
dell'ambiente. 
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Figura 26 - Gli scarti nella filiera della rigenerazione 

FATTIBILITA’ 

L’ipotesi progettuale “Open CARdia” ha come obiettivo quello di creare le condizioni per trasformare un automezzo a 
combustione interna in elettrico (intervento di retrofit) rendendo il processo accessibile dal punto di vista economico e 
semplice dal punto di vista tecnico. L’operazione è facilitata, a livello giuridico, dall’innovazione normativa introdotta 
con il D.M. 219 /2015. La scelta di concentrarsi sulla conversione di veicoli usati ha come obiettivo quello di recuperare 
una grande quantità di veicoli meccanicamente efficienti di prolungare la loro vita di utilizzo in piena efficienza e a zero 
emissioni. Questo obiettivo ha l’intento di contrastare la pratica deleteria della rottamazione a sostegno della 
produzione e vendita di veicoli nuovi, pratica considerata non sostenibile a causa dell’impatto ambientale, energetico 
ed economico derivante dalla crescente massa di veicoli da smaltire. La produzione di un kit di conversione in elettrico, 
a costi accessibili, ha come obiettivo la riduzione del costo del trasporto elettrico facilitandone la diffusione e l’intento 
di proporre un importante soluzione al problema incombente del surriscaldamento globale dovuto al rapido aumento 
della concentrazione di anidride carbonica (CO2) nell’atmosfera terrestre. L’analisi in ordine alla validità, realizzabilità 
ed efficacia della proposta necessita di una serie di indagini sui temi oggetto dello studio.  

DIVULGAZIONE DEI RISULTATI DELL’INDAGINE CAMPIONARIA: QUALE UTILITÀ? 
Allo scopo di avere un riscontro riguardo la proposta in oggetto, è stata effettuata un’indagine campionaria 
somministrando dei questionari a singoli individui, a comunità e ad enti, che ha permesso di raccogliere e diffondere, al 
contempo, una serie di informazioni utili: una “raccolta essenziale” che verrà messa all’attenzione e al vaglio dei 
seguenti destinatari:  

Interlocutori istituzionali: ad es. Commissione Europea, Governo Nazionale e Locale, MI.S.E., Invitalia etc. ai quali si 
fornisce un quadro esaustivo dei temi proposti. Il fine è quello di dare ai suddetti interlocutori un riscontro oggettivo 
delle finalità dello studio proposto attraverso le informazioni raccolte con il questionario. 
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Stakeholders: ad es. portatori d’interesse qualificati, quali: rivenditori dell’usato e di auto, officine specializzate/ Sistema 
del Trasporto Pubblico/ cooperative operanti nel settore dell’automotive aderenti all’Associazione Generale 
Cooperative Italiane (A.G.C.I.), che sono in grado di valutare gli effetti dello studio in termini tecnici ed economici. 

Cittadini: pur non avendo un interesse diretto ai risultati dello studio, possono comunque trarne vantaggio in termini 
di informazioni utili sui temi della qualità della vita, economici, sociali e/o di opportunità per il territorio, etc. 

Media: sono strategicamente importanti per dare risonanza alle azioni di progetto scaturite dallo studio e per un’azione 
di “sensibilizzazione e promozione” dell’intervento di Retrofit Elettrico (D.M. 219/2015 e successive mmii) e/o 
dell’“orientamento” rispetto alle politiche governative (siano esse: europee, nazionali e/o locali). 

In sintesi, è utile diffondere i risultati per:  

1) aumentare la consapevolezza, tra i vari interlocutori, della rilevanza dei temi dello studio di fattibilità evidenziandone 
il valore aggiunto e l’innovatività; 

2) rafforzare ed ampliare il coinvolgimento e la partecipazione dei gruppi target (al fine di raggiungere risultati adeguati 
nel medio-lungo periodo); 

3) individuare metodologie, procedure e professionalità, capaci di generare l’avvio di start-up cooperative; 

4) analizzare l’andamento delle strategie di marketing (valutare se il nuovo prodotto verrà accolto favorevolmente dal 
mercato di riferimento); 

5) influenzare i decision-makers e facilitare il loro operato tramite un costante monitoraggio ed eventuali 
raccomandazioni; 

6) indirizzare le future generazioni ed i vari interlocutori verso una nuova cultura della mobilità nell’ambito 
dell’economia circolare (ovvero: promuovere la funzionalità/utilità derivante dall’intervento di Retrofit Elettrico 
secondo il D.M. 219/2015) 

ANALISI DEI DATI: FOCUS SUI RISULTATI 
1) OBIETTIVI 

Il questionario legato allo studio di fattibilità valuta il grado di accoglienza da parte del campione oggetto d’indagine, 
circa la possibilità di recepire positivamente il prodotto proposto (ovvero: intervento di Retrofit Elettrico, ai sensi del 
D.M. 219/2015 e successive mmii, che prevede la trasformazione di un automezzo a combustione in elettrico mediante 
un apposito kit di conversione).  

In altri termini, il questionario, a supporto dello studio, si prefigge di indagare se il prodotto proposto venga “facilmente 
identificato” (conosciuto) e “desiderato” dagli interlocutori oggetto d’indagine. 

L’obiettivo, dunque, è comprendere: 

§ quanti conoscono il tema oggetto dello studio di fattibilità; 
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§ le probabilità future di adottare processi di Retrofit Elettrico; 
§ effettuare una previsione sulle tendenze future del mercato di riferimento (ovvero: analizzare i fabbisogni 

ed il relativo trend, indagare se il nuovo prodotto verrà accolto positivamente dai vari stakeholders). 
 

2) IL CAMPIONE DI RIFERIMENTO 

Il questionario è stato somministrato ad una serie di destinatari diretti ed indiretti. 

Tra i destinatari diretti, si menzionano:  

§ n.32 rivenditori dell’usato ed auto officine specializzate operanti nella Provincia di Pescara (più in dettaglio: 
8 concessionarie auto, 6 rivenditori dell’usato, 10 officine specializzate ed 8 aziende locali); 

§ n.21 cooperative, operanti nel settore dell’automotive ed aderenti all’Associazione Generale Cooperative 
Italiane, delle regioni Lazio, Sicilia, Toscana, Sardegna, Calabria, Puglia, Campania, Piemonte ed Emilia 
Romagna. 

Tra i destinatari indiretti, si menzionano invece: i possessori dei veicoli a combustione (utili soprattutto per stilare un 
identikit, in termini ideal-tipici, del potenziale utilizzatore del veicolo convertito, focalizzando l’attenzione su fabbisogni, 
abitudini di acquisto ed aspettative). 
 

3) I RISULTATI 

Prima di entrare nel vivo dei risultati, è necessario premettere che gli interessi manifestati, anche se circoscritti ad un 
ambito territoriale limitato, sono “rappresentativi” di un campione più ampio: essi potranno essere utilizzati come 
“modello statistico” in grado di: 

a. rappresentare, con buona approssimazione, la probabilità che la proposta possa essere replicata in altri ambiti 
territoriali (ad esempio zone limitrofe)55 

                                                             
55 Il modello da proporre nelle zone limitrofe potrebbe replicare in altri contesti l‘analisi fatta. Il programma da sviluppare potrebbe costituire uno 
strumento d’indagine dell’organizzazione spaziale della popolazione in aree urbane e territoriali considerate. Si potrebbero utilizzare modelli di analisi 
statistica multivariata o modelli con metodologie di approfondimento che prevedono un approccio con modalità più semplici. Nelle analisi territoriali 
si usano di frequente teorie e modelli che si fondano su modelli gravitazionali. Nel caso dell’utilizzo di modelli probabilistici potrebbe essere seguita 
un’ipotesi di lavoro organizzata con criteri opportunamente indicati in grado di fornire una previsione sufficientemente attendibile. L’approccio 
metodologico- L’obiettivo da mettere a punto sarà la messa una metodologia atta a fornire valide indicazioni di lettura di uno o più settori economici 
e delle loro eventuali interrelazioni.  Intendiamo per “indicazioni di lettura”, quelle conoscenze approfondite delle strutture sociali territoriali della 
zona in esame, sulla morfologia urbana relativa alle condizioni socio-economiche dei suoi abitanti. Si potrebbe acquisire una conoscenza precisa dei 
caratteri o delle variabili che individuano e determinano le particolarità economiche e sociologiche del territorio urbano oggetto di studio e 
successivamente individuare il giusto metodo di analisi dei dati a disposizione per poi trarre conclusioni e prendere decisioni adeguate. In sintesi 
dunque l'ausilio per chi svolgerà le attività di ricerca operativa in questo ambito, consiste nella classica trilogia di operazioni: raccolta e rilevazione dei 
dati, analisi statistica e formulazioni analitiche di eventuali aggregazioni (modelli), decisioni da prendere sulla base delle analisi effettuate e delle 
previsioni ipotizzate. Individuazione della popolazione - L’indagine finalizzata verso la creazione di un modello per valutare l'efficacia e la validità del 
metodo è garantita da una chiara formulazione del problema oggetto di studio, da una opportuna scelta delle variabili e dall’attendibilità dei dati a 
disposizione. Nel nostro caso la popolazione è costituita da due parti dello stesso settore, zone ben definite, omogenee per alcune loro caratteristiche 
strutturali o morfologiche caratterizzate da un certo numero di variabili o caratteri, quali appunto fruitori del servizio e potenziali utilizzatori della 
mobilità elettrica. Il campionamento -Definita la zona oggetto di studio, individuati i fattori più importanti che meglio la caratterizzano, la fase 
successiva dell'analisi metodologica prevede un'indagine campionaria, proprio per ricavare ulteriori informazioni, che peraltro sarebbe stato 
impossibile recuperare in altro modo. Da un punto di vista statistico l'indagine campionaria si basa essenzialmente su procedimenti di tipo 
probabilistico, nel senso che dalla “logica del certo” si passa a quella del “probabile”. Questo modello, ben noto nel campo degli studi urbani, generato 
su tre settori di attività fondamentali: 1. Il settore di base, che comprende le attività scarsamente condizionate nelle scelte della localizzazione dai 
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b. fornire indicazioni sufficienti ed attendibili per la definizione dei modelli organizzativi ed economico finanziari. 

Analizzando i risultati nel dettaglio, sebbene ci sia ancora una scarsa conoscenza circa il D.M. 219/2015 e successive 
mmii (ovvero intervento di Retrofit Elettrico e relativa possibilità di trasformazione di un automezzo a combustione in 
elettrico, a costi accessibili, mediante un apposito kit di conversione), emerge un interesse soddisfacente verso 
l’operazione di Retrofit Elettrico. Quindi, si può affermare che è stata verificata l’esistenza effettiva di una fascia di 
mercato interessata. In aggiunta le verifiche nel panorama delle tecnologie esistenti nel settore del Retrofit Elettrico 
hanno portato all’individuazione di metodologie, procedure e professionalità in grado di generare l’avvio di start-up 
cooperative per l’ingegnerizzazione, la produzione e la commercializzazione nei mercati, italiani ed esteri, di un kit di 
trasformazione. Volendo commentare i dati raccolti dai questionari somministrati, si riporta di seguito una breve 
disamina. 

1. Tra i “soggetti tipo”, che potrebbero trarre beneficio da questo processo innovativo, risultano al primo posto, 
le aziende di piccole/medie dimensioni (fino a 49 dipendenti). 

2. In merito ai settori prevalenti, le imprese che potrebbero trarre beneficio da questa procedura potrebbero 
essere quelle operanti nel settore “Riparazione di Autoveicoli/Motocicli”(di cui al punto G del questionario), nel 
settore “Trasporti, Magazzinaggio e Comunicazioni” (di cui al punto I) e a seguire, con percentuali inferiori nel 
settore “Commercio all’ingrosso e al dettaglio” (di cui al punto F), nell’“ Amministrazione Pubblica e Difesa” (di 
cui al punto K) e nel settore “Sanità e Assistenza Sociale” (di cui al punto M). 

3. Potrebbero trarre vantaggio da questa procedura (trovare “nuovi spazi di mercato”) in primis gli Elettrauto e i 
Proprietari di Officine Meccaniche e a seguire, con percentuali meno marcate, i Possessori di Concessionarie ed 
il Sistema dei Trasporti in genere. 

4. Relativamente alle principali tipologie di veicoli trattati e/o utilizzati, risultano essere inseriti nel “gruppo 
target” i “veicoli usati” (con una percentuale maggiore) e a seguire (con percentuale inferiore) i “veicoli 
incidentati”. 

                                                             
problemi di accesso ai mercati locali, e i cui livelli di occupazione dipendono principalmente da eventi esterni all'economia locala (imprese industri li, 
gestionali e amministrative). 2.Il settore servizi, che comprende tutte quelle attività commerciali e amministrative che interessano prevalentemente 
e direttamente la popolazione locale e la cui localizzazione è strettamente legata al problema di è l’accesso alle residenze. 3. Il settore delle attività 
specialistiche, che nel caso specifico è rappresentato dalle autofficine e rivendite di auto. Nel modello di Lowry, il modello a destinazione vincolata e 
il modello a origine vincolata sono connessi tra loro in modo da formare un unico modello. A partire da una distribuzione data di posti di lavorò nel 
settore di base il modello è capace di stimare la distribuzione della popolazione residente e dei posti di lavoro nel settore servizi attraverso un processo 
interattivo. Un metodo molto più semplice di valutazione statistico è rappresentato dall’interpolazione lineare. L'interpolazione lineare è un metodo 
per trovare approssimativamente un valore compreso tra due valori noti. Spesso avremo dei dati che potremo desumere da tabelle prestampate e ci 
servirà un dato compreso tra due dati della tabella: noi studieremo il modo di trovare un valore il più possibile vicino al vero per il nostro dato. In 
pratica, considerando i dati come punti di una funzione noi sostituiremo alla curva della funzione passante fra i due dati un segmento di retta e 
considereremo il valore cercato su tale segmento. Naturalmente tale valore sarà approssimato, ma, potremo sempre desumere dalla tabella se tale 
valore è approssimato per eccesso oppure per difetto. Nell'esempio in grafico il valore è approssimato per difetto perché in verticale è sotto il valore 
effettivo. Tutto le analisi e i modelli che utilizzano criteri di scelta e decisionali con il ricorso alle metodologie semi-probabilistiche, fanno riferimento 
a valutazioni più o meno approfondite o spinte dal punto di vista del calcolo analitico alla probabilità. In probabilità si considera un fenomeno 
osservabile esclusivamente dal punto di vista della possibilità o meno del suo verificarsi, prescindendo dalla sua natura. Tra due estremi, detti evento 
certo (ad esempio: lanciando un dado a sei facce si ottiene un numero compreso tra 1 e 6) ed evento impossibile (ottenere 1 come somma dal lancio 
di due dadi), si collocano eventi più o meno probabili (aleatori). Si usa il linguaggio della teoria degli insiemi: un insieme non vuoto Ω (detto spazio 
delle alternative) ha come elementi tutti i risultati possibili di un esperimento; l'evento che risulta verificato da un unico risultato (un unico elemento 
di Ω) viene detto evento elementare; altri eventi sono sottoinsiemi di Ω costituiti da più risultati. Gli eventi vengono normalmente indicati con lettere 
maiuscole. Dati due eventi A e B, si indica con A∪B la loro unione, ovvero l'evento costituito dal verificarsi dell'evento A oppure dell'evento B. Si indica 
con A∩B la loro intersezione, ovvero l'evento costituito dal verificarsi sia dell'evento A che dell'evento B. Se A∩B = ∅ i due eventi A e B vengono 
detti incompatibili (non possono verificarsi simultaneamente). Il complemento di un evento A rispetto a Ω, Ω\A, è detto negazione di A e indica il suo 
non verificarsi (ovvero il verificarsi dell'evento complementare). 
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5. Il cliente-tipo al quale poterci rivolgere è il possessore di “utilitaria” (Segmento B), segue il possessore di city 
car e di monovolume (segmento A). 

6. La casa automobilistica che potrebbe trarre vantaggio, nel medio-lungo periodo, da questo processo innovativo 
risulta essere FCA seguita da Peugeot ed Alfa Romeo. 

7. L’ambito territoriale che potrebbe trarre vantaggio da questo processo è quello comunale e/o regionale 
(essendo maggiormente coinvolte aziende di piccole e medie dimensioni). 

8. “L’utilizzatore-tipo” a cui rivolgerci possiede nella maggior parte dei casi, una macchina alimentata a benzina, 
a seguire, c’è il possessore di una vettura alimentata a diesel. 

9. Sia dal lato della domanda che dell’offerta emerge un notevole interesse verso la tematica oggetto di studio: il 
cliente-tipo richiede con una certa frequenza informazioni sull’elettrico (Cfr. grafico domanda 9);  

 

 

 

 

 

Domanda 9: Riceve richieste d’informazioni, da parte dei suoi clienti, sull’elettrico? 

 
Figura 27 - Risposte degli operatori nella Provincia di Pescara 

 
Figura 28 - Risposte delle cooperative aderenti ad A.G.C.I. 

Inoltre, il consumatore, chiede informazioni sui veicoli elettrici usati (Cfr. grafico domanda 11) e sarebbe disposto a 
spendere, nella maggior parte dei casi, tra 10 e 15 mila euro per l’elettrico usato (Cfr. grafico domande 13 e 16); in 
aggiunta, il cliente-tipo sarebbe disposto a pagare dai 10 ai 15 mila euro per trasformare un veicolo da endotermico 
in elettrico mediante un kit di conversione (Cfr. grafico domanda 16).  
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Domanda 11: Riceve richieste d’informazioni, da parte dei Suoi clienti, per veicoli convertiti elettricamente? 

 
Figura 29 - Risposte degli operatori nella Provincia di Pescara 

 
Figura 30 - Risposte delle cooperative aderenti ad A.G.C.I. 

 
 
 
 
 
 
Domanda 13: In caso riceva richieste per veicoli elettrici usati, i Suoi clienti a che fascia di prezzo sono interessati? 

 
Figura 31 - Risposte degli operatori nella Provincia di Pescara 

 
Figura 32 - Risposte delle cooperative aderenti ad A.G.C.I. 

 
Domanda 16: Quanto sarebbe disposto a pagare per trasformare un veicolo da endotermico in elettrico per mezzo 
di un kit di conversione?  
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Figura 33 - Risposte degli operatori nella Provincia di Pescara 

 
Figura 34 - Risposte delle cooperative aderenti ad A.G.C.I. 

Nella maggior parte dei casi, anche i proprietari delle imprese intervistate dichiarano che potrebbero svolgere 
le loro attività con veicoli elettrici (Cfr. grafico domanda 8); inoltre, gli stessi risultano essere discretamente 
informati sulla possibilità di trasformare un veicolo da endotermico ad elettrico con un kit di conversione(Cfr. 
grafico domanda 10) e sarebbero disposti a svolgere le attività con un veicolo trasformato in elettrico mediante 
kit di conversione (Cfr. grafico domanda 14).  

 

 
Domanda 8: L’Attività svolta dalla sua azienda potrebbe essere svolta con veicoli elettrici? 

 
Figura 35 - Risposte degli operatori nella Provincia di Pescara 

 
Figura 36 - Risposte delle cooperative aderenti ad A.G.C.I. 
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Domanda 10: È informato sulla possibilità di trasformare un veicolo da endotermico in uno elettrico con un kit di 
conversione (operazione di “Retrofit Elettrico”)? 

 
Figura 37 - Risposte degli operatori nella Provincia di Pescara 

 
Figura 38 - Risposte delle cooperative aderenti ad A.G.C.I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Domanda 14: Svolgerebbe la Sua attività con un veicolo trasformato in elettrico per mezzo di un kit di conversione?    
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Figura 39 - Risposte degli operatori nella Provincia di Pescara 

 
Figura 40 - Risposte delle cooperative aderenti ad A.G.C.I. 

 
Da un punto di vista quantitativo, ci sarebbe una notevole propensione a convertire veicoli, mediante il kit di 
cui sopra, per un numero superiore alle 10 unità (Cfr.  grafico domanda 15) e soprattutto, non si rilevano 
particolari limitazioni (in termini di velocità, tempi di ricarica, km percorribili etc.) nell’uso dei veicoli elettrici 
(Cfr. grafico domanda 17).  

Domanda 15: Quanti veicoli sarebbe interessato a convertire con un kit di trasformazione elettrico? 

 
Figura 41 - Risposte degli operatori nella Provincia di Pescara 

 
Figura 42 - Risposte delle cooperative aderenti ad A.G.C.I. 
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Domanda 17: In base alla Sua esperienza, esistono limitazioni nell'utilizzo di veicoli elettrici? 

 
Figura 43 - Risposte degli operatori nella Provincia di Pescara 

 
Figura 44 - Risposte delle cooperative aderenti ad A.G.C.I. 

10. Rispetto agli orientamenti futuri risulta che, sebbene non ci siano ancora soggetti che abbiano utilizzato veicoli 
elettrici immatricolati in un altro Sato dell’UE, nella maggior parte dei casi, gli stessi, non avrebbero problemi 
a cominciare ad utilizzarli (Cfr. grafico domande 19). 

Domanda 19: Utilizzerebbe veicoli elettrici immatricolati in un altro Stato membro?   

 
Figura 45 - Risposte degli operatori nella Provincia di Pescara 

 
Figura 46 - Risposte delle cooperative aderenti ad A.G.C.I. 

 
11. Infine, i proprietari delle imprese intervistate evidenziano i seguenti benefici derivanti dall’utilizzo di veicoli 

elettrici nell’ambito delle proprie attività, per classificazione d’importanza: 
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a) Soddisfare una domanda stagionale o picchi temporanei (per es. in zone turistiche): IMPORTANTE; 
b) Affrontare meglio i problemi derivanti da veicoli difettosi o danneggiati (guasti e manutenzione): 

IMPORTANTE; 
c) Contribuire a ridurre i costi operativi di manutenzione e gestione dei veicoli: IMPORTANTE; 
d) Avere accesso a veicoli più nuovi ed efficienti: IMPORTANTE; 
e) Avere accesso a specifici tipi di veicoli: MOLTO IMPORTANTE; 
f) Utilizzare veicoli specifici per gestire i flussi di cassa: IMPORTANTE. 

In definitiva, le informazioni raccolte, attraverso i questionari, hanno permesso di proiettare la proposta di Retrofit 
Elettrico verso scenari futuri, collocandola in una precisa fascia di mercato che è quella individuata dal decreto retrofit 
che circoscrive la possibilità di effettuare operazioni di questo tipo ai veicoli di categoria M e di categoria N1. 

Precisamente, il target individuato, per le operazioni di Retrofit Elettrico, è quello delle auto usate e/o incidentate del 
segmento A e del segmento B che è il più diffuso ed è quello con il quale anche gli operatori del mercato locale e 
nazionale, intervistati, lavorano maggiormente. Anche in riferimento alla tipologia di “alimentazione”, risulta che le auto 
con motore a benzina e a diesel sono quelle che, nel prossimo futuro, potrebbero offrire nuovi spazi di mercato alle 
operazioni di conversione.  

Dal punto di vista dell’offerta della tecnologia, potrebbero trarre vantaggio da questa procedura gli Elettrauto, i 
Proprietari di Officine Meccaniche, i Possessori di Concessionarie ed il Sistema dei Trasporti in genere, tra i quali si 
riscontra un certo interesse ad avviare start up anche con l’obiettivo dell’ingegnerizzazione del kit di trasformazione.  

Anche dal punto di vista della domanda, i consumatori hanno manifestato un certo interesse verso i temi dello studio 
nonché una soddisfacente attenzione per la conversione di un veicolo endotermico in elettrico per mezzo di un apposito 
kit, dichiarandosi disponibili ad investire somme di denaro in linea con le aspettative ed i trend del mercato di 
riferimento. 
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INDAGINI E VALUTAZIONI SULLE TECNOLOGIE ESISTENTI  
Dalle indagini effettuate è emerso che sono già state sviluppate diverse tecnologie nel campo oggetto dello studio.  

I principali progetti e aziende già operanti nel settore della produzione dei kit di trasformazione sono di seguito riportati.  

Analisi della tecnologia esistente sui kit di trasformazione elettrici 
Progetto/ Azienda 
 

Attività 

Progetto T.I.M.E. 
Tecnologia 
Integrata per la 
Mobilità Elettrica 

Università di Bologna - Il laboratorio TIME si occupa dello sviluppo di sistemi tecnologici completi (powertrain) per veicoli 
elettrici. I sistemi completi sviluppati da TIME sono destinati sia ad applicazioni di prima fornitura su veicoli nuovi, che 
all'installazione su veicoli esistenti (retrofit). Quest'ultimo mercato è di particolare interesse perché potenzialmente in 
grado di produrre veicoli a basso costo e quindi in numero elevato. 

Progetto ReBorn  ReBorn è un progetto nato dalla collaborazione tra Confartigianato Treviso e Vicenza - attraverso una rete di imprese 
artigiane dei settori autoriparazione, elettromeccanica e metalmeccanica che ha come obiettivi lo sviluppo di know-how e 
innovazione tecnologica nel campo della riqualificazione di auto usate con la trasformazione del motore a combustione 
interna in motore elettrico, nonché lo sviluppo di una rete di autofficine specializzate nell’attività di trasformazione. 
La prima vettura prototipo per la quale è stato messo a punto il metodo è una Fiat Panda del 2009. Nata con un propulsore 
a combustione interna, oggi dispone di un “cuore” elettrico, mantenendo tutte le funzionalità e le dotazioni originarie, a 
partire dal cambio meccanico, con la stessa gamma di rapporti esistenti. Il risultato finale è un’auto molto silenziosa ed 
economica, che percorre circa 100 km a un costo che si aggira tra i 2 e i 3 euro. 

Newtron s.r.l. Newtron (acronimo di NEW Traction Rear On) è la prima azienda italiana ed europea ad essere certificata come costruttore 
di sistemi di qualificazione elettrica. L'azienda che opera nel settore dell’aftermarket automobilistico con un obiettivo 
semplice: rivoluzionare la mobilità. La nostra visione del futuro è orientata a soluzioni integrate in grado di generare nuove 
strategie di business e di aumentare i profitti legati alla produzione di beni e servizi nell’ambito della e-mobility. 

Progetto Hysolarkit Università di Salerno - Il brevetto, depositato dall’Università di Salerno, è stato proposto da Gianfranco Rizzo, Cesare 
Pianese, Ivan Arsie e Marco Sorrentino, del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Salerno (DIIn). Presso 
eProLab (Energy and Propulsion Laboratory at the University of Salerno, www.eprolab.unisa.it) sono in corso ricerche sul 
tema del brevetto, nell’ambito dei progetti PRIN finanziati dal MIUR, in collaborazione con l’Università del Sannio  

Evotek engineering Ha attuato un programma di ricerca e sviluppo per la riconversione delle vetture nel 2008 
Riker (green 
moviment) srl 

La filosofia Green Movement ha spinto l’azienda a ideare e progettare nuovi prodotti che rispecchiano le esigenze del 
quotidiano nel rispetto dell'ambiente che ci circonda. RIKER, dopo l’avvio del programma di ricerca e sviluppo per la 
riconversione delle vetture nel 2008 attuato da Evotek Engineering e la presentazione nel 2009 in Austria dei primi due 
prototipi di vetture Smart riconvertite, nel 2010 ha continuato il programma con la riconversione industriale delle vetture.  
Oggi, dopo anni di attività di riconversione di Smart in auto elettriche, ha iniziato la produzione e la vendita di altri articoli, 
per poter accontentare le necessità di ogni utente. Con un'attenzione speciale alla natura. 

Progetto iaiaGi IaiaGi è un progetto di innovazione che intende realizzare una piattaforma di sviluppo aperta ed universale per la mobilità 
elettrica con la precisa volontà di rendere un kit di trasformazione in elettrico di riferimento, adatto alla conversione di 
qualsiasi veicolo endotermico, senza distinzione di marca, modello o serie in modo da poter essere installato su qualsiasi 
modello di veicolo senza la necessità di particolari aggiustamenti. 

Associazione 
Culturale MoSeER 

Lo scopo dell’associazione è quello di fornire supporto amministrativo e logistico ai progetti open source e/o open 
hardware che si occupano di mobilità sostenibile e di energie rinnovabili. Operativamente parlando, l’associazione svolge 
la funzione di container hub di idee gestite da gruppi informali che vogliono intraprendere un percorso di sviluppo basato 
sul modello del movimento internazionale dei Makers e che contengano nel loro manifesto i concetti di rispetto dell’uomo, 
dell’ambiente e delle loro interazioni. Con questi obiettivi, l’associazione si propone come organizzazione di coordinamento 
della ricerca e sviluppo nell’ambito delle tecnologie sostenibili e di divulgazione in modalità orizzontale, aperta, della 
cultura tecnico-scientifca per un’innovazione rispettosa dell’uomo e dell’ambiente. Il Progetto iaiaGi al momento è gestito 
dai sei membri associati dell’Associazione Culturale MoSeER (Mobilità Sostenibile ed Energie Rinnovabili). 

Associazione e-v 
Now 

L’obiettivo del progetto e-Cars now, portato avanti dall’associazione e-v Now, è quello di creare un modo per realizzare 
auto elettriche senza costruirne di nuove, ma rimodernando le vecchie auto a benzina e sostituendo, in modo economico, 
il loro motore con uno elettrico. Secondo le stime di e-Cars now, nelle auto tradizionali 100 unità di carburante producono 
20 unità di energia, mentre con un motore elettrico 100 unità di carburate potranno produrre 65 unità di energia 
meccanica, ovvero 150 km con un costo di 1.90euro e senza bisogno di costi di manutenzione, quali olio, filtri e marmitta. 
I membri di e-Cars now hanno dimostrato la validità del loro progetto sostituendo il motore di una Delorean (la macchina 
del film ritorno al futuro) e facendogli completare un viaggio Roma-Milano senza intoppi. L’associazione ha, inoltre, varie 
officine che sono attive e convertono, già, veicoli che con l’attuale tecnologia hanno un’autonomia di circa 150 km e 
possono essere ricaricati a qualsiasi presa elettrica di casa o alle colonnine elettriche installate in molte strade italiane. 

Figura 47 - Riepilogo progetti e aziende operanti nel settore della produzione dei kit di trasformazione 
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Per quanto riguarda la possibilità tecnica di realizzazione di un kit di trasformazione, sono stati contattati i diversi 
soggetti produttori della tecnologia in questione e sono state effettuate delle indagini, presso gli uffici competenti della 
Pubblica Amministrazione, per valutare permessi, autorizzazioni, verifiche e omologazioni.  

Al fine della definizione tecnica dell’idea oggetto dello studio, sono state effettuate delle indagini sulla tecnologia 
esistente e sui suoi possibili campi di miglioramento. 

Dopo aver comparato le tecnologie messe a punto dai professionisti e produttori di kit, anche se in forma artigianale, 
aver convenuto che c’è la necessità di  una prototipazione e della  verifica tecnica delle varie componenti che 
ovviamente non possono essere analizzate e concluse nel breve volgere del presente studio e considerando anche gli 
obiettivi indicati in precedenza (di “individuare progettualità che si collocano alla frontiera della conoscenza di nuove 
potenzialità del settore cooperativo e risultare propedeutico alla predisposizione di progetti più direttamente esecutivi 
anche in grado di attrarre risorse finanziarie pubbliche nazionali, fondi europei o fonti di finanziamento private”), si è 
scelto di partire dai risultati raggiunti dal Progetto iaiaGi, gestito dall’associazione culturale MoSeER (Mobilità 
Sostenibile ed Energie Rinnovabili), già operante in questo settore specialistico da molti anni e con la quale si sono 
trovate affinità tecniche, organizzative e di obiettivi,  anche in termini di etica finanziaria e di prospettive di 
organizzazione cooperativa.  

Si è concluso che, quanto proposto dal Progetto iaiaGi, sia la tecnologia più vicina agli obiettivi dello studio in termini di 
etica, economia cooperativa e solidale e che tutto ciò possa costituire un’opportunità concreta per avviare attività di 
Retrofit Elettrico tramite tecnologie innovative (riguardo le infrastrutture ed il knowhow della produzione) organizzate 
e prodotte anche all’interno del sistema cooperativo.  

 

Figura 48 - Risultati del Progetto iaiaGi 
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Inoltre, è emerso che presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, 
gli Affari Generali ed il Personale, Direzione Generale per la Motorizzazione, Divisione 3, alla data odierna (3 agosto 
2018), non sono stati effettuati collaudi in EU per riqualificazione elettrica, immatricolati in origine con motore termico. 

Più precisamente “Le verifiche e prove previste dal Decreto sulla riqualificazione elettrica n. 219 del 1° dicembre 2015 
sono effettuate dai servizi tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il provvedimento è rilasciato dalla 
Divisione 3 del medesimo Ministero. Ovviamente tutte le omologazioni che sono rilasciate vengono registrate 
ufficialmente dai registri previsti per ogni tipo di omologazione compresa quella in argomento. Attualmente non sono 
state rilasciate omologazioni di sistemi di riqualificazione elettrica. All’atto della domanda di omologazione presso un 
servizio tecnico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti presso i Centri Prova Autoveicoli potranno essere fornite 
tutte le informazioni inerenti all’omologazione.” 

Sono stati contattati n. 9 CPA che non hanno fornito informazioni aggiuntive sull’argomento. Non è stato possibile, al 
momento, reperire ulteriori dati su veicoli retrofittati circolanti in Italia poiché l’operazione di Retrofit Elettrico risulta 
ancora una pratica artigianale. Non è stato possibile, al momento, reperire il dato dei veicoli convertiti in Germania 
tramite il TUV. In ogni caso, ci sono anche altri enti in Germania che si occupano di omologazione di conversioni in 
elettrico, ad esempio, Dekra e enti privati che effettuano i test per conto della Motorizzazione Civile Tedesca56. Tutte le 
analisi preliminari hanno permesso di considerare le possibili scelte strategiche e di contestualizzare la proposta in un 
mercato di riferimento individuando la fascia target. Infatti, è stata verificata l’esistenza di una fascia di mercato sia dal 
punto di vista della domanda che dell’offerta57. Come già specificato, per quanto concerne la domanda, sono state 
effettuate delle indagini campionarie su operatori nel settore delle concessionarie e dei rivenditori dell’usato per testare 
l’interesse nei confronti dell’operazione di Retrofit Elettrico, ritenendo gli intervistati un potenziale bacino di mercato 
ad elevata concentrazione di veicoli.  

Dalla verifica dei questionari (Cfr. Allegato I - Questionario) analizzati, si è riscontrato un interesse soddisfacente da 
parte degli intervistati nei confronti del tema proposto che potrebbe portare all’avvio di una start-up con l’obiettivo 
dell’ingegnerizzazione del kit di trasformazione. L’interesse manifestato, anche se circoscritto ad un ambito territoriale 
limitato, potrà essere usato come modello statistico in grado di indicare la probabilità che tale proposta possa replicarsi 
in altri ambiti territoriali definendo un modello economico che, seppur basato su indicazioni e riscontri probabilistici, 
fornisca indicazioni sufficienti ed attendibili per la definizione dei modelli organizzativi ed economico finanziari.  

IL MERCATO DELLA CONVERSIONE DEL PARCO AUTO IN CIRCOLAZIONE 

Le informazioni raccolte hanno permesso di proiettare la proposta di Retrofit Elettrico verso scenari futuri collocandola 
in una precisa fascia di mercato che è quella individuata dal “Decreto Retrofit” che circoscrive la possibilità di effettuare 
operazioni di questo tipo ai veicoli di categoria M (veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno 
quattro ruote) e di categoria N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t).  

In generale, il “Kit per il Retrofit Elettrico”, inteso come l’insieme di tutti i componenti necessari a “elettrificare” un 
veicolo, ha dei prezzi che oscillano molto: dipende se si prendono in considerazione i kit per l’elettrificazione di 

                                                             
56 KBAhttps://www.kba.de/EN/Statistik_en/statistik_node_en.html;jsessionid=227406D8AD0812643851B185815F9C32.live21302  
57 Il mercato è stato segmentato su base statistica in base ai dati disponibili su scala nazionale (Cfr. http://www.unrae.it/dati-
statistici/immatricolazioni/4317/top-10-per-carrozzeria-settembre-2018)  



  

 

LA PROPOSTA: “Open CARdia” 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
79 

 

automobili di privati e di aziende o i kit per il Retrofit Elettrico di scooter, biciclette, mezzi agricoli e navali.  Con il 
presente studio si prende in esame il Retrofit Elettrico per le automobili.  

LA FASCIA TARGET 

Il target individuato è quello delle auto usate del segmento B58, quello più diffuso, con il quale anche le concessionarie 
intervistate lavorano maggiormente e che, includendo le auto con motore diesel, potrebbe offrire nuovi spazi di mercato 
nel prossimo futuro. 

Per capire a che tipologia di mercato si possa rivolgere la proposta di Retrofit Elettrico, per mezzo di un kit di 
trasformazione, è utile conoscere quali siano i segmenti delle automobili. 

Il segmento A è il primo in cui si classificano le automobili. Esso è anche detto segmento delle minicars e al suo interno 
troviamo le auto più piccole: le classiche city car. Sono le vetture che vanno per la maggiore nelle grandi città grazie alla 
loro maneggevolezza. Ne è un esempio la Fiat 500. 

Il segmento B è il segmento di quelle auto che vengono definite small cars. Aumentano le dimensioni ma si rimane pur 
sempre nel settore delle piccole utilitarie, piccole ma compatte che sono tra le più vendute in Europa (esempio Fiat 
Punto o Peugeot 208).  

Il segmento C è quello all’interno del quale sono comprese le cosiddette berline medie. È conosciuto anche come 
segmento delle medium cars. Anche in questo caso, si tratta di vetture con un buon riscontro sul mercato 
automobilistico essendo vetture compatte e agevoli per muoversi nel traffico cittadino. Un esempio possono essere 
l’Alfa Romeo Giulietta o la Peugeot 308.  

Le berline di dimensioni medio grandi si trovano all’interno del segmento D noto come segmento delle large cars. Si 
tratta di vetture un po’ più impegnative adatte agli amanti delle auto sportive. Tra i modelli più apprezzati troviamo la 
Audi A5 o la Honda CR-V che normalmente rappresentano il top di gamma a cui si riferiscono (ad esempio l’Audi A8). 
Poi ci sono le luxury cars, le auto più sfarzose caratterizzate dal lusso e dalle dimensioni estremamente generose: ad 
esempio, la Mercedes Benz Classe S. 

 
Figura 49 - LA STRUTTURA DEL MERCATO ITALIANO DELL'AUTOMOBILE IMMATRICOLAZIONI - AGOSTO 2018 (UNRAE) 

 

                                                             
58 La tecnologia ipotizzata si riferisce al segmento B, ma potrà essere applicata a tutti i veicoli di tutti i segmenti.  



  

 

LA PROPOSTA: “Open CARdia” 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
80 

 

 

Figura 50 - PARCO CIRCOLANTE AUTOVETTURE AL 31.12.2017 (UNRAE) 

VENDITE DI AUTO ELETTRICHE IN EUROPA 

 

Figura 51 - Top 20 PEV in Europa – Mese di Settembre 2018 

 

Figura 52 - Top 20 PEV in Europa – Anno 2018 (gennaio/settembre) 

 

Nel mese di settembre, il mercato europeo dei veicoli plug-in59 è rimasto stagnante (+1%), registrando circa 32.700 
immatricolazioni. Ciò ha portato il totale annuale a circa 275.000 consegne, con una quota di mercato del 2,2% nel 2018. 

                                                             
59 L'auto ibrida elettrica plug-in (in sigla PHEV ovvero Plug-in Hybrid Electric Vehicle) è un’automobile a propulsione ibrida le cui batterie possono 
essere caricate anche senza l'ausilio del motore a combustione interna, utilizzando una fonte di energia elettrica esterna collegata attraverso sistemi 
a cavo o wireless. 
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Questo andamento non è una sorpresa perché, l’introduzione dello standard WLTP60 ovviamente, è stato preceduto da 
un’ondata di vendite di ibride plug-in (PHEV) nei mesi precedenti che ha provocato un improvviso calo dei PHEV a 
settembre (-21% su base annua). Sul fronte completamente elettrico (BEV), nel mese di settembre 2018 è stato 
confermato il trend di crescita (+27%) facendo crescere il segmento di 2 punti percentuali rispetto alla ripartizione 
annuale totale (48% BEV, 52% PHEV). Tesla ha contribuito in modo significativo alla performance positiva dei BEV, 
poiché, il picco dell’ultimo mese del trimestre è stato superiore rispetto al solito, raggiungendo il risultato record di 
2.453 unità vendute. Tuttavia, alcuni marchi (come BMW, Mitsubishi e Volvo) non sono stati influenzati dalle nuove 
regole per i PHEV ed hanno portato brillanti risultati come il quarto posto del Mitsubishi Outlander PHEV. 

Posizione Marca e modello Settembre 2018 Quota di mercato PEV 

1 Nissan Leaf 4.596 28.408 10% 

2 Renault Zoe 2.762 23.932 9% 

3 BMW i3 2.412 17.121 6% 

4 Mitsubishi Outlander PHEV 2.595 14.727 5% 

5 VW e-Golf 839 13.299 5% 

6 Tesla Model S 2.854 11.922 4% 

7 VW Passat GTE 591 10.627 4% 

8 Tesla Model X 2.453 9.055 3% 

9 Volvo XC60 T8 PHEV 1.206 9.041 3% 

10 BMW 225xe Active Tourer 1.578 8.612 3% 

11 VW Golf GTE 393 8.507 3% 

12 BMW 530e 1.839 8.248 3% 

13 Kia Niro PHEV 534 7.769 3% 

14 BMW 330e 91 7.026 3% 

15 Mini Countryman PHEV 1.243 6.916 3% 

16 Mercedes GLC350e 215 6.745 2% 

17 Hyundai Ioniq Electric 862 6.610 2% 

18 Smart Fortwo ED 623 6.188 2% 

19 Porsche Panamera PHEV 190 5.495 2% 

20 Kia Soul EV 407 5.266 2% 

 Altri 4.371 58.990 21% 

 TOTALE 32.654 274.504 100% 

                                                             
60 Sin dagli anni Ottanta, i test su consumi ed emissioni delle nuove auto in Europa sono stati condotti tramite il sistema NEDC (New European Driving 
Cycle, Nuovo ciclo di guida europeo). Dal 1° settembre 2017 è stato introdotto un nuovo test, denominato WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle 
Test Procedure), per dare a chi acquista o possiede un’auto una prospettiva più realistica delle prestazioni e dei conseguenti consumi ed emissioni. 
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Guardando la classifica del 2018, si nota come il Mitsubishi Outlander PHEV sia salito al 4° posto superando la VW e-
Golf, che ha avuto il suo peggior risultato nell’anno (839 unità), mentre entrambi i modelli di Tesla hanno scalato diverse 
posizioni con la Model S salita al 6° posto e la Model X che ha raggiunto l’8° posto. Diversi modelli del Gruppo BMW 
hanno continuato a scalare posizioni con la Mini Countryman PHEV al 15° posto, la BMW 530e al 12° posto grazie a 
1.839 consegne record e la 225xe Active Tourer salita al 10° posto (battendo ancora una volta il suo record personale, 
questa volta con 1.578 vendite). Anche la i3 ha avuto un risultato record, con ben 2.412 consegne a 5 anni dal suo arrivo 
sul mercato. Per la e-Golf c’è stato l’inaspettato mese “lento” ed entrambi gli ibridi plug-in della VW hanno avuto scarsi 
risultati. La Golf GTE ha registrato 393 unità, la peggiore performance in 18 mesi, mentre la Passat GTE ha ottenuto 591 
unità, il risultato più basso dal febbraio 2016. Al di fuori della top 20, la Hyundai Kona EV ha aumentato le consegne 
(raggiunte 606 unità a settembre), così come la Jaguar I-PACE (407 unità). Guardando la classifica dei produttori del 
2017 BMW è in testa con il 17% del mercato PEV, seconda è la Volkswagen (13%), terza è la Nissan (11%). Renault si 
trova in quarta posizione (9%), davanti a Tesla (quinta con il 7%)61. 

L’ALIMENTAZIONE  

In relazione a quelli che sono gli attuali processi di sviluppo tecnologico, la motorizzazione a gasolio sta vivendo una 
parabola discendente che in pochi anni porterà il Diesel a scomparire dalle nostre strade (per l’elevato costo, per 
l’inquinamento e perché è facilmente sostituibile con altri materiali). Dal Diesel gate del 2015, il motore preferito degli 
automobilisti è stato messo sempre più da parte nel mercato. A scatenare il caos, sono stati gli scandali sulla alterazione 
dei dati delle emissioni nocive dei gas di scarico, puntualmente corrette dalle case automobilistiche in fase di test per 
ottenere l'omologazione dei propri modelli. 

Da Londra a Parigi, da Amsterdam a Monaco, tutti gli amministratori locali sembrano aver dichiarato ormai una guerra 
al motore inventato a fine ’800 dall’ingegnere tedesco Rudolf Diesel. 

In Italia, dove la quota di diesel sfiora il 57%, il motore contro cui puntano il dito politici e ambientalisti è ancora molto 
gettonato.  Fra le vetture immatricolate in Europa l’anno scorso, quelle a gasolio sono ancora praticamente la metà. 
La questione non è solo delicata ma anche suscettibile di strumentalizzazioni politiche. Già nel 2012 l’Agenzia dell’Onu 
che segue la ricerca sulle cause del cancro, aveva stabilito che “i gas di scarico dei motori diesel sono sostanze 
cancerogene certe per l’uomo”. Da una parte, il diesel si rivela un prezioso alleato degli obiettivi stabiliti dagli accordi 
di Parigi perché permette di contenere le emissioni di C02,da cui dipendono il riscaldamento globale e l’effetto serra del 
pianeta, dall’altra è il nemico numero uno dell’aria nei centri urbani per via delle emissioni di particolato (Pm10 e Pm2.5) 
e dei NOx (ossidi di azoto). Se non vengono trattenuti dagli appositi filtri, questi materiali possono disperdersi 
nell’atmosfera in una quantità fino a mille volte superiore rispetto a quelle rilasciate dai motori a benzina. Comunque, 
nell’immaginario collettivo il potere inquinante dei motori diesel è stato accentuato dallo scandalo “diesel gate”62 che 
ha riguardato, dal settembre 2015 a oggi, ben 28 modelli di almeno cinque case automobilistiche. 

                                                             
61 Fonte: CleanTechnica 
62 Didier Leroy, vice presidente di Toyota, è stato molto chiaro, dichiarando il 5 marzo scorso che il gruppo giapponese non venderà più auto diesel in 
Europa dalla fine del 2018. Non solo: questo motore sarà progressivamente eliminato dalla produzione del Sol Levante (si salvano solo alcuni veicoli 
commerciali). Scelte importanti visto che nel 2017 il diesel rappresentava circa il 15% delle vendite di Toyota sul mercato europeo, la metà comunque 
rispetto al 2012. In Italia Toyota ormai non propone più motorizzazione a gasolio, eccezion fatta per fuoristrada e vetture commerciali. 
A metà del 2017 anche Volvo ha annunciato la fine dello sviluppo dei motori diesel, che abbandonerà definitivamente 2023 in poi, potenziando tutta 
la sua gamma ibrida ed elettrica. Abbiamo scritto sopra che FCA non costruirà più le sue auto con motori diesel a partire dal 2022. Il Salone dell’auto 
di Ginevra, in programma dall’8 al 18 marzo, proverà a indicare meglio le strategie a livello industriale adottate dai grandi gruppi, anche rispetto al 
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Ad oggi, le istituzioni sono ancora più intransigenti nei confronti del motore diesel che, anche dopo i moderni 
rinnovamenti, non sembra poter costituire una valida alternativa per la mobilità del futuro. La chiusura al traffico nelle 
grandi città è arrivata anche in Italia (a Milano e a Roma il blocco sarà operativo a partire dal prossimo anno) mentre in 
Germania è addirittura passata ai piccoli comuni. Molte case automobilistiche hanno deciso di puntare sull'auto 
elettrica, ritenuta unica via per il lontano futuro green.  

Un’opportunità per il Diesel e per gli automobilisti tedeschi potrebbe essere appunto il Retrofit Elettrico, prima 
ancora dell’elettrico nuovo.  

Infatti, l’automobilista medio, poco propenso a spendere, potrebbe tenere ancora per anni il proprio vecchio diesel, con 
conseguenze negative per l’ambiente e per la sicurezza stradale, visto che l’auto elettrica non è ancora alla portata di 
tutte le tasche e la diffusione delle colonnine di ricarica è ancora troppo limitata. Il mercato dell'auto elettrica sta 
crescendo anche in Europa ma è la Cina a guidare la rivoluzione elettrica sia per quanto riguarda le immatricolazioni che 
per la produzione: il gigante asiatico nel 2017 ha prodotto 23,5 milioni di auto contro i 17 milioni dell'Europa. Per ora, 
l'Italia resta fanalino di coda con solo 4.827 auto elettriche nuove contro le 54.617 della Germania, le 47.298 del Regno 
Unito e le 36.835 della Francia. Per questo, si punta a promuovere azioni concrete che favoriscano la rapida diffusione 
della mobilità elettrica. Tra i temi più dibattuti ci sono l’analisi dei costi di ricarica e le modalità di pagamento in Europa, 
la disamina di norme e regolamenti comunali che consentano il diritto alla ricarica pubblica e privata, la logistica urbana 
con veicoli a zero emissioni, le proposte di condivisione dei mezzi di trasporto e le soluzioni per sfruttare le batterie dei 
veicoli elettrici come supporto alla rete energetica e per garantire un corretto riutilizzo o riciclo degli accumulatori a fine 
vita nonché la possibilità di utilizzare il kit di trasformazione per convertire le auto dismesse dal diesel. Oramai i singoli 
governi, alle prese con la minaccia di sanzioni da Bruxelles per lo smog, hanno preso di mira le auto a gasolio tanto da 
prevederne un crollo di un buon 30-40%. Sarebbe auspicabile una politica che detti una limitazione per il diesel a partire 
da una certa data, fissata con largo anticipo.  

Questi sono passaggi che richiedono tempo e potrebbero essere coadiuvati da una buona politica di Retrofit Elettrico 
sulle auto troppo inquinanti. 

Il potenziale target di mercato per l’operazione di Retrofit Elettrico è rappresentato anche dai veicoli usati presso 
rivenditori auto e dal parco auto delle flotte delle Pubbliche Amministrazioni, considerando anche la spinta che deriva 
dalla predisposizione dei PUMS nella stragrande maggioranza dei comuni italiani. Quindi, un’altra opportunità di 
mercato è offerta da tutti i mezzi con motore a diesel che non è più visto di buon occhio dai legislatori europei, perché 
ritenuto particolarmente inquinante.  

I POSSESSORI DI FLOTTE AZIENZALI 

Le flotte aziendali potrebbero trarre grandi benefici dall’uso di automobili elettriche che, attualmente, sono presenti in 
numero limitato visto che la maggior parte di loro preferisce ancora la motorizzazione diesel nonostante il potenziale 
dell’elettrico sia elevato come dimostrato dalla ricerca “Le flotte aziendali verso una svolta elettrica… Ancora lontana” 

                                                             
futuro del diesel. Per adeguarsi ai nuovi limiti sull’inquinamento, le case produttrici dovrebbero puntare sull’adozione dei filtri anti particolato (Fap) 
che hanno standard estremamente elevati, con efficienze al di sopra del 99%, tanto che un motore diesel dotato di filtro di ultima generazione produce 
emissioni sotto il limite normativo dell’Euro 6 e ha prestazioni paragonabili o migliori dei motori alimentati a gas naturale, secondo una ricerca 
dell’Istituto Motori Cnr Napoli. Nel 2019 saranno in vendita i diesel Euro6d che emettono una soglia di ossidi di azoto (NOx) inferiore agli 80 mg per 
km (180 mg per i diesel Euro5d). Sistemi più sofisticati, scelte più dispendiose per i costruttori. 
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di Top Thousand, osservatorio sulla mobilità aziendale composto dai fleet e mobility manager di grandi aziende in 
collaborazione con Sumo Publishing e il patrocinio di Cei Cives, Commissione italiana veicoli elettrici stradali a batteria, 
ibridi e a celle a combustibili.  

Le 60 medie e grandi imprese, attive in settori diversi, censite dalla ricerca (in tutto oltre 52 mila veicoli aziendali), ci 
indicano che, nella pur ristretta nicchia dei veicoli elettrici in Italia (1.373 veicoli immatricolati nel 2016), la loro 
preferenza va verso flotte aziendali con formule di noleggio a lungo termine (86%).  

Le flotte aziendali sono in continuo rinnovamento e i veicoli a noleggio vengono sostituiti in media ogni 48 mesi ma solo 
l’1% è composto da auto elettriche: l’88% sono diesel, il 4,5% Gpl, il 3,5% ibride. Però, alcune aziende hanno deciso di 
puntare sull’elettrico: solo il 23% ha stretto accordi con le utility dell’energia mentre il 63% si affida alla rete di ricarica 
pubblica e il 9% si attrezza per ricaricare grazie alla produzione da fotovoltaico installato in azienda, in linea, con 
l’obiettivo della sostenibilità. Solo il 5% conta su colonnine installate in azienda dalla società di noleggio.  

Dunque, gli ostacoli da superare sono: quello della capacità delle batterie, secondo il 35% dei fleet manager; 
l’ampliamento della rete di approvvigionamento, per il 34% del campione; le soluzioni di ricarica rapida, per il 14%, 
riducendo così l’impatto di questa fase della vita del veicolo sulle procedure aziendali; una riduzione del canone di 
noleggio, gradita all’8% del campione. 
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FATTIBILITÀ TECNICA  
Nel nostro paese le automobili elettriche rappresentano appena lo 0,3% del mercato generale dell’automotive, 
probabilmente, anche per la mancanza di infrastrutture di ricarica. Infatti, la batteria, il serbatoio di energia, rappresenta 
la componente chiave per lo sviluppo della mobilità elettrica. Autonomia, correnti massime, tempi di ricarica, peso 
sono i componenti principali della conversione all’elettrico e possono essere affrontati solo attingendo dalle tecnologie 
all’avanguardia.  

In particolare, la progettazione del pacco batterie del kit di trasformazione diventa il punto focale di tutto il progetto 
tecnico intorno a cui ruota tutto il resto. 

La ricerca dell'industria automobilistica ha recentemente spinto le prestazioni delle batterie al Litio, in termini di densità 
di carica (KWh/Kg), a livelli sempre più alti e si deve necessariamente andare verso la progettazione di un nuovo concetto 
di pacco batterie.  

Il mercato dei veicoli full electric si differenzia in base alla generazione di appartenenza. Si possono identificare due 
generazioni di EV, non ad alte prestazioni, basate sulla capacità di immagazzinare energia nel pacco batterie, elemento 
determinante per la distinzione fra le automobili elettriche: 

§ Prima Generazione: automobili elettriche con pacco batterie di capacità uguale od inferiore a 20 KWh. 
§ Seconda Generazione: automobili elettriche con pacco batterie di capacità superiore ai 20 KWh e minore di 75 

KWh. 

La capacità del pacco batterie, in linea di principio, determina l’autonomia delle auto elettriche. Quindi, la classificazione 
in funzione dell’autonomia è come segue: 

§ Prima Generazione: automobili elettriche con autonomia reale uguale od inferiore ai 150 Km. 
§ Seconda Generazione: automobili elettriche con autonomia reale superiore ai 150 Km ed inferiore ai 500 Km. 

Una categoria a parte è quella delle automobili elettriche ad alte prestazioni con un pacco batterie di capacità uguale o 
superiore a 75 KWh che (al momento di questo studio) Tesla Motors monta nei modelli Model S e Model X oltre a Jaguar 
nel modello i-Pace.  

Un discorso a parte va fatto sulla Tesla Model 3 che, notoriamente, rappresenta il primo modello di automobile elettrica 
con alta autonomia a costi accessibili. Si tratta di un’automobile che, per caratteristiche, si posiziona in una fascia 
intermedia fra i modelli di seconda generazione e quelli ad alte prestazioni. 

Tutte le considerazioni fatte finora permettono di definire in pratica quali siano i consumi medi al chilometro delle varie 
generazioni di veicoli elettrici: 

§ Prima Generazione: minore di 150 Wh/Km. 
§ Seconda Generazione: fino a 209 Wh/Km. 
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§ Alte Prestazioni: superiore a 210 Wh/Km. 

Esiste un’ulteriore classificazione dei veicoli elettrici basata sulla presenza o meno di pulsanti come sistemi di controllo 
e di comando del veicolo. Più precisamente, si distinguono due classi di veicoli, un po’ come è accaduto tempo fa con i 
telefoni cellulari: 

§ Regular-EV: veicoli elettrici i cui comandi sono prevalentemente impartiti attraverso pulsanti ed interruttori 
fisici. 

§ Smart-EV: veicoli elettrici i cui comandi sono prevalentemente impartiti attraverso touchscreen. 
 

Sulla base della classificazione dei veicoli, vista in precedenza, le auto elettriche da retrofit appartengono alla prima 
generazione.  

Quindi, affinché il Retrofit Elettrico possa essere considerato una strada praticabile verso la mobilità elettrica, è 
necessaria una sua evoluzione verso la seconda generazione di veicoli. I kit di trasformazione disponibili sul mercato 
appartengono tutti alla prima generazione poiché si basano quasi esclusivamente su una tecnologia di batterie ormai 
consolidata e con un sentiero di evoluzione limitato, soprattutto nella capacità di immagazzinare energia. Le prestazioni 
dei veicoli convertiti con questi kit sono adatte ad un uso quasi esclusivamente cittadino. 

Esistono realtà di ricerca e sviluppo sul territorio italiano che stanno studiando kit per il Retrofit Elettrico che 
consentano ai veicoli convertiti di rientrare nella seconda generazione di automobili elettriche. Questi kit 
permetteranno ai veicoli elettrici da retrofit di competere, per caratteristiche e prestazioni, con gli analoghi veicoli 
elettrici nuovi della stessa categoria.  

Il risultato sarà quello di elevare il retrofit al dominio delle automobili elettriche di seconda generazione permettendone 
un uso esteso sul territorio e non più legato all’ambito cittadino. Questi veicoli da retrofit di seconda generazione 
proporranno un allineamento generale delle loro caratteristiche e prestazioni rispetto al nuovo della medesima 
generazione. Inoltre, saranno in grado di introdurre l’uso di tecnologie sinora riservate ai veicoli di ultima generazione, 
come la connettività Internet, la navigazione intelligente, la manutenzione e l’aggiornamento da remoto, la guida con 
singolo pedale, l’aumento dell’efficienza energetica e così via. 

Quindi, l’operazione di conversione prevedrà un aggiornamento tecnologico ed un ricondizionamento generale del 
veicolo convertito che lo riporterà alle stesse condizioni di quello elettrico nuovo, questo con l’intenzione di renderlo 
maggiormente appetibile rispetto a quest’ultimo: elemento che è assente nel caso di una normale conversione di prima 
generazione. 

LE OPPORTUNITÀ LEGATE ALLA TECNOLOGIA TESLA, OPEN SOURCE BREVETTI 
Elon Musk il 12 giugno 2014 rilasciava sul sito di Tesla Motors Inc.63 la seguente dichiarazione: 

                                                             
63 per maggiori dettagli consultare: https://www.tesla.com/blog/all-our-patent-are-belong-you?redirect=no 
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“Yesterday, there was a wall of Tesla patents in the lobby of our Palo Alto headquarters. That is no longer the case. They 
have been removed, in the spirit of the open source movement, for the advancement of electric vehicle technology. 

Tesla Motors was created to accelerate the advent of sustainable transport. If we clear a path to the creation of 
compelling electric vehicles, but then lay intellectual property landmines behind us to inhibit others, we are acting in a 
manner contrary to that goal. Tesla will not initiate patent lawsuits against anyone who, in good faith, wants to use our 
technology. 

When I started out with my first company, Zip2, I thought patents were a good thing and worked hard to obtain them. 
And maybe they were good long ago, but too often these days they serve merely to stifle progress, entrench the positions 
of giant corporations and enrich those in the legal profession, rather than the actual inventors. After Zip2, when I realized 
that receiving a patent really just meant that you bought a lottery ticket to a lawsuit, I avoided them whenever possible. 

At Tesla, however, we felt compelled to create patents out of concern that the big car companies would copy our 
technology and then use their massive manufacturing, sales and marketing power to overwhelm Tesla. We couldn’t have 
been more wrong. The unfortunate reality is the opposite: electric car programs (or programs for any vehicle that doesn’t 
burn hydrocarbons) at the major manufacturers are small to non-existent, constituting an average of far less than 1% of 
their total vehicle sales. 

At best, the large automakers are producing electric cars with limited range in limited volume. Some produce no zero 
emission cars at all. 

Given that annual new vehicle production is approaching 100 million per year and the global fleet is approximately 2 
billion cars, it is impossible for Tesla to build electric cars fast enough to address the carbon crisis. By the same token, it 
means the market is enormous. Our true competition is not the small trickle of non-Tesla electric cars being produced, 
but rather the enormous flood of gasoline cars pouring out of the world’s factories every day. 

We believe that Tesla, other companies making electric cars, and the world would all benefit from a common, rapidly-
evolving technology platform.  

Technology leadership is not defined by patents, which history has repeatedly shown to be small protection indeed 
against a determined competitor, but rather by the ability of a company to attract and motivate the world’s most 
talented engineers. We believe that applying the open source philosophy to our patents will strengthen rather than 
diminish Tesla’s position in this regard.” 

SEGUE LA TRADUZIONE IN ITALIANO: 

“Ieri c'era un muro di brevetti Tesla nella hall del nostro quartier generale di Palo Alto. Oggi non è più così. Questo muro 
è stato rimosso, nello spirito del movimento open source, per il progresso della tecnologia dei veicoli elettrici. 

Tesla Motors è stata creata per accelerare l'avvento del trasporto sostenibile. Se apriamo la strada alla creazione di 
veicoli elettrici convincenti, ma poi mettiamo dei paletti dietro di noi per inibire gli altri, stiamo agendo in modo contrario 
a tale obiettivo. Tesla non avvierà cause per brevetti contro chiunque, in buona fede, voglia utilizzare la nostra 
tecnologia. 
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Quando ho iniziato con la mia prima azienda, Zip2, pensavo che i brevetti fossero una buona cosa e ho lavorato 
duramente per ottenerli. E forse erano buoni tempo fa, ma troppo spesso in questi giorni servono solo a soffocare i 
progressi, a radicare le posizioni delle grandi corporazioni e ad arricchire i legali, piuttosto che i veri inventori. Dopo Zip2, 
quando ho capito che ricevere un brevetto significava davvero aver comprato un biglietto della lotteria per una causa 
legale, li ho evitati quando possibile. 

In Tesla, tuttavia, ci siamo sentiti in dovere di creare brevetti per timore che le grandi case automobilistiche copiassero 
la nostra tecnologia e poi usassero il loro enorme potere di produzione, vendita e marketing per sopraffarci. Non 
avremmo potuto essere più in errore di così. La sfortunata realtà è l'opposto: i programmi di auto elettriche (o programmi 
per qualsiasi veicolo che non brucia idrocarburi) presso i principali produttori sono piccoli o inesistenti, e costituiscono 
una media di molto meno dell'1% delle loro vendite totali di veicoli. 

Nella migliore delle ipotesi, le grandi case automobilistiche stanno producendo auto elettriche con autonomia limitata 
in serie limitate. Alcuni non producono affatto auto a emissioni zero. 

Dato che la produzione annuale di nuovi veicoli si avvicina a 100 milioni all'anno e la flotta globale è di circa 2 miliardi di 
auto, è impossibile per Tesla costruire macchine elettriche abbastanza velocemente da affrontare la crisi delle fossili. 
Allo stesso modo, significa che il mercato è enorme. La nostra vera competizione non è la piccola serie di auto elettriche 
non Tesla prodotte, ma piuttosto l'enorme produzione di auto a benzina che fuoriescono dalle fabbriche del mondo ogni 
giorno. 

Riteniamo che Tesla, altre società che producono auto elettriche e il mondo trarranno vantaggio da una piattaforma 
tecnologica comune in rapida evoluzione. 

La leadership tecnologica non è definita da brevetti, che la storia ha dimostrato ripetutamente essere una piccola 
protezione contro un concorrente determinato, ma piuttosto dalla capacità di un'azienda di attrarre e motivare gli 
ingegneri più talentuosi del mondo. Crediamo che applicare la filosofia open source ai nostri brevetti rafforzi piuttosto 
che diminuire la posizione di Tesla in questo senso.” 

Questa dichiarazione viaggia parallelamente ad ogni brevetto rilasciato da Tesla che, quindi, può essere studiato ed 
utilizzato direttamente per produrre nuovi veicoli elettrici, anche quelli del filone del Retrofit Elettrico. È importante 
osservare come il rilascio dei brevetti di Tesla Motors Inc. avvenga con la filosofia dell’open source ma non costituisca, 
di fatto, una normale pratica di rilascio delle informazioni come avviene nel vero mondo open source. Infatti, Tesla 
Motors Inc. continua a brevettare le sue invenzioni ed a consentirne il libero utilizzo mediante un accordo di divulgazione 
unilaterale che in futuro potrebbe essere rimosso. 

Seppure il Retrofit Elettrico sia soggetto al soddisfacimento di requisiti tecnici ed ambientali diversi da quelli della 
produzione di veicoli nativamente elettrici, lo studio delle tecnologie messe a disposizione della collettività dai brevetti 
di Tesla Mortors Inc. costituiscono comunque un utile strumento per accelerare la produzione migliorando le tecnologie 
applicate e le prestazioni ottenibili. 

PRODUTTORI DI ENERGIA 
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Gli operatori integrati per la mobilità elettrica stanno realizzando una delle maggiori e più capillari infrastrutture di 
ricarica pubblica per veicoli elettrici in Italia, contribuendo allo sviluppo ed al supporto della crescita della mobilità 
elettrica su tutto il territorio nazionale attraverso un’infrastruttura veloce, tecnologicamente avanzata, affidabile ed 
accessibile. 

Stazione di ricarica tipica: 2 AC da 2X22kW (4 punti di ricarica) da integrare gradualmente con EVC superfast o con punti 
più adeguati alle necessità tecnologiche di ricarica di veicoli del prossimo futuro. 

LE CARATTERISTICHE DEL KIT DI TRASFORMAZIONE “OPEN CARDIA” 

Di seguito elenchiamo le caratteristiche del kit di retrofit di riferimento per il segmento B: 

§ Tipo di batteria: LiFePO4 (Litio-Ferro-Fosfato) 
§ Tensione: 144 V 
§ Corrente del pacco batterie: 180 A 
§ Capacità batteria: 28,8 KWh 
§ Autonomia stimata: 250 Km 
§ Motore: in corrente alternata trifase asincrono (ad induzione senza magneti permanenti) 
§ Potenza massima istantanea: 66 KW – 90 CV 
§ Potenza massima continuativa: 33 KW – 45 CV 
§ Coppia massima istantanea: 312 Nm da 0 a 4500 giri 
§ Coppia massima continuativa: 156 Nm da 0 a 5000 giri 
§ Velocità massima: 170 Km/h in terza marcia 
§ Accelerazione 0-100 Km/h: 9,5 s 
§ Tipo di ricarica: da casa o da colonnina ad alta velocità (in corrente alternata o continua) da 3,3 KW a 50 KW 
§ Tempo di ricarica: 11 ore col normale impianto di casa (potenza di 3,5 KW), 35 minuti (all'80% della sua capacità 

massima) sulle colonnine in corrente continua da 50 KW di potenza 
§ Sistema di infotainment: touchscreen da 10 pollici per l'accesso a tutte le funzionalità del nuovo sistema di 

trazione elettrico 
§ Connettività Internet: 4G + Wi-Fi verso i dispositivi a bordo (fino a 10 dispositivi mobili all'interno del veicolo) 
§ Geolocalizzazione: GPS integrato con sistema di navigazione intelligente 
§ Varie: supporto da remoto ed aggiornamenti OTA (Over The Air) 
§ Prezzo finale all’utente: 15.000,00 € comprensivo di IVA e di ricondizionamento del veicolo usato per portarlo 

alle condizioni del nuovo 
§ Garanzia sul kit di trasformazione: 2 anni con chilometraggio illimitato sul kit esclusa la batteria 
§ Garanzia sulla batteria: 10 anni con chilometraggio illimitato 

BREAK EVEN POINT (BEP) PER LA FATTIBILITÀ TECNICA DELLA PROPOSTA 

Le condizioni imprescindibili per la fattibilità tecnica della proposta possono essere così riepilogate: 

§ tecnologie d’avanguardia per quanto riguarda autonomia, correnti massime, tempi di ricarica e peso; 
§ evoluzione della tecnologia verso i veicoli di seconda generazione; 
§ allineamento generale della tecnologia per caratteristiche e prestazioni, con quella dei veicoli nuovi; 
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§ profili professionali adeguati all’ingegnerizzazione della tecnologia; 
§ “targa prova” da utilizzare per poter svolgere i test di guida per l’ottimizzazione delle mappature del controller 

e per raccogliere i dati durante reali situazioni di guida su strada. 

 

FATTIBILITÀ GIURIDICA 

L’ASSETTO NORMATIVO INTERNAZIONALE, EUROPEO E INTERNO. 
Il presente studio di fattibilità s’inserisce in un contesto normativo assai complesso e multilivello, volto a tutelare il bene 
fondamentale della salubrità dell’ambiente e la salute delle persone.  

Non può essere sottaciuto, infatti, che almeno dal 1992 le problematiche ambientali, determinate dai gas serra presenti 
nell’atmosfera, siano state al centro di dibatti internazionali che hanno portato alla stipula di diverse convenzioni 
internazionali, tra l’altro, ratificate anche in Italia64.  

Anche nell’ambito dell’Unione Europea, la tematica della tutela dell’ambiente è stata al centro di diversi dibattiti che 
hanno portato a politiche che vanno in due direzioni:  

a) favorire in tutti gli stati membri attraverso adeguate normative tecniche e fiscali, la promozione delle fonti 
rinnovabili, dei cicli combinati a gas naturale e dell'efficienza energetica65;  

b) individuare:  
1. le misure per la riduzione delle emissioni del settore dei trasporti, in relazione alle tecnologie di 

costruzione degli autoveicoli; 
2. le tecniche migliori e più efficienti per l'organizzazione delle diverse modalità di trasporto, per l’utilizzo 

della fiscalizzazione come strumento di internalizzazione dei costi e per la promozione delle forme di 
trasporto a minori emissioni66.  

Sulla scorta delle finalità prefissate, riguardo il precedente punto a), sono state adottate due direttive. La prima, n. 
97/68/CE, che vuole ravvicinare le legislazioni degli Stati membri ai provvedimenti da poter adottare contro l'emissione 
di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna, installati su macchine mobili 
non stradali, coerentemente con l'obiettivo dell'UE di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente in tutto il 
territorio dell'Unione. La seconda, n. 2008/50/CE stabilisce gli obiettivi in materia di qualità dell'aria per quanto riguarda 

                                                             
64 Con la legge 15 gennaio 1994, n. 65, è stata ratificata in itala la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, fatta a New 
York nel 1992, concernente la "stabilizzazione delle concentrazioni in atmosfera di gas ad effetto serra ad un livello tale da prevenire pericolose 
interferenze delle attività umane al sistema climatico". Va pure rammentato che l’Italia, in virtù la decisione del Consiglio dei Ministri dell'Ambiente 
dell'Unione Europea del 17 giugno 1998, si è impegnato- nell'ambito degli obblighi della UE stabiliti dal Protocollo di Kyoto - alla riduzione delle proprie 
emissioni di gas serra nella misura del 6.5% rispetto ai livelli del 1990 (corrispondente ad una riduzione effettiva di 100 milioni di tonnellate – 
equivalenti di anidride carbonica) entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012, sulla base di un programma di riduzioni che dovrà essere attuato a 
partire dal 2002 e verificato annualmente dalla UE 
65 Libro Bianco della Commissione Europea sulle Fonti Rinnovabili del 26 novembre 1997, e le decisioni del Consiglio dei Ministri dell'Energia 
dell'Unione Europea dell'8 dicembre 1997 e 11 maggio 1998, ugualmente richiamati dalla decisione del 17 giugno 1998, 
66 Comunicazione della Commissione Europea su "Trasporti e CO2" (COM(98)204) 
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i diversi inquinanti, lasciando agli stati membri la discrezionalità in merito alle precise misure da prendere. 
Naturalmente, sono stati adottati, un regolamento e una direttiva per quanto riguarda la finalità di cui al punto b).  

Il regolamento in questione è il n. 595/2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori, riguardo alle 
emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI). La direttiva è la 97/68/CE, che, come già detto, si riferisce al ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolati 
inquinanti, prodotti dai motori a combustione interna, destinati all'installazione su macchine mobili non stradali. 

A questo si aggiunge che, in tale contesto, un ruolo fondamentale lo gioca il “Retrofit Elettrico” dei motori endotermici 
che ha l’obiettivo di ridurre le immissioni di gas e punta a garantire elevati standard di sicurezza e di protezione 
dell'ambiente. Tant’è vero che, con la direttiva 97/836/CE del Consiglio dell'Unione Europea, quest’ultima ha aderito 
all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni 
tecniche uniformi, applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati 
sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni, rilasciate sulla base di tali 
prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto"). Le prescrizioni standardizzate di cui al progetto di regolamento UNECE, che 
stabilisce disposizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi retrofit per il controllo delle emissioni per i veicoli 
pesanti, per i trattori agricoli e forestali e per le macchine mobili non stradali dotate di motori ad accensione a 
compressione, intendono eliminare le barriere tecniche per il commercio di tali dispositivi tra le parti contraenti 
dell'accordo del 1958 riveduto ed a garantire che tali sistemi offrano un elevato livello di prestazioni e di tutela 
dell'ambiente. A livello nazionale, risulta di notevole interesse la delibera del CIPE n. 137/199867, con cui sono state 
adottate diverse linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra ed è anche 
rilevante il DM 219/2015, recante disposizioni in materia di Retrofit Elettrico. Lo scopo dichiarato del Decreto 
Ministeriale in questione è quello di riqualificare un motore endotermico in elettrico senza che si alterino i sistemi di 
sicurezza della vettura di serie. 

IL RETROFIT ELETTRICO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE 
La normativa attualmente vigente in Italia consente di eseguire l’attività di Retrofit Elettrico con due modalità 
alternative, entrambe disciplinate dal DM 219/2015. Come noto, detto decreto ministeriale disciplina il “Regolamento 
recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1” (cioè tutti i veicoli a motore 
con 4 ruote, con numero di posti, a seconda della categoria, fino a 8 ed oltre, progettati e costruiti per il trasporto delle 
persone e delle merci, pertanto anche autobus e autocarri).  In sostanza il decreto disciplina l'approvazione nazionale, 

                                                             
67 Delibera CIPE n.137/98 G.U. n.33 10/2/99 “LINEE GUIDA PER LE POLITICHE E MISURE NAZIONALI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DEI GAS SERRA”, 
di particolare importanza il 5.4 dove si legge “. Il Ministro dei Trasporti, d'intesa con i Ministri dell'Ambiente, dell'Industria, e dei Lavori Pubblici, 
sentita la Conferenza Unificata, adotta i provvedimenti relativi alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica nel settore dei trasporti, al fine di 
raggiungere gli obiettivi indicati dalle Linee Guida, considerando il seguente ordine di priorità: a) sostituzione progressiva della flotta autoveicoli 
pubblici con autoveicoli a basse emissioni;b) sviluppo del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane, con la contestuale limitazione 
del traffico autoveicolare privato, e la promozione dei percorsi ciclabili urbani; c) trasferimento di una quota progressiva del trasporto merci da strada 
a ferrovia/cabotaggio” 
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ai fini dell'omologazione, e le procedure di installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie 
internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico. 

Come già evidenziato in precedenza, sono previste due modalità distinte per ottenere l’omologazione ai fini del Retrofit 
Elettrico. 

La prima strada percorribile è quella indicata dell’art. 3, a tenor del quale la domanda di omologazione di un Sistema di 
riqualificazione elettrica dovrà essere presentata presso un Servizio Tecnico, corredata di una scheda 
informativa conforme al modello di cui all’Allegato “A” del Decreto stesso.  Sarà poi la Direzione generale per la 
motorizzazione ad omologare ogni sistema in relazione ad una o più famiglie di veicoli, a seguito dell'esito favorevole 
della verifica di idoneità dello stesso. Ad ogni sistema di omologazione sarà assegnato un numero di omologazione e 
sarà quindi compito della Direzione generale per la motorizzazione rilasciare il certificato di omologazione del sistema 
di riqualificazione elettrica recante le eventuali estensioni in conformità al modello previsto dal Decreto.  

Inoltre, secondo le disposizioni del Decreto ciascun sistema di riqualificazione elettrica dovrà essere progettato, 
costruito e montato in modo tale che, in condizioni normali di impiego e nonostante le sollecitazioni a cui può essere 
sottoposto, non vengano alterate le originarie caratteristiche del veicolo in termini di prestazioni e sicurezza, nonché di 
resistenza agli agenti di corrosione e di invecchiamento cui sarà esposto.  

Al costruttore, del veicolo oggetto di riqualificazione, sarà richiesto il preventivo nulla osta solo nel caso in cui il sistema 
di riqualificazione elettrica richieda sostituzioni o modifiche di parti del veicolo al di fuori del sistema di propulsione 
stesso (ovvero di software per la gestione dei sistemi anti-bloccaggio, controllo della trazione e della stabilità del veicolo, 
con altri di caratteristiche diverse da quelli previsti dal medesimo costruttore del veicolo). 

In alternativa al nulla osta del costruttore del veicolo, il Servizio tecnico, dovrà procedere alle verifiche ed alle prove 
necessarie per accertare, sul singolo tipo di veicolo, che le modifiche effettuate assicurino un livello di sicurezza e di 
prestazioni non inferiori a quello del veicolo originario. 

Il Decreto (art. 5), impone al costruttore del sistema di riqualificazione elettrica l’onere dell’omologazione e della 
conformità di produzione di tutti i componenti del sistema stesso nonché delle modifiche necessarie per installare il 
sistema su un veicolo appartenente al campo di impiego del sistema medesimo. Lo stesso è responsabile, altresì, delle 
procedure di recupero e trattamento del pacco batterie esauste.  

Inoltre, il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica dovrà rilasciare un apposito certificato di conformità, 
redatto secondo il modello suggerito dall’ Allegato “D” del Decreto.  

Infine, ogni sistema di riqualificazione elettrica dovrà essere corredato di tutte le informazioni di uso, manutenzione, 
installazione e smaltimento dello stesso, destinate all'installatore e all'utilizzatore. 

Il sistema è altresì corredato da istruzioni e avvertenze (rescue card) da utilizzarsi in caso di interventi di emergenza. 

L’eventuale installazione di un sistema di riqualificazione elettrica su un veicolo comporta, secondo il Decreto, 
l'aggiornamento della carta di circolazione nei casi contemplati e con le modalità stabilite con provvedimento della 
Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  



  

 

LA PROPOSTA: “Open CARdia” 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
93 

 

Non è consentito il ripristino del motore endotermico su un veicolo che sia stato oggetto di riqualificazione elettrica in 
conformità al presente decreto. 

L’altra modalità di accesso al sistema di riqualificazione elettrica dell’autoveicolo è quella prevista dall’art. 8 del DM 
219/2015, che consente di riconoscere i sistemi omologati da altri Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico 
europeo, il Decreto precisa, all’art. 8 che: “I sistemi equivalenti al sistema di riqualificazione elettrica, omologati da Stati 
appartenenti all'Unione europea ed allo Spazio economico europeo, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza 
del prodotto e di protezione degli utenti”.  La verifica di questi: è “effettuata da un Servizio tecnico, sulla base di idonea 
documentazione, rilasciata dallo Stato che ha provveduto all'omologazione. Quest'ultima è riconosciuta in ambito 
nazionale solo se, dall'esame documentale, si evince che le condizioni di sicurezza del sistema e di protezione degli utenti 
sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente decreto”. 

Dunque, in base alla disciplina vigente, l’imprenditore ha due scelte:  

a) provvedere ad ottenere l’omologazione del KIT di riqualificazione elettrica seguendo la prima strada, cioè 
ottenendo l’omologazione del sistema di Retrofit Elettrico in Italia, in seguito alla presentazione di apposita 
istanza ai CSA e superando le verifiche previste dalla normativa interna e sovranazionale [art. da 3 a 7 DM 
219/2015];  

b)  omologare il kit di riqualificazione elettrica in un paese dell’Unione Europea e poi, per poterlo mettere in 
circolazione in Italia, ottenere il nullaosta dal nostro Servizio tecnico interno per la verifica delle condizioni di 
sicurezza nel caso in cui siano equivalenti o superiori a quelle del decreto [art. 8 DM 219/2015]. 

Nel caso di specie, pertanto, ai fini dell’ottenimento dell’omologazione del KIT si potrà scegliere se seguire una delle 
due vie ammesse dal legislatore. 

LA COSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA 
Per quanto concerne la Cooperativa da costituire, vi sono anche in questo caso, due strade percorribili:  

a) creare un consorzio di cooperative, ognuna con specifica attività di competenza: cooperativa che si occupa 
della creazione del KIT; quella che cura l’istallazione dello stesso; quella che si occupa della 
commercializzazione del prodotto finito; quella che si occupa dello smaltimento degli scarti dei pezzi di veicoli 
in seguito all’operazione di Retrofit Elettrico. In questo modo, ogni cooperativa si occuperebbe di un segmento 
dell’attività garantendo specializzazione e attenzione alla stessa. Pertanto, non solo verrebbero create realtà 
produttive specializzate ma, soprattutto, verrebbe anche garantita la “circolarità”, obiettivo di fondo del 
progetto. Tutto questo può trovare anche una collocazione valida con l’ausilio di una piattaforma informatica 
gestita dalla “cooperativa-consorzio” con la quale si possa gestire al meglio il progetto e sondare fasce di 
mercato altrimenti inesplorabili;  

b) creare un’unica cooperativa che si occupi di tutte le fasi del progetto: ingegnerizzazione, produzione, 
installazione e commercializzazione del kit nonché dello smaltimento del materiale di scarto, anche in questo 
caso, con l’ausilio di un’apposita piattaforma informatica per la gestione e il supporto del progetto. 

BREAK EVEN POINT (BEP) DELLA FATTIBILITÀ GIURIDICA DELLA PROPOSTA 

Le condizioni imprescindibili per la fattibilità giuridica della proposta possono essere così riepilogate: 
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§ avere un kit omologabile, in relazioni alle vigenti normative ovvero in base a quanto previsto dagli articoli da 3 
a 7 del DM 219/2015, oppure ai sensi dell’art. 8 dello stesso DM 219/2015; 

§ consorziare delle cooperative già esistenti oppure crearle ad hoc per la progettazione, realizzazione, 
installazione, commercializzazione del prodotto e per il riciclo degli scarti, attribuendo loro un’autonomia 
operativa sotto la direzione unica del “consorzio”, al fine di ottimizzare al meglio le scelte strategiche e 
garantire una presenza forte nei mercati attraverso la realizzazione di una “filiera della rigenerazione”. 

FATTIBILITÀ ORGANIZZATIVA  
Il Piano d’impresa che qui si propone è finalizzato alla realizzazione di un modello operativo, in forma cooperativa, in 
che individui le strategie imprenditoriali in grado di ingegnerizzare, industrializzare e commercializzare kit di 
trasformazione elettrici per automobili, inserendosi nell’ambito dell’economia circolare attraverso lo smaltimento, il 
riuso e il riciclaggio delle vecchie componenti68 che non possono essere rigenerate con l’operazione proposta.  

Prima di rottamare la vecchia auto, con motore endotermico, per comprarne una elettrica si può pensare al Retrofit 
Elettrico per ridurre il problema dei rifiuti69 e dei costi, visto che le auto elettriche nuove sono ancora care. A partire dal 
gennaio 2013, il governo italiano ha avviato un piano di incentivi che prevede un bonus di 5.000 euro sull’acquisto di 
un’auto elettrica nuova. Purtroppo, la strategia del governo non incentiva la conversione di auto convenzionali in veicoli 
elettrici, pratica che gioverebbe molto alle autofficine nostrane e restituirebbe un po’ di vigore al settore meccanico 
italiano.  

Tuttavia, nel Contratto di governo 2018 sono previste misure che andranno ad incentivare la conversione dei motori 
endotermici in motori elettrici attraverso il Retrofit Elettrico70.  

La proposta imprenditoriale, qui articolata, riguarda la costituzione di una società in forma cooperativa che svilupperà 
le attività per produrre un kit universale per il Retrofit Elettrico omologato secondo il dettato del DM decreto 219/2015, 
utilizzando il bagaglio di conoscenze già acquisito con lo studio di precedenti tecnologie. Il progetto di riferimento 
(iaiaGi) per lo sviluppo del kit è quello gestito dall’Associazione Culturale MoSeER che ha già messo su strada, con targa 
di prova, un’autovettura del segmento B. Il progetto iaiaGi è stato ritenuto rispondente agli obiettivi dello studio in 
termini di tecnologia, etica, economia cooperativa e solidale, riconoscendo che possa costituire un’occasione concreta 
per avviare l’attività di Retrofit Elettrico.  

L’opportunità di mercato è fornita dal decreto del 2015, dal trend di crescita degli acquisti di auto elettriche, dal diffuso 
orientamento dei leader mondiali del settore automobilistico alla dismissione delle produzioni di veicoli con motori 
diesel nonché dai crescenti divieti alla circolazione di auto. Il motore elettrico soddisfa, più di tutti, i fabbisogni di 
salvaguardia e rispetto ambientale, di miglioramento della qualità della vita, etc. ed il Retrofit Elettrico permettendo 
l’acquisto ad una autovettura elettrica a costi più contenuti, garantisce anche l’attivazione di un circuito virtuoso di 
economia circolare.  

                                                             
68 Le vecchie componenti possono essere utilizzate come pezzi di ricambio per le auto ancora circolanti o come materie prime da riciclare. 
69 Non dovendo rottamare l’intero veicolo si ha una riduzione della quantità dei rifiuti eventualmente prodotti. Processare i rifiuti costa energia e 
quindi la diminuzione degli stessi comporta un migliore utilizzo delle materie prime ed un minore consumo di energia. 
70 CONTRATTO DI GOVERNO 2018, Art. 4 Ambiente, green economy e rifiuto zero e Art. 27 Trasporti, infrastrutture e telecomunicazioni 
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L’omologazione del kit richiede lo sviluppo del prototipo già messo a punto con la tecnologia del progetto iaiaGi e la 
realizzazione di tutti i test e verifiche per l’acquisizione delle evidenze necessarie. Il kit, realizzabile a livello artigianale, 
ha costi di produzione e vendita ancora elevati riducendo, per ora, la possibilità di rendere l’elettrico diffuso su larga 
scala con la prospettiva di ingenerare, nella comunità sociale, una cultura ecologica utile all’ambiente, all’uomo ed alle 
loro relazioni reciproche. L’obiettivo di un prezzo finale di vendita contenuto richiede necessariamente la produzione di 
grandi lotti, in tempi congrui con un adeguato piano d’impresa che permetta di ridurre i costi. Gli scarti del processo di 
sostituzione e rigenerazione dell’auto saranno immessi nel circuito di riciclo e recupero, il segmento target 
automobilistico individuato è quello B e la clientela target è costituita dai rivenditori di auto e dai possessori di flotte 
aziendali. I primi potranno rinnovare i propri stock di usato e proporre una soluzione in linea con i fabbisogni di un 
consumatore green, i secondi beneficeranno direttamente del possesso di un parco rinnovato che può circolare 
liberamente anche a costi ridotti. Per la produzione in serie, il prototipo richiede un’attività di ingegnerizzazione 
sviluppata dalla start-up cooperativa che qui si propone. La sostituzione del motore endotermico con il kit elettrico 
avverrà, a regime, in officine qualificate della società stessa, grazie ad un percorso formativo che consentirà il rispetto 
del protocollo, specificamente elaborato: in fase iniziale l'installazione sarà parte integrante delle attività realizzate dalla 
startup nel proprio stabilimento produttivo.. Con la sostituzione del motore, poi, l’autovettura sarà sottoposta anche a 
una rigenerazione di parti e/o componenti. 

  

Figura 53 - Analisi delle funzioni del Piano industriale della filiera della rigenerazione 

La start-up cooperativa,quindi, presiederà direttamente la fase di R&S, di omologazione, d’ingegnerizzazione del kit ed 
i successivi sviluppi nonché la formazione dei tecnici specializzati, con l’obiettivo di avere la produzione di tutte le 
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componenti al proprio interno: pur costituendo una opzione attivabile, il presente piano non sviluppa l'ipotesi di 
contene il costo di produzione mediante outsourcing con potenziali aziende partner della filiera.. 

Il Piano d’impresa, nella sua articolazione complessiva, si sviluppa secondo fasi ben precise o step. 

Lo step 1 (Cfr. Figura 54) intende divulgare, vista la disinformazione e la diffidenza su questi temi, le buone pratiche nel 
campo dell’economia circolare legate al settore automobilistico, analizzandone i conseguenti benefici ambientali, sociali 
ed economici e fornire gli strumenti base per intraprendere percorsi di autoimprenditorialità in forma cooperativa 
finalizzati a formare i cooperatori di domani in questo specifico settore.  

È una fase necessaria di preparazione del mercato e può essere attuata in concomitanza con le altre fasi del piano, 
essendo una strategia di informazione, formazione e aggiornamento sulle opportunità del Retrofit Elettrico per mezzo 
di un kit di conversione e sui principi dell’economia circolare applicati allo smaltimento, al riuso, alla rigenerazione e al 
riciclaggio delle vecchie componenti degli automezzi convertiti. 

Questa azione di progetto prevede anche la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore che effettueranno, 
secondo il protocollo stabilito, le operazioni di Retrofit Elettrico per mezzo del kit, in officina.  

L’obiettivo dell’attività è intercettare tutte le opportunità offerte dal passaggio all’elettrico, per mezzo di un kit di 
trasformazione, nell’immediato e formare e aggiornare le nuove figure professionali operanti nel settore. 

 

Figura 54 – Step 1 

Lo step 2 (Cfr. Figura 55) è basato sulla ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale in chiave innovativa delle tecnologie 
esistenti e non, al fine di individuare tutte le procedure per effettuare le operazioni di Retrofit Elettrico.  

L’obiettivo dell’attività è la prototipazione e l’omologazione del kit di trasformazione che porti all’ingegnerizzazione 
della tecnologia per la successiva industrializzazione ed immissione del prodotto sul mercato. 
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Figura 55 - Step 2 

Lo step 3 (Cfr. Figura 56) intende creare le condizioni per poter sviluppare una filiera italiana della rigenerazione elettrica 
che coinvolga varie figure professionali (produttori elettrochimici per gli accumulatori, produttori di batterie, 
assemblatori di batterie, installatori, autofficine, produttori di kit, associazioni di promozione, centri di ricerca e 
sviluppo, produttori e installatori di colonnine di ricarica, realizzatori di parcheggi fotovoltaici con ricarica di veicoli, etc.) 
e che possa costituire un’opportunità concreta per avviare l’attività di Retrofit Elettrico con tecnologie innovative, 
organizzate e prodotte all’interno del sistema cooperativo in economia circolare.  

Infatti, la produzione a livello industriale di kit di conversione per auto con motore endotermico è basata sulla creazione 
di una rete di soggetti produttivi che si occupi dell’ideazione della tecnologia, della realizzazione dei componenti 
necessari, dell’assemblaggio degli stessi, dell’immissione sul mercato del prodotto omologato, dell’installazione e della 
formazione di operatori specializzati in officina, nello smaltimento delle vecchie componenti nella logica dell’economia 
circolare nonché nella diffusione e dell’informazione circa la possibilità di effettuare tale  operazione. 

L’azione sinergica di centri di Ricerca&Sviluppo e di imprese operanti nel settore dell’automotive può gettare le basi per 
realizzare la “filiera della rigenerazione” partendo dalla progettazione e produzione industriale dei kit di conversione 
fino ad arrivare a una rete di assistenza di officine specializzate. 
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Figura 56 - Step 3 

I vantaggi della conversione per mezzo della tecnologia proposta, sarebbero innumerevoli: il veicolo privato, rinascendo 
elettrico, avrà meno limiti alla circolazione e la possibilità di accedere alle ZTL. Le imprese e 
l’aftermarket automobilistico71 vedranno l’apertura di un nuovo interessante settore sia per i produttori dei 
componenti sia per le officine chiamate ad eseguire la riqualificazione elettrica dei veicoli (rimozione del motore termico 
e installazione del powertrain elettrico) e la loro manutenzione/riparazione. Anche le imprese 
dell’autotrasporto potranno riqualificare il proprio parco auto (soprattutto i mezzi utilizzati nelle città) e lo stesso potrà 
avvenire per le aziende di trasporto pubblico: entrambe potranno rinnovare i propri mezzi evitando l’acquisto di nuovi 
veicoli. L’applicazione del Retrofit Elettrico appare dunque, una soluzione di rilevante prospettiva poiché si rivolge ad 
un mercato potenzialmente ampio.  

La fattibilità organizzativa della proposta è basata, inoltre, sul potenziamento delle infrastrutture che dovranno essere 
presenti anche nelle officine con le colonnine di ricarica.  

Nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato l'accordo di programma tra Ministero delle Infrastrutture e Regioni adottato 
sulla base delle indicazioni fornite, lo scorso anno, dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
(Cipe). Gli interventi assorbiranno in totale 72,2 milioni di euro e il Ministero delle Infrastrutture offrirà un 

                                                             
71 Il post vendita automobilistico, altrimenti noto col termine di aftermarket automobilistico, è il settore del mercato automobilistico che riguarda la 
produzione di componenti e ricambi, il riciclo, la distribuzione, la rivendita e l'installazione di tutte le parti dei veicoli, i prodotti chimici, le attrezzature, 
gli equipaggiamenti e gli accessori per le automobili, per i veicoli commerciali ed industriali. Questa parte si attiva dopo la vendita del veicolo al 
consumatore da parte del costruttore. 
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cofinanziamento complessivo pari a 27,7 milioni di euro. Le Risorse saranno erogate alle Regioni e alle Province 
Autonome che le utilizzeranno per la realizzazione del Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli 
alimentati ad energia elettrica, adottato con il Dpcm 26 settembre 2014, che ha attuato alcuni contenuti del Decreto 
Sviluppo (Legge 134/2012). A loro volta, Regioni e Province Autonome potranno coinvolgere altri Enti locali o soggetti 
privati per la realizzazione degli interventi.  

COLONNINE DI RICARICA E GLI ACCORDI CON LE REGIONI 

Il tema delle colonnine di ricarica per le auto elettriche è trattato anche nella direttiva 2018/844/UE sulla prestazione 
energetica nell’edilizia. Gli Stati membri dovrebbero prevedere misure volte a semplificare le procedure amministrative 
e l’accesso agli incentivi per l’installazione dell’infrastruttura di ricarica. In base alla nuova norma europea, le colonnine 
di ricarica dovranno essere installate in tutti gli edifici (sia residenziali che a diversa destinazione) di nuova costruzione 
e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.  

In Italia dal 1° gennaio 2018 il titolo abilitativo per i nuovi edifici è vincolato alla predisposizione di infrastrutture 
elettriche per la ricarica dei veicoli. L’Accordo di Programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regioni 
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, 
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e le Province Autonome di Trento e Bolzano, 
sottoscritto a febbraio 2018, contribuisce fortemente a incentivare la diffusione dell’elettrificazione degli autoveicoli. 
L’accordo ammette al finanziamento le seguenti voci: la redazione del programma della mobilità elettrica, la 
progettazione dei siti di ricarica, acquisto e installazione degli impianti (comprensivo delle opere necessarie alla messa 
in opera), la campagna di comunicazione mirata all’informazione dell’utenza circa il servizio offerto. L’accordo impegna 
le Regioni e le Province Autonome a comunicare tempestivamente almeno le seguenti informazioni: la localizzazione 
(latitudine e longitudine) dell’impianto, la tecnologia utilizzata (tipologia di presa/e), il sistema di accesso, la potenza 
massima erogabile in relazione alla disponibilità di potenza fornita all’allaccio, la disponibilità (libera, previo 
riconoscimento, ecc. - 24/24, orario ufficio, ecc.) ed il proprietario dell’infrastruttura.  

BREAK EVEN POINT (BEP) DELLA FATTIBILITÀ ORGANIZZATIVA DELLA PROPOSTA 

Le condizioni imprescindibili per la fattibilità organizzativa della proposta possono essere così riepilogate: 

§ studio della tecnologia esistente per arrivare all’omologazione del prototipo entro il primo anno di attività;  
§ accordi con i produttori di tutte le componenti necessarie all’assemblaggio dei kit, al fine di creare la filiera 

della rigenerazione nell’ambito del sistema cooperativo; 
§ omologazione del kit di trasformazione; 
§ formazione e aggiornamento dei tecnici specializzati che effettueranno le operazioni di retrofit in officina; 
§ a regime, rete di officine autorizzate per l’installazione della nuova tecnologia che, al contempo, si 

occuperebbero delle pratiche burocratiche; 
§ avvio dell’industrializzazione della tecnologia72. 

 

                                                             
72 Partendo per esempio con un gruppo di clienti selezionati, i primi utilizzatori, facendo un set di una prima serie limitata di kit finanziato, per esempio, 
attraverso il crowfuding dove il costo varierebbe tra i 10 e i 15 mila euro per scendere entro 5 anni sotto i 10 mila euro. 



  

 

LA PROPOSTA: “Open CARdia” 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
100 

 

FATTIBILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
La convenienza del Retrofit Elettrico è basata su due interessi non necessariamente coincidenti da valutare: quello della 
società e quello del singolo possessore del veicolo. Si potrebbe elaborare un modello che consenta di tenere conto e di 
bilanciare questi due interessi così da delineare un indice unico di convenienza della trasformazione (Indice di Retrofit) 
che rappresenterebbe uno strumento per sviluppare, anche da un punto di vista fiscale, un’azione di studio e di 
sostegno73. 

Il parametro centrale per l’interesse individuale74 è verosimilmente quello economico: un veicolo, la cui trasformazione 
non comporta un vantaggio economico per il singolo, non verrà riqualificato (a meno di considerazioni estetiche e/o 
collezionistiche). Il vantaggio economico può derivare dall'aumento della vita utile del veicolo in seguito alla 
riqualificazione e dal risparmio del costo di gestione del veicolo75.  

Il modello con cui calcolare la convenienza del Retrofit Elettrico (il valore attuale netto dell’investimento) può tenere 
conto del valore residuo del veicolo al momento della riqualificazione, del costo della trasformazione (investimento 
iniziale) e della differenza ante/post nei costi di manutenzione e di quelli assicurativi e fiscali e dei costi del vettore 
energetico (elettricità vs. combustibili), attualizzata al momento iniziale.  

Considerando i costi al chilometro, in base alla differenza tra il veicolo originale e il veicolo riqualificato, è possibile 
elaborare un valore percentuale, in una scala da 0 a 100, che dia una valutazione del risparmio economico o 
dell’aumento di valore. Tale valore concorrerebbe naturalmente a determinare “l’indice unico di convenienza della 
trasformazione” di cui si è accennato prima. 

È necessario valutare contestualmente il beneficio sociale dell’operazione. Questa valutazione comprende gli aspetti 
ambientali legati alle fonti di inquinamento causa dell’effetto serra e quegli aspetti ambientali causa dei costi esterni di 
più immediata quantificazione per il sistema paese e, in particolare, quelli che determinano un aumento della spesa 
sanitaria legata alle polveri sottili, nonché i costi esterni legati al consumo di infrastrutture, al rumore e quant'altro 
individuato dai quaderni del ministero dei trasporti sui costi esterni. 

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali legati all’effetto serra, si può prendere in considerazione il parametro 
internazionale usato per misurarlo ovvero l’emissione di CO2. Andrebbe considerato anche l’impatto della produzione 
del combustibile, del veicolo, del kit di retrofit, dell’energia prodotta per alimentare il veicolo elettrico e del risparmio 
di emissioni derivanti dalla mancata rottamazione del veicolo a fine vita.  

Per quanto riguarda gli altri aspetti sociali elencati in precedenza, il calcolo risulta più semplice in quanto questi sono 
stati stimati e quantificati nei quaderni ministeriali e reperibili nelle dispense tecniche.  

                                                             
73 Fonte: Blog personale del Deputato Ivan Catalano 
74 E ‘opportuno evidenziare come nel caso dell’inquinamento da CO2 la convenienza non sia solo sui costi diretti, ma anche su quelli indiretti che si 
esprimono nelle tasse che ognuno di noi paga e che spesso sono legate agli effetti sulla salute e sull'ambiente generati dall'inquinamento prodotto 
dai veicoli. Tra l'altro questi costi sono sostenuti anche da chi non possiede un mezzo di trasporto a motore endotermico, poiché sono spalmati sulla 
collettività. 
75 Questa stima tiene conto del fatto che la garanzia di un motore elettrico è di circa 7-8 anni e che la vita di un pacco batterie al litio per autotrazione 
è di circa 10 anni (tempo dopo il quale la capacità di ricarica scende all'80%). 



  

 

LA PROPOSTA: “Open CARdia” 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
101 

 

Apparentemente, un veicolo elettrico sembrerebbe azzerare completamente questi costi. Ad una analisi più 
approfondita, ciò avviene effettivamente per la maggior parte dei costi esterni ad eccezione del consumo 
dell’infrastruttura e del rumore, che comunque è decisamente attenuato. 

I costi esterni inoltre diminuiscono se il veicolo cambia destinazione d’uso e passa da un uso privato ad uno collettivo, 
infatti studi ambientali dimostrano che una vettura condivisa fa diminuire la presenza su strada di un numero maggiore 
di mezzi privati compresi tra i 2 e gli 8. Anche questi valori andrebbero parametrati al chilometro e calcolati in modo 
tale da ottenere un valore espresso in percentuale. Queste valutazioni percentuali devono essere calcolate in funzione 
dell’importanza dei singoli indici rispetto agli altri in modo tale da individuare un unico indice di vantaggio 
economico/sociale identificabile come “Indice di Retrofit”. 

I COSTI DELLE AUTO ELETTRICHE 
Nella Tabella 3 sono elencati i prezzi di listino chiavi in mano di tutti i veicoli elettrici nuovi disponibili sul mercato 
italiano, pubblicati dai siti dei vari produttori ed aggiornati al mese di ottobre 2018. Vengono considerati esclusivamente 
i veicoli solo elettrici (esclusi quindi i veicoli ibridi) poiché il confronto sarà effettuato con un veicolo retrofittato che è 
di fatto solo elettrico. I prezzi indicati sono quelli delle versioni base, prive cioè di eventuali optional ed accessori, non 
vengono considerati eventuali offerte, promozioni o sconti e non contengono il Contributo ambientale (art. 82). 

 

Tabella 3 - Elenco dei modelli di automobili elettriche disponibili sul mercato italiano ad ottobre 2018. 
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Alla data del presente documento, al salone dell’auto di Parigi sono stati presentati i seguenti nuovi modelli: 

1. Audi e-Tron. 
2. Kia e-Niro. 
3. Mercedes EQC. 
4. Tesla Model 3. 

Di questi modelli non abbiamo ancora disponibili dei dati ufficiali completi, sappiamo soltanto che Audi e-Tron, Kia e-
Niro e Tesla Model 3 saranno disponibili a partire dai primi mesi del 2019 mentre Mercedes EQC sarà disponibile da fine 
2019 – inizio 2020. Di nessun dei modelli della lista conosciamo il prezzo ufficiale di vendita al pubblico in Italia. 

Dalla Tabella 3 si possono trarre le seguenti considerazioni: 

§ Esistono soltanto 16 modelli di vetture elettriche in commercio in Italia. 
§ Il prezzo varia da un minimo di 24.100,00 €, per la Smart EQ fortwo, ad un massimo di 160.930,00 € per la 

Tesla Model X. 
§ Sono presenti modelli in tutti i segmenti da A ad E escluso il segmento D (il primo modello di questo 

segmento sarà la Tesla Model 3 che comparirà sul mercato nei primi mesi del 2019). 
§ L’autonomia minima è di 150 Km, per la Citroën C-ZERO e per la Peugeot IOn (che sono la stessa automobile) 

e la VolksWagen e-up! mentre quella massima è di 632 Km, per la Tesla Model S. 
§ La Tesla produce tre versioni diverse dello stesso modello e da sola ha un numero di opzioni di vendita che 

riguarda quasi la metà dei modelli disponibili sul mercato (6 versioni di Tesla e 16 modelli disponibili sul 
mercato). 

§ Le caratteristiche di potenza e le prestazioni in accelerazione ed in velocità massima sono, per tutti i modelli, 
in linea o superiori a quelle dei modelli analoghi di pari segmento. 

 
Tutti i modelli nella tabella precedente sono dotati di ricarica elettrica veloce in corrente continua (con l’esclusione di 
Renault Zoe che può ricaricare soltanto in corrente alternata) dalle colonnine ad alta velocità da 50 KW, 100 KW 
(soltanto Hyunday IONIQ Electric) o da Supercharger di Tesla (120 KW – solo le automobili di Tesla possono ricaricare 
sulla rete Supercharger) consentendo di ricaricare tutte le auto da 0 all’80% della capacità della batteria in un tempo 
variabile fra i 30 ed i 70 minuti (la variabilità del dato dipende dal modello di veicolo e dalla capacità del relativo pacco 
batterie). Quest’ultima osservazione è utile per comprendere come il limite alle lunghe percorrenze dei veicoli elettrici 
non sia principalmente legato solo alla capacità della loro batteria ma anche alla presenza di un’infrastruttura di 
ricarica adeguata e diffusa sul territorio. 

LA CONVENIENZA ECONOMICA DEL RETROFIT ELETTRICO PER MEZZO DI UN KIT 
I dati raccolti nell’Allegato II del presente documento, basati sulle tabelle dei costi chilometrici pubblicate da ACI76, 
mettono in evidenza la fattibilità economica del Retrofit Elettrico. Più in dettaglio, i dati raccolti e le stime sui veicoli 
convertiti in elettrico presenti nell’allegato si basano sulle seguenti assunzioni: 

1. Segmento di riferimento: B. 
2. Prezzo di vendita all’utente finale 12.295,00 € + IVA (22%). 
3. Margine lordo: (12.295,00 € – 8.000,00 €) = 4.295 € (34,93%). 

                                                             
76 per maggiori dettagli vedi http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/costi-chilometrici.html 
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4. Costi di trasporto, installazione, ricondizionamento del veicolo e collaudo: 1.270,00 €. 

Il costo della conversione in elettrico di un veicolo usato, all’utente finale (pari a 15.000,00 €) è di circa la metà del costo 
di un veicolo elettrico nuovo di pari segmento (si aggira intorno a 30.000,00 € in media) ed è di circa il 21% in meno 
dell’acquisto del nuovo con motore a scoppio di pari caratteristiche: l’operazione di Retrofit Elettrico è quindi più 
conveniente dell’acquisto del nuovo in assoluto. 

Questo modello è tanto più efficace quanto più il veicolo convertito in elettrico si avvicina alle condizioni del nuovo, da 
qui la necessità di proporre, compresa nel prezzo del kit di retrofit, un’attività di ricondizionamento del veicolo usato 
volta a riportarlo alle condizioni del nuovo. La sostenibilità dell’intero modello di Retrofit Elettrico si basa sulla capacità 
delle cooperative di ricerca e sviluppo di introdurre tecnologie innovative che permettano la produzione in grandi volumi 
dei kit di trasformazione così da poterne sfruttare le economie di scala. Esistono già realtà sul territorio italiano che 
adottano questo modello basato sulla cooperazione e che si occupano di progettare kit di trasformazione innovativi che 
possano essere prodotti in milioni di esemplari. Il tutto è avvalorato dal fatto che un kit di trasformazione di questo 
genere mantiene e, per certi aspetti addirittura migliora (ad esempio in accelerazione), le prestazioni del veicolo 
originale. Inoltre, i dati raccolti nell’Allegato II, dimostrano come sia possibile ripagare i costi del kit utilizzando il 
risparmio dei costi di gestione del veicolo, conseguente alla conversione in elettrico, in un tempo variabile da 5,3 a 6 
anni (considerando il riferimento all’automobile a combustione interna più economica, su una percorrenza media di 
11.700 Km all’anno, pari alla percorrenza annua media degli italiani).  

La sostenibilità è tale da rendere il veicolo convertito in elettrico conveniente, rispetto all’equivalente a combustione 
per un periodo di tempo variabile da 3,7 a 4, 4 anni (calcolo basato sulla vita media dei veicoli in Italia e pari a 9,7 
anni). 

Dalla Tabella 3 si evince come il solo modello di vettura elettrica del segmento B disponibile sul mercato italiano sia la 
Renualt Zoe che ha un prezzo di acquisto variabile fra i 25.800,00 € ed i 35.700,00 €. Tutta l’operazione di Retrofit 
Elettrico dovrebbe assestarsi sotto i 15 mila euro77 assicurando un risparmio, a prezzi odierni, che potrebbe variare da 
un minimo di 10.800,00 € ad un massimo di 20.700,00 €.  Il confronto diretto fra le due soluzioni di automobile elettrica 
(retrofittata e nuova) è possibile poiché il kit di retrofit prevede un processo di rigenerazione del veicolo usato che, una 
volta convertito, ha le caratteristiche in linea con le condizioni del nuovo.  

Ciò consentirà a chi possiede un’auto con la carrozzeria in buone condizioni e chilometraggio elevato, di riconvertirla in 
elettrica assicurandole una nuova e lunga vita a costi molto limitati. Per quanto riguarda i costi di gestione, entrambi i 
veicoli (usato convertito e nuovo), a parità di condizioni di utilizzo, sono soggetti alle medesime spese. 

La manutenzione dell’elettrico è molto ridotta, non servono né olio motore, né liquidi di raffreddamento: è evidente la 
natura differente dei due propulsori. La componentistica per auto ne guadagnerebbe anche per l’accumulo elettrico, 
ripercorrendo il fenomeno dei kit per Gpl e metano, visto che in Germania (dove hanno incentivato l’accumulo da 
fotovoltaico) al raddoppio della produzione di batterie è corrisposta una diminuzione del 20% del prezzo. Ovviamente 
chi vincerà la corsa dell’accumulo elettrico sarà chi riuscirà a produrre le batterie più efficienti al prezzo inferiore: il 
retrofit delle auto potrebbe essere l’innesco di questo processo.  

                                                             
77 Si stima di riuscire a far costare il kit di conversione in elettrico sotto i 10mila euro entro 5 anni dalla produzione del primo modello. 
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Per quanto riguarda il percorso di ricerca, sviluppo, ingegnerizzazione, produzione, commercializzazione dei kit di 
conversione, si riporta di seguito il riepilogo del business plan che esemplifica il caso tipo e ne valuta la fattibilità 
economica e finanziaria.  

I PIANI PREVISIONALI 

Coerentemente con l’analisi sviluppata nei capitoli precedenti, le valutazioni economiche, finanziarie e patrimoniali, con 
orizzonte temporale triennale, sono riferite ad un’iniziativa imprenditoriale che avvierà l’attività di produzione di un kit 
universale per Retrofit Elettrico, omologato secondo il dettato del DM decreto 219 gennaio 2015 utilizzando il bagaglio 
di conoscenze già acquisito con lo studio di precedenti tecnologie78.  

L’omologa del kit richiede lo sviluppo del prototipo già messo a punto con la tecnologia del progetto iaiaGi e l’esecuzione 
di tutti i test e verifiche per acquisire le evidenze necessarie per finalizzare positivamente la procedura. L’obiettivo è di 
avere la produzione di tutte le componenti all’interno dell’impresa start-up (opzione “make”) anche se per la fase di 
avvio è attivabile la soluzione “buy” rivolgendosi a soggetti esterni qualificati con criteri definiti internamente. 

L’immissione sul mercato di un kit che abbia un prezzo di vendita al pubblico in grado di reggere il confronto competitivo 
con il benchmark individuato (autovettura elettrica nuova) richiede necessariamente una produzione in grandi lotti: il 
lasso di tempo stimato per la messa a regime di questa produzione, però, è di circa 5 anni entro i quali, anche in funzione 
dell’evoluzione dei costi delle  batterie, sarà possibile ridurre sensibilmente i costi di produzione del kit restando 
sostanzialmente invariati quelli connessi alla rigenerazione di parti e/o componenti dell’autoveicolo trattato. La società 
start-up presiederà direttamente la fase di R&S, omologazione, ingegnerizzazione del kit ed i successivi sviluppi nonché 
la formazione dei tecnici specializzati. 

L’avvio dell’attività di produzione in serie del kit, qui ipotizzata in Emilia-Romagna, base logistica di iaiaGi, richiede, per 
converso, una fase d’ingegnerizzazione che sarà avviata, già dal primo anno di attività e per tutto il primo triennio, 
utilizzando gli impianti per la realizzazione di piccoli lotti (100-300 unità) del kit, il cui montaggio sarà assicurato 
dall’officina interna specializzata cui spetteranno anche tutte le operazioni di rigenerazione necessarie. I sottoprodotti 
delle attività di retrofitting alimenteranno il circuito virtuoso e circolare del recupero e/o utilizzo. 

Lo sviluppo della costituzione del network di officine qualificate dalla start-up secondo il protocollo “Open CARdia” 
specificamente elaborato, prenderà le mosse con la realizzazione di corsi di formazione, da tenersi nella sede aziendale, 
programmati per la fine del terzo periodo di attività. La diffusione ed il consolidamento del network di officine 
comporterà la progressiva riduzione delle attività di retrofitting interno a tutto vantaggio della produzione in grande 
serie dei kit. 

La necessità di non disperdere il patrimonio di conoscenze acquisiste con l’avvio del progetto “Open CARdia” porterà a 
trasferire il know how anche su altre tipologie di motori (motori agricoli, marini e ciclomotori) basandosi, per le 
opportune modifiche, sulla riproducibilità del modello adottato per l’avvio della produzione del kit per autovetture. 

                                                             
78 Il progetto di riferimento per lo sviluppo del kit è quello gestito dall’ Associazione Culturale MoSeER che ha fatto registrare, come risultato tangibile, 
la messa in strada, con targa di prova, di un’autovettura del segmento B. 
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La fattibilità economica, finanziaria e patrimoniale della business idea di “Open CARdia” è stata valutata in termini 
numerici attraverso strumenti di analisi e confronti con i modelli tecnici, organizzativi e giuridici dello stesso. Gli 
strumenti di analisi utilizzati sono stati in grado di definire: 

§ l’efficienza della gestione: i prospetti di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Piano Finanziario consentono 
di monitorare la redditività, la solidità patrimoniale e la liquidità del progetto nel triennio oggetto di analisi; 

§ livelli soglia di fatturato: con l’analisi di Break Even Point è stato individuato il fatturato in grado di coprire tutte 
le componenti di costo (variabili e fisse). 

Nella elaborazione dei prospetti economici e finanziari si è tenuto conto anche delle evidenze delle indagini campionarie 
effettuate e dei connessi risultati emersi, applicando il modello statistico adottato per il presente studio: inoltre l’analisi 
di mercato dei prezzi medi di vendita/acquisto di alcune componenti e servizi ha contribuito a definirne i valori di input.   

RISULTATI DI SINTESI 
Il Risultato Operativo (EBIT) del progetto “Open CARdia” fa registrare un trend di crescita che lo fa attestare a fine 
triennio sul 3% del Valore della Produzione ad una quota in valore assoluto pari ad euro 90.470; stesso andamento 
crescente, ma con valore superiore di circa un punto percentuale, è registrato dal Margine Operativo Lordo, il cui valore 
assoluto si attesta sui 118.270 euro.  

 

 
Figura 57  

Figura 58 

  
      
Le traiettorie di crescita dell’andamento dei risultati nel triennio in termini di Valore Aggiunto evidenziano un 
andamento altalenante in termini di percentuali di crescita dovuto ai risultati prospettici di Figura 59 ascrivibili al valore 
degli aggregati Valore della Produzione e Costi della Produzione. 
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Figura 59 

 

 

 
  

L’esito delle scelte gestionali e delle condizioni assegnate con riferimento alle politiche di dilazione dei termini di 
incasso/pagamento, delle soluzioni previste per acquisire la disponibilità degli impianti di produzione, della tipologia e 
dell’entità dell’apporto di capitale proprio ipotizzato, dell’articolazione e della dimensione dell’organico nonché della 
politica di investimenti programmabile, determina il trend del Cash flow riportato in Figura 60 che, alla luce della 
tipologia e dell’entità dell’apporto di capitale di terzi ipotizzato evidenzia il trend delle variazioni dei Saldi riportato in  
Figura 61. 

 
 

Figura 60 

 
 

 

Figura 61 

  

PIANIFICAZIONE DELLE VOCI DI RICAVI 
Il triennio di lancio del progetto “Open CARdia” prevede una offerta di prodotti e servizi rivolta a rivenditori di auto, 
possessori di flotte aziendali e, molto parzialmente, ai privati, articolabili in quattro tipologie: retrofitting, scarti 
retrofitting, accreditamento network "open CARdia", autovetture retrofittate da formazione. Il completamento della 
fase di industrializzazione consentirà di inserire progressivamente, dal quarto anno di attività (escluso dalle analisi 
economico-finanziarie del presente studio), la vendita dei kit universali che, a regime, dovrà costituire il core dell’azienda 
a cui farà da corollario la propedeutica attività di accreditamento, mediante formazione specifica, dei punti autorizzati 
della rete di installazione dei kit. 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

2019 2020 2021

VALORE DELLA PRODUZIONE COSTI DELLA PRODUZIONE

 -

 200.000,00

 400.000,00

 600.000,00

 800.000,00

1 2 3

VALORE AGGIUNTO

17,0%
18,0%
19,0%
20,0%
21,0%
22,0%
23,0%

1 2 3

€(500.000,00)

€(400.000,00)

€(300.000,00)

€(200.000,00)

€(100.000,00)

€-

€100.000,00 

2019 2020 2021

FREE CASH FLOW FROM OPERATIONS

 (50.000,00)

 (40.000,00)

 (30.000,00)

 (20.000,00)

 (10.000,00)

 -
2 0 1 9

2 0 2 0
2 0 2 1(43.713,25)

(9.393,57) (105,97)



  

 

LA PROPOSTA: “Open CARdia” 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
107 

 

 

Per il primo anno di attività, qui per comodità espositiva fissato al 2019, la start up avvierà l’installazione in sede dei kit 
omologati a partire dal secondo semestre di attività: questo periodo, ovviamente, funge da riferimento anche per la 
vendita dei materiali e delle componenti di risulta dei processi di sostituzione del motore endotermico, di adattamento, 
dell’autovettura e dei suoi sistemi, alla propulsione elettrica nonché di quello di rigenerazione. Nell’ultimo semestre di 
riferimento, invece, si riscontreranno gli effetti dell’avvio delle azioni di sviluppo della rete, dapprima locale, poi 
interregionale e nazionale, degli installatori qualificati che parteciperanno ai corsi di formazione, in media con un 
rappresentante.  
Tutto quanto sopra descritto è evidenziato nella seguente Figura 62. 
   

Figura 62  
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PIANIFICAZIONE DELLE VOCI DI COSTO 
Nel prospetto di Conto Economico sono stati evidenziati i costi di gestione sostenuti per garantire uno svolgimento 
regolare, efficace ed efficiente delle attività della start up. I valori relativi alla macrovoce Costi della produzione 
evidenziano l’andamento prospettico riportato nella Tabella 4. 

 anno 1 anno 2 anno 3 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 878.560 1.499.840 1.992.900 
Per servizi 158.300 257.000 365.200 
Per godimento di beni di terzi 167.877 134.066 134.066 
Per il personale 302.282 457.248 499.690 
Ammortamenti e svalutazioni 24.050 27.800 27.800 
Variazioni delle rim.di materie p., suss., di cons.e merci -72.765 -56.975 -39.419 
Oneri diversi di gestione 0 0 0 

TOTALE  1.459.036 2.318.977 2.910.236 

Tabella 4 

Di seguito si riportano i riferimenti relativi alle principali componenti che determinano il valore delle singole sottovoci, 
il cui dettaglio è presente nel prospetto dell’Allegato III, dal quale si può verificare l’esplosione di tutti i valori riportati, 
in forma aggregata, nella presente sezione:  
§ materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: l’incidenza maggiore è data dal costo di acquisto del componente 

base del kit costituito dalle batterie; 
§ servizi: i consumi di energia elettrica connessi alle lavorazioni dei kit e le azioni di informazione, sensibilizzazione e 

promozione79 di “Open CARdia” condizionano il valore della sottovoce nel periodo;  
§ godimento di beni di terzi: l’andamento dei costi è condizionato dal costo degli affitti industriali del capannone di 8002 

nel quale verranno realizzate le lavorazioni nonché dal costo del leasing industriale80 acceso per disporre degli impianti 
di lavorazione;  

§ personale: le previsioni di costo sono relative ad un organico di 8 unità nel primo anno (3 tecnici, 5 operai) che passa 
a 12 nel secondo (4 tecnici, 8 operai) ed a 13 nel terzo (4 tecnici, 9 operai); 

§ ammortamenti e svalutazioni: la voce comprende i costi degli ammortamenti relativi agli impianti ed alle attrezzature, 
alle dotazioni ed ai sistemi informatici, al branding, al kit da ingegnerizzare ed alla relativa omologazione;  

§ variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci: valori condizionati dai tempi di giacenza 
medi ipotizzati. 

 
Il valore dei Proventi ed oneri finanziari ha segno negativo dovuto all’impiego iniziale di fonti per la copertura del 
fabbisogno finanziario generato dagli impieghi iniziali. 

  

                                                             
79 Gli interventi prevedono: azioni di sensibilizzazione e informazione presso stakeholders e target clients; campagne pubblicitarie e promozionali 
annuali, anche attraverso social media; eventi promozionali; partecipazione a fiere ed eventi di settore.  
80 Valore del Bene euro 500.000; Valore di Riscatto 5% Valore del Bene; MaxiCanone Iniziale 10 % Valore del Bene, numero rate totali pari a 60. 
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CONTI ECONOMICI PREVISIONALI 
Le ipotesi sviluppate per le voci di Ricavo e di Costo associate alla fase di start up del progetto “open CARdia” portano 
ad un trend crescente degli utili che, partendo da un valore di – 72.765 del primo anno, si attesta negli anni successivi 
su valori che, se in termini assoluti risultano contenuti (+5.504 e +38.304), denotano in termini percentuali un trend di 
forte crescita.  

 
anno I anno II anno III 

A)  VALORE DELLA PRODUZIONE       
1)  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.302.910 2.286.740 2.925.610 
2)  Variazioni delle rim. di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati 
e finiti 99.034 74.781 46.485 

3)  Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0 
4)  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 
5)  Altri ricavi e proventi 0 0 0 
TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE 1.401.944 2.361.521 3.000.706 

        

B)  COSTI DELLA PRODUZIONE       

6)  Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 878.560 1.499.840 1.922.900 
7)  Per servizi 158.300 257.000 365.200 
8)  Per godimento di beni di terzi 167.877 134.066 134.066 
9)  Per il personale 302.282 457.248 499.690 
10)  Ammortamenti e svalutazioni 24.050 27.800 27.800 
11)  Variazioni delle rim.di materie p., suss., di cons.e merci -72.033 -56.975 -39.419 
12)  Accantonamenti per rischi 0,00 0,00 0,00 
13)  Altri accantonamenti 0,00 0,00 0,00 
14)  Oneri diversi di gestione 0,00 0,00 0,00 
TOTALE DEI COSTI DELLA PRODUZIONE 1.459.036 2.318.978 2.910.236 

    
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) -57.092 45.543 90.469 
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (+/-) -3.904 -3.735 -3.186 
D)  RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE    
18)  Rivalutazioni (+) 0 0 0 
19)  Svalutazioni (-) 0 0 0 
E)  PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (+/-) 0 0 0 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -60.996 38.808 87.283 

    
  22)  Imposte [correnti sul reddito dell'esercizio e differite (-/+)] 11.769 33.304 49.276 
        
  23) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO  -72.765 5.504 33.008 

BREAK EVEN POINT (BEP) 
L’analisi del punto di pareggio consiste nella determinazione della quantità minima da produrre per avere reddito 
positivo e parte dal presupposto che l'economicità di una attività imprenditoriale non possa essere colta solo dal lato 
dei costi ma occorra considerare anche il ricavo totale in relazione alla quantità prodotta o al grado di attività svolta. È 
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una guida81 per definire il livello di produzione ottimale in relazione ai ricavi, alle risorse da impiegare ed ai redditi 
ottenibili che sono da massimizzare. Per l’analisi di BEP, i dati presi come riferimento sono quelli relativi al terzo anno, 
periodo nel quale si prevede di completare la fase di ingegnerizzazione del kit universale. I risultati che emergono 
segnalano come il pacchetto ipotizzato di prodotti e servizi e la connessa struttura di costi e ricavi sia in grado di 
raggiungere il livello di fatturato di equilibrio stimabile in circa 2,95 milioni di euro. 

STATI PATRIMONIALI PREVISIONALI 
Il prospetto dello Stato Patrimoniale del triennio di riferimento è rappresentato in valori assoluti come segue: 
 
ATTIVO anno I anno II anno III 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. DOVUTI 0 0 0 
    

B) IMMOBILIZZAZIONI 282.950 255.150 227.350 

    I Immobilizzazioni immateriali 181.000 181.000 181.000 

(-) Fondo di ammortamento -20.300 -40.600 -60.900 

    II Immobilizzazioni materiali 126.000 126.000 126.000 

(-) Fondo di ammortamento -3.750 -11.250 -18.750 

    III Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 

        

C)  ATTIVO CIRCOLANTE 215.315 304.157 390.171 

    I  Rimanenze 165.445 286.910 366.978 

    II  Crediti: 48.871 17.247 23.193 

       - scadenti entro l'anno 48.871 17.247 23.193 

       - scadenti oltre l'anno       

    III  Attività finanz. che non costituiscono immobil.       

    IV  Disponibilità liquide 0 0 0 

        

D)  RATEI E RISCONTI 37.227 33.129 29.030 

TOTALE DELL' ATTIVO 535.493 592.436 646.552 

 

 

 

                                                             
81 Il potenziale dello strumento è comunque da valutare sempre in funzione dei limiti connessi che sono: il breve periodo come orizzonte temporale 
di riferimento; la staticità della analisi che ipotizza l’invarianza di costi variabili unitari e prezzi; l’esclusione del magazzino dai calcoli in quanto viene 
ipotizzato che tutta la produzione sia venduta; il ricorso ad una distinzione non sempre attuabile dei costi in fissi e variabili. 
 



  

 

LA PROPOSTA: “Open CARdia” 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
111 

 

 

NETTO E PASSIVO anno I anno II anno III 

A)  PATRIMONIO NETTO 7.235 12.739 50.747 

   I      Capitale 80.000 80.000 80.000 

   II-VII     Riserve       

   VIII  Utili (perdite) portati a nuovo 0 -72.765 -67.261 

Riserve in sospensione d'imposta       

        

   IX    Utile (perdita) dell'esercizio -72.765 5.504 38.008 
    
B)  FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 0 0 

        

C)  TRATTAMENTO  DI FINE RAPPORTO 6.067 14.385 22.994 

        

D)  DEBITI: 522.191 565.312 572.811 

Mutui 400.240 345.431 290.075 

Altri debiti a lungo       

Fornitori 98.826 159.119 201.801 

Banche a breve 940 6.236 2.243 

Diversi 10.416 21.223 29.415 

Tributari 11.769 33.304 49.276 

        

E)  RATEI E RISCONTI 0 0 0 

        

TOTALE DEL PASSIVO 528.258 579.697 595.805 

        

TOTALE DEL NETTO E DEL PASSIVO 535.493 592.436 646.552 

 
ATTIVO PATRIMONIALE: 

§ IMMOBILIZZAZIONI: la voce comprende i costi sostenuti nella fase di avvio per impianti, dotazioni e sistemi 
informatici, branding, kit da ingegnerizzare e relativa omologazione, rettificati dai rispettivi Fondi 
ammortamento; 

§ CREDITI V/OPERATORI ECONOMICI: i valori presenti nella voce sono correlati alle ipotesi di dilazione di 
pagamento degli incassi verso i partner del circuito riciclo/recupero; 

§ DISPONIBILITA’ LIQUIDE: il valore delle disponibilità liquide coincide con i valori dei saldi di conto corrente 
generate dalle differenze tra le entrate e le uscite finanziarie; 

§ RATEI E RISCONTI ATTIVI: racchiudono i costi e i ricavi la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione finanziaria e sono riferibili al maxicanone iniziale del leasing da accendere; 

PASSIVO PATRIMONIALE: 
§ PATRIMONIO NETTO: il valore iniziale di euro 80.000,00 riporta variazioni connesse al risultato di esercizio 

negativo registrato nel primo anno di riferimento dell’attività. I valori previsionali del Patrimonio Netto 
potranno essere diversi a seconda di quanto previsto nello statuto riguardo gli avanzi di gestione; 
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§ FORNITORI: i valori presenti nella voce sono correlati alle ipotesi di dilazione di pagamento delle uscite per le 
forniture di componenti e materiali necessari per la produzione e la successiva installazione dei kit; 

§ TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: valore alimentato dalle quote annuali accantonate sulla base dell’organico 
previsto per lo svolgimento dell’attività; 

§ MUTUI (DEBITI V/BANCHE A LUNGO): risultati connessi alle ipotesi di ottenimento di finanziamento per un 
valore pari ad euro 450.000,00 e della durata di 8 anni alle condizioni previste dal Fondo mutualistico. 

FABBISOGNO E SUPPORTO FINANZIARIO 
L’idea progetto sviluppata prevede un fabbisogno iniziale, connesso agli investimenti materiali ed immateriali ipotizzati 
pari ad euro 374.540 che saranno coperti con un Capitale sociale stimabile in euro 80.000,00 ed un finanziamento di 
terzi (mutuo) per euro 450.000,00: il differenziale andrà a bilanciare i fabbisogni connessi alla gestione aziendale e 
riportati in allegato III nel prospetto Cash Flow. 

L’ottimale gestione della start up anche da un punto di vista finanziario richiede, sin dall’inizio  una verifica degli 
strumenti agevolativi attivabili per l’avvio d’impresa (seed/early stage). Risulterà opportuno avviare un primo riscontro 
sul fronte nazionale, valutando la riconducibilità della nuova cooperativa al novero delle startup innovative ex DL 
“Crescita 2.0”: così sarebbe consentito l’accesso a tutto il pacchetto di agevolazioni previsto dalla normativa nazionale 
tra cui il supporto offerto da “Smart&Start Italia”, punto di riferimento principale per lo stadio attuale di vita dell’idea 
imprenditoriale. 

In un’ottica comunitaria, un supporto nella fase di seed stage può essere dato dallo Strumento PMI, schema di 
finanziamento pensato per le aziende che sviluppano innovazione (di prodotto, di servizio, di processo e di business 
model) al fine di guadagnare competitività sui mercati europei e globali, che potrebbe cofinanziare il progetto 
OpenCARdia82 attraverso la fase 2 – development and demonstration. La misura supporta lo sviluppo di progetti di 
innovazione che affrontano una specifica sfida e dimostrano un elevato potenziale in termini di competitività e di 
crescita sostenuta da un business plan strategico. Le attività si incentrano su sviluppo, dimostrazione e validazione del 
prototipo su scala industriale, verifica delle performance ed eventuale miniaturizzazione fino alla prima replica sul 
mercato: fondamentali in questo contesto le attività di c.d. pre-marketing. 

Non dobbiamo tralasciare l’entrata del progetto “OpenCARdia” nell’arena delle startup competition così come l’accesso 
ai fondi comunitari indiretti che sostengono quei piani operativi regionali nei quali sono programmate azioni di supporto 
alle startup e poi, con l’ingresso, tra le forme di finanza alternativa, si possono studiare soluzioni di crowdfunding83 che 

                                                             
82 Co-finanziamento al 70% per proposte il cui contributo comunitario si aggira tra 0.5 e 2.5 milioni di euro. La durata indicativa del progetto va dai 12 
ai 24 mesi 
83Equity crowdfunding. Fino al 30 giugno 2018 erano 214 le aziende italiane che hanno provato a raccogliere capitale di rischio sulle piattaforme 
Internet autorizzate, assicurandosi attraverso 134 campagne chiuse con successo investimenti pari a 33,3 milioni di euro (11,6 milioni nel 2017 e 14,2 
nel primo semestre del 2018). Si tratta in gran parte di piccole startup, ma si prevede un buon incremento per il futuro con le operazioni in ambito 
real estate e le campagne che saranno lanciate da PMI mature. 
Lending Crowdfunding. Su un totale di 60,3 milioni di euro prestati a circa 250 PMI italiane (escludendo le ditte individuali), 53,9 sono stati concessi 
nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2017 e il 30 giugno 2018. Anche questo mercato è destinato a crescere, grazie all’afflusso annunciato di capitali 
da investitori professionali che si affiancheranno ai piccoli risparmiatori di Internet. 
Reward crowdfunding. Si tratta di campagne di piccolo importo, condotte soprattutto su portali USA come Kickstarter e Indiegogo, che imprese 
italiane in fase di avvio hanno condotto per raccogliere denaro offrendo in cambio prodotti e ricompense non monetarie. La ricerca ha stimato in 7 
milioni di euro i finanziamenti raccolti in questo modo, senza prospettive di crescita rilevante. Fonte Quaderno di ricerca “La finanza alternativa per 
le PMI in Italia” degli Osservatori Entrepreneurship & Finance della School of Management del Politecnico di Milano 



  

 

LA PROPOSTA: “Open CARdia” 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
113 

 

si adattino alle peculiarità del progetto e si può verificare la propensione all’investimento di business angels specializzati 
nonché l’accesso al direct lending84, al private equity ed il venture capital.  

Infine, tutti gli investimenti nell’impresa in ottica 4.0 dovranno tener conto del Piano Nazionale Impresa 4.0 – MISE, 
ipotizzando, così, l’accesso alle principali misure messe a disposizione85 che rispondano alle esigenze emergenti del 
progetto “OpenCARdia” con particolare attenzione alle seguenti azioni: Iper e Super Ammortamento86 per investimenti 
in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione 
tecnologica e digitale dei processi produttivi; Nuova Sabatini87 a supporto degli investimenti per acquistare o acquisire 
in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e 
tecnologie digitali; Credito d'imposta R&S del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, riconosciuto fino a un 
massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base fissa data dalla media delle spese in 
Ricerca e Sviluppo. 

Il presente studio di fattibilità costituirà la base di partenza per lo  sviluppo di progetti più direttamente esecutivi in 
grado di risultare propedeutici all’accesso agli strumenti finanziari presi a riferimento per i quali andrà naturalmente poi 
personalizzata tutta la parte documentale prevista per l’accesso vero e proprio. 

  

                                                             
84 Credito fornito da soggetti non bancari attraverso prestiti diretti, è stato introdotto a pieno titolo in Italia con il D.L. 18/2016 che riporta “misure 
urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle 
procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio”. Nello specifico, all’articolo 17, vengono indicate le modalità operative per la concessione di 
prestiti da parte dei Fondi di Investimento Alternativi (FIA) italiani ed esteri. 
85 Fondo di Garanzia Ampliare le possibilità di credito; Accordi per l’innovazione Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale; Contratti di 
sviluppo Programmi di investimento strategici e innovativi di grandi dimensioni; Startup e PMI innovative Accelerare l'innovazione; Patent box Dare 
valore ai beni immateriali; Centri di competenza ad alta specializzazione Tecnologie avanzate per le imprese; Centri di trasferimento tecnologico 
Formazione, consulenza, servizi; Credito d'imposta formazione Puntare sulle competenze, ecc..  
86 Iper-ammortamento: supervalutazione del 250% degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in 
chiave 4.0 acquistati o in leasing 
Superammortamento: supervalutazione del 130% degli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati o in leasing. Per chi beneficia 
dell’iperammortamento possibilità di fruire anche di una supervalutazione del 140% per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e 
sistemi IT).   
87 Con decreto direttoriale del 03/12/2018 (pdf) è stata disposta, a partire dal 04/12/2018, la chiusura dello sportello per la presentazione delle 
domande di accesso ai contributi, a causa dell’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Da tale data, pertanto, le domande presentate dalle 
imprese sono considerate irricevibili. 
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BREAK EVEN POINT (BEP) DELLA FATTIBILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DELLA PROPOSTA 

Le condizioni imprescindibili per la fattibilità economica e finanziaria della proposta possono essere così riepilogate: 

a. nel breve periodo 
§ definizione di un progetto tecnico solido che permetta a soggetti, dotati delle necessarie conoscenze e risorse, 

di realizzare una produzione a costi influenzati da un’economia di scala. Quindi, è necessario progettare un kit 
di conversione le cui caratteristiche tecnologiche giustifichino l'impiego di una produzione su vasta scala; 

§ acquisizione di risorse, proprie e di terzi per sostenere i fabbisogni dell’avvio dell’iniziativa e della fase di 
ingegnerizzazione del kit. 
 

b. nel medio periodo 
§ economie di scala: le attuali tecnologie messe in campo non consentono un’applicazione su larga scala come 

vorrebbe invece il modello di diffusione del Retrofit Elettrico. Infatti, per essere conveniente ed appetibile, il 
Retrofit Elettrico dovrebbe essere proposto su grandi numeri e consentire che le caratteristiche del veicolo 
convertito siano uguali o superiori a quelle d’origine. Per fare sì che si possa realizzare una produzione di grandi 
numeri con un’economia di scala e con riduzione dei costi di produzione del kit (produzione di un kit innovativo 
che invogli il cliente alla conversione) sarà necessaria una forte attività di ricerca e sviluppo per 
l’ingegnerizzazione di una nuova idea di kit di trasformazione. 

§ espansione del network qualificato di centri d’installazione “Open CARdia”. 

INCENTIVI E OPPORTUNITA’ 

Mobilità elettrica: incentivi e opportunità sociali 
Gli studi compiuti sulla mobilità elettrica in Norvegia, il paese europeo più avanzato in fatto di automobili elettriche, 
mettono in evidenza alcune particolarità politiche ed economiche che sono riassunte di seguito: 

§ L’incentivazione all’uso dei veicoli elettrici al posto di quelli a combustione e la loro conseguente diffusione, è 
più efficace quando all’utente finale si offrono degli sconti sull’uso effettivo. Alcuni esempi: 
o Pedaggi autostradali gratuiti. 
o Tassa automobilistica gratuita. 
o Parcheggi strisce blu gratuiti. 
o Esenzione dal pagamento dell’IVA sull’acquisto del veicolo. 
o Esenzione o forte riduzione (almeno il 50%) dell’assicurazione obbligatoria. 
o Ticket per il trasporto su nave gratuiti. 
o Possibilità di ricarica elettrica gratuita. 
o Accesso gratuito alle aree a traffico limitato o con pagamento di ticket. 
o Sgravi fiscali specifici per chi sceglie di integrare all’acquisto di un veicolo elettrico un sistema di produzione 

dell’energia ad energie rinnovabili (solare, eolico, micro-idroelettrico, ecc.) che renda pubblica la possibilità 
di ricarica verso terzi. 

Le altre forme di disincentivo all’uso dei veicoli tradizionali, orientate ad aumentarne i costi di gestione, sarebbero da 
evitare per non ingenerare un atteggiamento ostile verso l’elettrico da parte degli utenti che non possono abbracciare 
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la nuova tecnologia o che sono semplicemente scettici sui suoi reali benefici. È pur vero che i maggiori introiti derivanti 
da politiche tendenti al disincentivo dell’utilizzo del motore tradizionale potrebbero essere usate come incentivo 
all’acquisto di automobili elettriche, come sistema di trasporto più idoneo per una mobilità sostenibile.  

§ L’aspetto determinante per la diffusione degli attuali veicoli elettrici di prima o seconda generazione è legato 
alla disponibilità di un’infrastruttura di ricarica elettrica che abbia le proprietà elencate di seguito: 
o Ricarica ad alta velocità (almeno con potenza di 50 KW, meglio se 100 KW o più) in corrente continua od 

in corrente alternata. 
o Posizione dei punti di ricarica veloce in zone facilmente accessibili e dotate di servizi accessori che possono 

essere utilizzati dagli utenti nel tempo dell’attesa per la ricarica completa (es.: centri commerciali, bar, 
ristoranti, punti ristoro e riposo, punti di svago e ludici, ecc.). 

o Possibilità di pagamento diretto alle stazioni di ricarica tramite carta di credito e/o smartphone. Questo 
eviterebbe di possedere una tessera specifica di un fornitore di energia per l’accesso alle colonnine. 

o Roaming obbligatorio delle ricariche elettriche verso colonnine di altri operatori per quegli utenti che 
scelgono di abbonarsi ad offerte di specifici fornitori. 

o Disponibilità di almeno due colonnine di ricarica ad alta velocità per ogni stazione di servizio dotata di 
servizi accessori. 

o Diffusione capillare dei destination charger (stazioni di ricarica di potenza da almeno 7,4 KW in corrente 
alternata) presso qualsiasi zona di posteggio pubblico con rapporto 1/1 (una stazione per ogni posteggio). 
Qui si potrebbero offrire degli sgravi fiscali a tutti i privati dotati di parcheggi pubblici e che implementano 
i destination charger. Possono essere utilizzate tecnologie intelligenti di distribuzione del carico elettrico 
della rete per minimizzare la necessità di creare numerose strutture nuove. 

o Ulteriori sgravi e/o la possibilità di rivendere il servizio di bilanciamento della rete elettrica dei destination 
charger con supporto al protocollo V2G (in questo caso devono essere previste delle apposite norme di 
regolamento al servizio). Per questo sarebbe opportuno diffondere preferenzialmente od esclusivamente 
i destination charger e le stazioni di ricarica pubblica con supporto al protocollo V2G. 

o Possibilità di offrire la ricarica della propria stazione di ricarica privata a terzi attraverso servizi di 
pagamento in moneta virtuale (electric energy coins – monete dell’energia elettrica) fruibili solo in appositi 
circuiti (mediante l’utilizzo di App specifiche per smartphone o tablet): questo eviterebbe di essere 
classificati come fornitori di energia (in Italia è illegale rivendita di energia da parte di privati cittadini). 

Incentivi statali 
L’incentivo statale, su tutto il territorio nazionale, per la trasformazione dei motori endotermici in mezzi verdi 
contribuirebbe a far partire definitivamente il meccanismo virtuoso dell’elettrico totale avviando così una nuova 
tecnologia in un tempo definito, che è il tempo dell’accordo di Parigi, in cui si possa credere e che porti lo Stato a non 
cambiare idea sull’argomento in modo da poter progettare e investire con serenità sino a quando la tecnologia si sarà 
affermata88. In alcune regioni italiane sono già previsti contributi destinati alla rottamazione di veicoli a benzina (Euro 
0-1) o a gasolio (Euro 0-1-2-3) con il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici. Il contributo concesso è per la 
rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3 e per il conseguente 
acquisto di veicoli nuovi di categoria M1, bifuel (a benzina/metano), ibridi (benzina/elettrici) o elettrici ed è finalizzato 

                                                             
88 Verosimilmente l’affermazione della cultura dell’elettrico potrebbe passare per l’operazione di Retrofit Elettrico per mezzo di un kit di 
trasformazione. 
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a ridurre l'inquinamento atmosferico e a migliorare la qualità dell'aria. Nello specifico il contributo è di € 5.000,00 euro 
per l’acquisto di veicoli elettrici in data intercorrente tra il 12 aprile 2018 ed il 31 dicembre 201889. 

Gli accordi tra Regioni e produttori di energia stanno offrendo l’occasione ai cittadini di avere punti di ricarica distribuiti 
in città è di avere importanti incentivi all’acquisto di veicoli elettrici a due o a quattro ruote al fine di risparmiare, ridurre 
l’inquinamento e abbattere il rumore. La mobilità elettrica si traduce in una risposta positiva anche in termini turistici 
poiché una città attrezzata dalle colonnine per la ricarica è certamente preferita da quanti già le utilizzano o saranno 
portati a farlo nei prossimi anni90.  

Secondo i dati disponibili91, in Italia si sono venduti meno di duemila veicoli elettrici nel 2017 contro oltre 20mila in 
Francia. In Olanda, con meno di un terzo della popolazione italiana, i veicoli elettrici si sono venduti cinque volte di più 
che da noi. Ad Amsterdam sembra quasi impossibile trovare un taxi che non sia elettrico. L’Italia risulta in ritardo forse 
anche per la nostalgia dei vecchi motori rombanti o semplicemente per l’inerzia burocratica. Comunque sia,  i veicoli 
elettrici sono il futuro92 con una serie di vantaggi: non emettono inquinanti di nessun tipo, né aromatici, né monossido 
di carbonio, né metalli pesanti o nanoparticelle da combustione e sono molto più efficienti dei veicoli tradizionali. Un 
motore a scoppio può avere un’efficienza del 20%-30%, uno elettrico arriva al 90%. Inoltre, le batterie dei veicoli elettrici 
si possono utilizzare in modo da permettere l’“immagazzinamento” di energia elettrica prodotta in eccesso dalle fonti 
rinnovabili come il fotovoltaico. È un punto fondamentale che è stato ben recepito dalla proposta del Governo 2018.  

Insomma, dopo che persino FCA si è convertita alla trazione elettrica93 ,sembra che la rivoluzione nel trasporto sia 
inevitabile anche in Italia dove si sta progressivamente promuovendo il passaggio dai vecchi motori a scoppio a quelli 
elettrici abbandonando i legami economici con i combustibili fossili (che hanno rappresentato fin ora un grosso freno 
all’investimento).  

I veicoli elettrici (auto e non solo) tra poco più di dieci anni potrebbero ridurre la domanda petrolifera di 2,6 milioni di 
barili al giorno, volumi superiori all’intera produzione dell’Iran e pari a circa il doppio dei consumi italiani94. A far crescere 
la domanda di greggio, avvertiva Birol (direttore dell’Agenzia internazionale dell’energia) in un’intervista rilasciata nel 
2017 al Sole 24 Ore, non sono più le auto bensì i camion e l’industria petrolchimica responsabili in parti uguali dell’80% 
dell’incremento di greggio atteso nei prossimi anni. Quindi, l’avvento dell’auto elettrica non basta da solo ad innescare 

                                                             
89 Contributi a privati e associazioni per l’acquisto di veicoli ecologici, Regione Friuli Venezia Giulia 
90 Accordo Enel-Comune di Jesi (Regione Marche) 
91 Cfr. pagina web:  https://www.best-selling-cars.com/europe/2017-full-year-europe-electric-hybrid-vehicle-sales-per-eu-efta-country/  
92 Cfr. Viaggiare elettrico, uno sguardo sulla mobilità del futuro. Ugo Bardi – Edizioni LUCE 2017. L’era del petrolio si sta avviando verso il declino. 
Questo accade per almeno due ragioni: i danni che stiamo facendo al clima e il fatto che il petrolio esiste in quantità limitate (prima o poi ce ne 
accorgeremo) e non possiamo continuare a bruciarlo per sempre. Con il declino dell’era del petrolio vedremo il declino dei mostri di metallo a quattro 
ruote, rombanti e puzzolenti, che chiamiamo automobili. Una tendenza già in corso è quella della diffusione dei veicoli elettrici. Con la trazione 
elettrica e i vari sistemi a guida autonoma in corso di sviluppo, avremo veicoli meno inquinanti, meno pericolosi, e meno bisognosi di preziose risorse. 
Soprattutto, non parleremo più di “veicoli privati” ma di “trasporto come servizio”, con la possibilità di liberare le nostre città dall’inquinamento 
atmosferico, dal rumore e dagli ingorghi che le affliggono oggi. Insomma, aspettatevi una vera rivoluzione nei trasporti. Questo libro ve ne dà 
un’anteprima. 
93 Il primo giugno 2018 a Balocco Marchionne ha presentato il Piano industriale al 2022, riferisce Repubblica, dichiarando: “Investiremo 9 miliardi di 
dollari per l’elettrificazione dei nuovi prodotti dobbiamo ridurre la nostra dipendenza dal petrolio, è una delle nostre priorità. Tutto il sistema deve 
lavorare insieme con il giusto realismo”. 
94 La previsione è dell’Agenzia internazionale dell’energia (Aie), un organismo che almeno finora non aveva manifestato un eccessivo ottimismo 
sull’impatto dei motori a batteria. 
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il declino dei combustibili fossili, però, il suo effetto sui consumi ne promette una importante riduzione specialmente 
se il fenomeno continuerà a diffondersi rapidamente. 

Il rapporto diffuso dall’Aie registra un nuovo poderoso balzo in avanti delle immatricolazioni nel 2017: il numero di auto 
elettriche (compresi ibridi plug-in) in circolazione nel mondo è salito a 3,1 milioni, da 2 milioni nel 2016 e 1,1 milioni nel 
2015. Il 40% sono in Cina ma è la Norvegia (che ha introdotto per prima una serie di agevolazioni) a vincere per rapidità 
di diffusione con il 39% delle nuove immatricolazioni. Seguono a distanza Islanda e Svezia, rispettivamente con l’11,7% 
e il 6,3% delle vendite (in Cina la percentuale è del 2,2%).  

La mobilità elettrica non riguarda comunque solo le auto. Al conto l’Aie aggiunge 250mila furgoni a batteria e più di 
370mila autobus (solo l’anno scorso ne sono entrati in funzione 100mila, quasi tutti in Cina), per arrivare a un totale di 
3,7 milioni di veicoli. La previsione è che possano più che triplicare nel giro di due anni raggiungendo quota 13 milioni. 

Per quanto riguarda le due ruote, nel mondo i motoveicoli a pile sono già ben 250 milioni, anche se forse non ce ne 
rendiamo conto, perché si tratta di un fenomeno quasi esclusivamente cinese. Il numero è aumentato di 30 milioni di 
unità solo nel 2017. 

Le flotte dei veicoli elettrici, benché ancora modesta, l’anno scorso ha permesso di risparmiare 380mila barili di benzina 
e diesel al giorno (in compenso ha fatto consumare più corrente dell’intera Grecia: 54 terawattora). 

Nel 2030 la domanda petrolifera sarà di 2,57 milioni di barili al giorno nello scenario centrale dell’Aie che prevede 
l’attuazione delle politiche di sostegno già in atto e di quelle annunciate oltre ad una continua riduzione dei costi. In 
quell’anno l’Agenzia stima che ci saranno 125 milioni di veicoli elettrici leggeri in circolazione. Il numero potrebbe 
addirittura salire a 220 milioni, secondo l’organismo dell’Ocse, se venissero perseguite politiche più ambiziose, coerenti 
con gli Accordi di Parigi sul clima. In tal caso la domanda petrolifera si ridurrebbe di 4,74 mbg. 

Il problema delle materie prime non deve comunque ritenersi archiviato. Infatti, con la diffusione delle batterie 
aumenterebbero vistosamente i consumi di diversi metalli e in particolare c’è allarme per il cobalto: “Anche tenuto 
conto degli sviluppi nella chimica delle batterie (avverte l’Aie) si prevede che la domanda di cobalto per i veicoli elettrici 
sarà da 10 a 25 volte superiore a quella attuale entro il 2030”.  

Infine i governi dovranno tenere in conto i rischi per i bilanci statali: consumi ridotti di carburanti significano meno 
entrate fiscali e secondo l’Agenzia dell’Ocse potrebbe crearsi un deficit tra 47 e 92 miliardi di dollari nel 2030, a seconda 
della rapidità di diffusione dei veicoli elettrici, che bisognerà probabilmente colmare con qualche nuova tassa. 

Tra i più citati freni all’investimento c’è anche la capacità limitata delle batterie (il 64% degli automobilisti percorre 
giornalmente meno di 35 Km al giorno ed il 94% meno di 50 Km al giorno), gli elevati costi d’acquisto o noleggio ed i 
tempi di ricarica non compatibili con le esigenze aziendali.  
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SCENARI FUTURI ED EFFETTI DEL PROGETTO 

Gli obiettivi e le prospettive di sviluppo, connessi al presente studio di fattibilità, consentono di affermare che il Retrofit 
Elettrico possa essere considerato una tecnologia migliorativa applicato alla mobilità sostenibile e alle attività di green 
economy. Tra le varie ipotesi da valutare vi sono anche tutte le sinergie che potrebbero instaurarsi tra le future figure 
professionali coinvolte nello sviluppo della tecnologia, senza tralasciare gli aspetti legati alla sostenibilità sociale.  

A livello di trasporto pubblico locale, si potrebbe pensare alla realizzazione di un carsharing e di un carpooling elettrico 
integrato con il TPL stradale e ferroviario. Il cittadino che non intende dotarsi di un proprio veicolo elettrico o 
riqualificato, potrebbe servirsene per le sue esigenze di mobilità. La ricarica domestica potrebbe anche essere condivisa 
(utilizzando il principio della sharing economy nel campo energetico) mettendo a disposizione il proprio impianto 
domestico al fine di offrire stalli di ricarica anche ai servizi di carsharing e carpooling. 

Alla riqualificazione del parco veicolare si può accostare la riqualificazione energetica degli edifici dotandoli di 
impianti off-grid di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per impianti domestici di ricarica dei veicoli. In 
situazioni di grandi disponibilità di spazi e superfici, si potrebbe pensare di realizzare stazioni di ricarica rapida da fonti 
rinnovabili. Comunque, la fornitura di energia elettrica certificata rinnovabile dovrebbe poter essere usata da chiunque 
voglia ricaricare il proprio veicolo anche senza la riqualificazione energetica del proprio edificio. A livello nazionale, si 
potrebbero realizzare due progetti di reti legati alla ricarica dei veicoli.  

Una rete per i grandi impianti dotando le stazioni di servizio, che attualmente distribuiscono carburanti, di postazioni di 
ricarica rapida da fonte rinnovabile ed una rete per i piccoli impianti in dismissione (piccoli distributori di carburanti) 
dotandoli di postazioni di ricarica lenta ed offrendogli anche la possibilità di installare un impianto di produzione di 
energia da fonte rinnovabile. 

Negli impianti più grandi, dove sono presenti servizi aggiuntivi per l’automobilista, si potrebbe creare un’infrastruttura 
di ricarica rapida da fonte rinnovabile (collegata o meno alla rete elettrica nazionale) che consentirebbe di espandere la 
clientela della stazione di rifornimento. Infatti, i possessori di veicoli elettrici verrebbero attratti dalla possibilità di 
ricaricare il proprio veicolo e, nel tempo d’attesa necessario, potrebbero usufruire dei servizi aggiuntivi offerti dalla 
stazione (caffetteria, ristorazione, edicola, ecc.…).  

Nelle piazzole dei piccoli impianti in dismissione sarebbe possibile ricavare delle pensiline fotovoltaiche con al massimo 
2 o 3 parcheggi dove ricaricare i veicoli con sistemi di accumulo di energia per postazioni di ricarica lenta.  

L’investimento verrebbe ripagato dal ritorno economico degli spazi pubblicitari che la pensilina metterebbe a 
disposizione delle aziende del territorio. La scelta di recuperare gli spazi in dismissione continuerebbe a dare redditività 
alle imprese che dirigevano l’impianto. La gestione degli impianti e degli spazi pubblicitari potrebbe essere governata 
attraverso una rete in modo da ridurre ulteriormente i costi e facilitare tutte le procedure. 

Facendo due conti, realizzando un grande impianto per capoluogo di provincia si formerebbe una rete di 110 impianti 
di ricarica rapida e almeno altrettanti impianti urbani, altrimenti destinati alla chiusura.  
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I principali effetti del progetto proposto, legato alla nascita di nuove forme d’impresa, potrebbero essere: 

§ la nascita di nuovi modelli imprenditoriali in forma cooperativa finalizzati alla progettazione e gestione delle 
attività necessarie per la predisposizione del kit di trasformazione; 

§ la nascita di nuove cooperative composte da meccanici specializzati che effettuino operazioni di retrofit per la 
riconversione degli automezzi; 

§ la creazione di condizioni per la nascita di nuove cooperative che avranno lo scopo di fornire tutte le 
componenti necessarie per effettuare le operazioni di Retrofit Elettrico; 

§ progetti per impianti di ricarica nell’ambito del sistema cooperativo. 

NUOVE OPPORTUNITÀ DI LAVORO E FORMAZIONE 
Il mercato dei veicoli elettrici nuovi o da Retrofit Elettrico propone la nascita di nuove professionalità ed il recupero di 
professionalità in via d’estinzione: 

§ recupero di elettrauto plurimarca (con relativo percorso di formazione per il Retrofit Elettrico); 
§ recupero di officine meccaniche plurimarca (con relativo percorso di formazione per il Retrofit Elettrico); 
§ specialisti in installazione e manutenzione di impianti di Retrofit Elettrico; 
§ specialisti in smontaggio dei veicoli tradizionali per la trasformazione da Retrofit Elettrico; 
§ specialisti in recupero, riciclaggio e smaltimento di materiali da rottamazione di veicoli; 
§ specialisti in impianti da infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici; 
§ specialisti nell’ambito degli impianti di produzione da energie rinnovabili (la diffusione dei veicoli elettrici 

potrebbe essere un grosso acceleratore per lo sviluppo di questo settore); 
§ formazione di una nuova generazione di meccatronici; 
§ formazione di ricercatori e sviluppatori delle tecnologie automotive elettriche (di livello universitario e non): 

  
o specialisti in motori elettrici per autotrazione 
o specialisti in inverter per autotrazione 
o specialisti in controller per autotrazione 
o specialisti in impianti elettrici per autotrazione 
o specialisti in accumulatori di energia 
o specialisti in infotainment per veicoli elettrici 
o specialisti in elettrochimica per mobilità elettrica 

LE OPPORTUNITÀ PER I MECCATRONICI 
Il 5 gennaio 2013 è entrata in vigore la L. 224/2012 che ha modificato la L. 122/92 (disciplina degli autoriparatori) 
introducendo la sezione meccatronica in sostituzione delle precedenti sezioni di meccanica-motoristica ed elettrauto 
che sono state soppresse. A seguito delle modifiche introdotte, entro il 5 gennaio 2018, la figura del meccanico e 
dell’elettrauto sono confluite in un’unica figura professionale.  

La normativa di partenza è la legge 5 febbraio 1992 n. 122 recante “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione 
stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione” che fa rientrare tra le attività di autoriparazione “tutti gli interventi 
di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli 
a motore, di impianti e componenti fissi”. L’attività di autoriparatore può essere esercitata soltanto dalle imprese in 
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possesso dei requisiti morali e professionali individuati dalla legge n. 122/1992 che hanno presentato alla Camera di 
Commercio della provincia di attività un’apposita SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). 

La succitata legge 11 dicembre 2012 n. 224 ha stabilito nuove disposizioni in materia di attività di autoriparazione 
sostituendo il comma 3 dell’art. 1 della L. 122/1992 deliberando che: “l’attività di autoriparazione si distingue nelle 
attività di meccatronica, carrozzeria, gommista”. Questa nuova formulazione dell’articolo implica 
che meccatronica incorpori le attività di meccanica/motoristica ed elettrauto: pertanto non è più possibile presentare 
dal 5 gennaio 2013 una segnalazione di inizio attività per meccanica/motoristica e/o per elettrauto ma soltanto per 
meccatronica. Per poter esercitare tale attività è necessario dimostrare che il titolare, il legale rappresentante o il 
responsabile tecnico sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per lo svolgimento dell’attività di 
meccatronica. 

 

 

 

 

 

Figura 63 

Nella Legge di Bilancio 2018, recentemente approvata, è prevista una proroga di 5 anni oltre il termine del 5 gennaio 
2018, per dar modo alle Regioni di istituire i corsi necessari per consentire agli autoriparatori di adeguarsi ai requisiti 
tecnico professionali richiesti per l’abilitazione a svolgere l’attività di meccatronico. 

Entrando nel dettaglio, la legge di bilancio prevede quanto segue: 

§ Proroga di cinque anni del termine del 5-1-2018 per l’adeguamento dei requisiti richiesti per l’esercizio 
dell’attività di meccatronica. 

§ Fissazione del termine del 1° luglio 2018 entro il quale Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sono 
tenute ad attivare i corsi regionali di cui all’art. 7, comma 2, lettera b), Legge n. 122/92, come modificata dalla 
Legge n. 224/12, cioè a definire compiutamente il quadro degli standard formativi per tutte le sezioni 
dell’autoriparazione e quindi anche per i carrozzieri e gommisti. 

§ Per le imprese abilitate per una o più attività di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 122/92, come modificata 
dalla Legge n. 224/12, viene prevista, dopo la frequentazione con esito positivo dei corsi regionali di 
qualificazione, l’immediata abilitazione all’esercizio della relativa attività acquisita con i corsi stessi (senza 
l’obbligo di svolgere l’attività stessa per almeno un anno) alle dipendenze di imprese già operanti nel settore 
nell’arco degli ultimi 5 anni. 

§ Analoga proroga di cinque anni del termine del 5-1-2018 viene prevista anche per la regolarizzazione delle 
imprese già abilitate per una o più attività, ai sensi dell’art. 1, comma 3, Legge n. 122/92, come modificata dalla 
Legge n. 224/12, che intendano conseguire l’abilitazione anche per una o entrambe le altre sezioni contemplate 
dalla richiamata disciplina dell’autoriparazione. 

AUTORIPARAZIONE 

Carrozzeria Gommista 

§ Meccanica 
§ Motoristica 
§ Elettrauto 

Meccatronica 
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Si aprirebbero dunque, nuovi spazi economici per i meccatronici dato che il service è una parte importante del 
progetto. L’artigiano dovrà imparare ad usare nuovi e specifici strumenti di diagnosi e arricchire le sue conoscenze 
nell’elettronica e nell’informatica per potersi occupare efficacemente anche dell’assistenza post-conversione.  

Questi sforzi potranno abilitare all’ingresso in un business nuovo e innovativo, potenzialmente in grado di generare 
importanti volumi d’affari e di abbattere gli ostacoli alla diffusione dell’auto elettrica, a condizione che 
l’aggiornamento sia costante che non ci siano ostacoli normativi. 

Infatti le decisioni del legislatore sono importanti e decisive per veicolare la diffusione della tecnologia in generale.  
Per esempio, dal sito web di Philips95, uno dei maggiori produttori mondiali di lampade per illuminazione 
automobilistica, si legge quanto riportato in Figura 64. 

 
Figura 64 - Nota sul retrofit LED dal sito Philips. 

Questo è un esempio di come una questione normativa possa bloccare un avanzamento tecnologico che, in questo caso 
influisce direttamente sulla sicurezza. 

È importante che il legislatore sia in grado di recepire le innovazioni in campo automotive in modo da consentirne il 
loro immediato utilizzo soprattutto quando hanno un impatto positivo sull’efficienza energetica e sulla sicurezza. 

L’esempio del retrofit LED è solo un caso ma questa problematica la si può riscontrare anche per altre innovazioni 
tecnologiche.  

Diventa importante individuare una soluzione quando questa consente un uso spinto del concetto del riuso, come nel 
caso del Retrofit Elettrico. 

                                                             
95 Fonte: https://www.philips.it/c-p/12901HPX2/x-tremeultinon-led-lampadina-fariauto 
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REPLICABILITA’ 

La mobilità elettrica urbana e la sua possibile integrazione con il trasporto pubblico locale e con quello collettivo di 
persone96 rende la proposta di Retrofit Elettrico facilmente replicabile grazie alla possibilità di applicare queste 
tecnologie ai mezzi di trasporto con motori endotermici rigenerati e riutilizzati, in tutti gli ambiti urbani senza prevedere 
la totale sostituzione del parco auto. Conseguentemente si creerebbe un effetto positivo sulla finanza pubblica 
generando anche sistemi virtuosi di economia circolare.  

Il sistema organizzativo della proposta è concepito per essere attuato con criteri di assoluta replicabilità. Infatti, gli 
stabilimenti di produzione dei kit, una volta messo a regime il sistema produttivo, possono essere replicati con una 
modalità operativa correlata alle potenzialità commerciali del territorio.  

In buona sostanza, una volta raggiunto l’obiettivo dell’omologazione del prototipo, si procederà a realizzare lo 
stabilimento produttivo che potrà riferirsi al know how dell’unità di Ricerca e Sviluppo. 

La nascita delle nuove attività industriali per gemmazione permette di replicare quanto appreso nell’impresa d’origine, 
innovando, non solo il prodotto, ma anche il processo produttivo. La condizione organizzativa che permette di replicare 
facilmente la proposta riguarda il ruolo delle PMI che ruotano intorno alla start-up d’ingegnerizzazione della 
tecnologia.  Tutte le piccole imprese coinvolte lavorano acquisendo, nel contempo, quelle competenze necessarie per 
crescere ed entrare a far parte della filiera della rigenerazione dei veicoli.   

L’idea è di sviluppare, replicando la proposta, una grande impresa capace di stare sul libero mercato senza rifugiarsi 
in settori protetti da oligopoli o concessioni pubbliche; di costruire e promuovere grandi imprese capaci di generare 
innovazione e di trasferirla. Per fare questo è necessario ripartire dalla filiera produttiva, tornare a “ungere quella 
straordinaria cinghia di trasmissione” che ha fatto grande il sistema industriale italiano. 

  

                                                             
96 I modelli di consumo stanno cambiando e si pensa all’auto sempre più in un’ottica di servizio, non di possesso. Negli ultimi anni in Europa il numero 
di auto condivise è aumentato di molto: sono più di 2,2 milioni i membri di piattaforme come Greenwheels, Car2Go, SnappCar, MyWheels, Blablacar, 
Share’nGo e Mobility Mix. Aumenta, parallelamente, il numero di auto in leasing. Tutti questi fenomeni hanno una conseguenza piuttosto netta 
sul ciclo di vita del prodotto. Secondo le stime di Acea, attualmente in Europa un’auto privata ha una vita media di 9,7 anni e resta parcheggiata per 
il 95% del tempo. Un’auto condivisa, invece, viene sfruttata per quasi il 34% del tempo. Ciò significa che la sua vita tende ad accorciarsi. Stimando che 
un’auto venga usata per otto ore al giorno, percorrendo undici chilometri all’ora, l’età media si abbassa a 6,9 anni (Se 9.7 anni è la vita media con un 
utilizzo del 5% del tempo, se si sale al 34% di utilizzo del tempo, si accorcia la vita del (34% - 5%) = 29%. Quindi si ottiene un utilizzo pari a (9.7 anni - 
9.7 anni * 29 / 100) = 6.887 anni ~= 6.9 anni, questo indipendentemente dalla distanza percorsa ogni anno). 
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SCALABILITA’ 

Un sistema definito scalabile è “in grado di espandersi senza incontrare i limiti di alcune risorse che per definizione sono 
scarse”. La proposta oggetto dello studio intende sviluppare un business che abbia la capacità di crescere in base alle 
necessità, conservando il focus a lungo termine, stabilendo continuamente target realistici ed in grado di crescere senza 
limiti avendo stabilito a monte una standardizzazione delle procedure.  

Il vantaggio competitivo dell’attività sviluppata dalla start-up di R&S risulta evidente e le consentirebbe di essere 
presente in modo efficiente e pronta a rispondere alle richieste del mercato senza stravolgere la propria strategia 
d’origine, basata sulla ricerca industriale e sullo sviluppo sperimentale.  

In prospettiva, essa può predisporsi per lavorare, in Italia e all’estero, anche su altri prodotti come, per esempio, quello 
dei motori marini, agricoli, etc.… che rientrano in segmenti di mercato specifici, mercati di nicchia e di piccole dimensioni 
o in quei mercati che non hanno un bacino di utenza esteso ma che comunque possono beneficiare delle esperienze 
maturate e delle tecnologie acquisite in precedenza.  

Dunque, il modello di business oggetto dello studio può dunque essere scalabile (operare in un mercato molto ampio, 
con possibilità di crescita) e replicabile nei suoi processi (di vendita, distribuzione, ecc.). 

 

Figura 65 - Ipotesi delle attività svolte dalle imprese che renderebbero la proposta scalabile 
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OPPORTUNITA’ PER IL SISTEMA COOPERATIVO 

Questo percorso di trasformazione che ha come obiettivo la riduzione delle emissioni inquinanti, risulta di grande 
prospettiva economica ed imprenditoriale per il sistema cooperativo e per le imprese che appartengono alla filiera del 
settore automobilistico. Il sistema cooperativo può trarne vantaggio con la costituzione di cooperative di operatori 
d’officina specializzati (meccatronici), di cooperative di produzione e lavoro per l’industrializzazione dei kit per il Retrofit 
Elettrico e con la conversione per le flotte dell’autotrasporto in forma cooperativa (cooperative di tassisti e padroncini 
per le consegne urbane).  

Un altro aspetto rilevante, per il sistema cooperativo, può essere individuato nell’ambito della finanza di progetto 
relativa a tutto il sistema tecnologico e operativo da mettere in atto. Si potrebbe ipotizzare la costituzione di gruppi 
d’acquisto per kit di trasformazione per il Retrofit Elettrico, tenendone i costi bassi, ipotizzandone un finanziamento 
attraverso il cash flow derivante dal risparmio conseguito nel passaggio all’elettrico.  

Sostanzialmente, il sistema cooperativo potrebbe partecipare a questa fase d’avvio della mobilità elettrica e delle 
relative innovazioni, mettendo in campo la propria organizzazione in una rete di stakeholders, connessi anche 
digitalmente, dove tecnologie, finanza etica, economia circolare e industria 4.0 possano offrire opportunità di grande 
prospettiva.   

Contemporaneamente alle attività di individuazione delle procedure per la costituzione della start-up di R&S, per 
svolgere attività nell’unità tecnologica d’ingegnerizzazione in Italia, si possono avviare rapporti di collaborazione con 
l’estero aprendosi ai mercati dei paesi europei sensibili ai temi ambientali.  

In quest’ottica, il sistema della cooperazione di A.G.C.I. potrà utilizzare le opportunità sviluppate anche in altri settori. 
Infatti, dai progetti d’internazionalizzazione già avviati, si riscontrano buone prospettive di collaborazione con la 
Germania, la Croazia e la Slovenia, paesi nei quali le tecnologie per la produzione di un kit di trasformazione sono state 
valutate positivamente anche in una prospettiva di joint venture con imprenditori locali. 
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CONCLUSIONI 

L’inquinamento atmosferico è una delle cause principali di mortalità nell’era moderna e non c’è dubbio che le città 
subiscano questo fenomeno in modo particolare a causa dell’alta concentrazione di fonti di emissioni in spazi limitati. 
Oltre agli inquinanti esistono poi le emissioni climalteranti come la CO2, un gas che non produce effetti sulla salute 
umana (a meno che non ci si trovi in condizioni particolari riproducibili praticamente solo in laboratorio) ma che in primis 
contribuisce all’effetto serra e quindi al riscaldamento globale. Soffermandoci su questo tipo di emissioni, si stima che 
un quarto (25%)97 di esse siano causate dal comparto dei trasporti. Non è un caso, dunque, che sempre più spesso si 
parli di automobili a basse o zero emissioni come una possibile svolta ecologica nel campo della mobilità sotto vari punti 
di vista. I target decisi dalla conferenza COP21 di Parigi sono stati via via ratificati dai Paesi partecipanti e anche 
dall’Unione Europea che ha definito le linee guida per una politica comunitaria di contenimento delle emissioni. 
L’obiettivo di passare a una mobilità elettrica o almeno ibrida è dunque un’esigenza ambientale ma anche di contesto 
energetico e produttivo: il petrolio è una risorsa fossile destinata a esaurirsi e i suoi costi di estrazione sono poco 
sostenibili. Invece, i motori elettrici sono più efficienti e necessitano di una minore manutenzione rispetto a quelli 
termici a benzina o diesel ma, al pari dei motori a combustione, hanno bisogno di un “ecosistema” per potersi sviluppare 
e la diffusione dei sistemi di ricarica gioca un ruolo fondamentale. In questa prospettiva, sarà possibile il recupero del 
parco circolante con la conseguente riduzione dei rifiuti prodotti e delle emissioni generate dallo smaltimento e 
recupero delle loro componenti.  

È dunque scientificamente dimostrato che il Retrofit Elettrico produca numerosi vantaggi rispetto alla produzione del 
nuovo e inoltre costituisca uno strumento reale per abbassare considerevolmente tutti i costi indiretti generati 
dall’inquinamento atmosferico e dalla scarsa efficienza energetica delle automobili a combustione interna. Con gli 
adeguati strumenti di comunicazione dei quali disponiamo oggi, è possibile costruire un messaggio che crei una moda 
ecologica utile all’ambiente, all’uomo ed alle loro relazioni reciproche: il Retrofit Elettrico come moda di 
sensibilizzazione ecologica. Aggiungiamo a tutto questo che la pratica del Retrofit Elettrico costituisce di fatto una fase 
importante nella transizione da un mondo basato sulle fonti fossili verso un mondo ad impatto zero e, 
contemporaneamente, ci permette di agire anche sul futuro della mobilità con un uso più attento delle risorse, intese 
anche come utilizzo collettivo dei mezzi di trasporto e conseguente diminuzione del numero di veicoli circolanti. Tutto 
questo, se ben articolato, garantisce anche la disponibilità di quel tempo necessario ad individuare tecnologie 
innovative che rendano sempre più ecologici i processi di produzione e quelli di utilizzo degli scarti. Tanto potenziale 
merita di essere studiato ed analizzato con passione e metodo con l’obiettivo di farlo evolvere “da idea a progetto” e 
poi “a soluzione” di una classe di problemi ambientali, sociali ed economici. La conversione di un’auto convenzionale in 
un veicolo ecologico è dunque una delle opzioni più sostenibili nel breve periodo, in termini di consumi energetici e di 
emissioni di CO2 associato alla costruzione di un nuovo veicolo, oltre che una delle più economiche per l’utente. 

È dunque solo questione di tempo… se siamo riusciti in questo con il gas, ci riusciremo anche con l’elettrico ed il mercato 
potenziale è enorme: in Italia circolano circa 10 milioni di vecchi veicoli molto inquinanti che rischiano di non poter più 
circolare, senza una riconversione. La riconversione del veicolo è dunque in linea con le tre R che rappresentano i pilastri della 
sostenibilità: la Riduzione di consumi ed emissioni, il Riciclo dei materiali usati e, appunto, il Riuso, in questo caso di un 
veicolo spesso ancora in buone condizioni al quale si risparmia una rottamazione prematura. 

                                                             
97 Cfr. dati UE: https://ec.europa.eu/clima/policies/transport_it  
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

Decreto Legge Salva Italia (DL 83/2012 art. 17-terdiecies) 

D.M. 1 dicembre 2015, n°219 – Decreto Retrofit 

D.M. 10 febbraio 2017, n° 34 – Modifiche al decreto Retrofit 

Legge 5 febbraio 1992, n. 122 – Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.   

Legge Regione Emilia Romagna, 23 luglio 2014, n.19 - Norme per la promozione ed il sostegno dell'economia solidale (a tutela dell'economia solidale, 
che al suo interno fa riferimento alla mobilità sostenibile ed al trasporto collettivo con modelli di tipo cooperativo) 

Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi 

Direttiva AFID – Alternative Fuels Infrastructure Directive – Requisiti per lo sviluppo dell’infrastruttura  

Legge 7 agosto 2012, n°134, Art. 17 septies, comma 1 (PNIRE – Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei Veicoli Elettrici). Fornisce le linee 
guida promosse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finalizzate ad orientare lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia. 

D.M. 27 marzo 1998 – Introduce la figura del Mobility Manager 

D.lgs. 257/2016 – Obbligo di tutte le Amministrazioni locali a inserire una norma nel proprio regolamento edilizio che vincola gli edifici residenziali e 
non sopra i 500 mq alla predisposizione all’allaccio di infrastrutture elettriche (Ha modificato il T.U. edilizia – Art. 4 del DPR 380/2001). 

Delibera Regione Abruzzo n. 48 del 2 febbraio 2017 

POR – FESR Abruzzo 2014 – 2020 Asse VII per lo sviluppo sostenibile 

CONTRATTO DI GOVERNO 2018, Art. 4 Ambiente, green economy e rifiuto zero e Art. 27 Trasporti, infrastrutture e telecomunicazioni 

CARTA DI PARIGI, 1990 

Strategia Nazionale Sviluppo Sostenibile (SNSVS), ottobre 2017 

Direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia 

Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, adottato con il Dpcm 26 settembre 2014, che ha attuato 
alcuni contenuti del Decreto Sviluppo (Legge 134/2012) 

L. 224/2012 che ha modificato la L. 122/92 (disciplina degli autoriparatori) 

DIRETTIVA UE 2000/53/CE del 18/09/2000 relativa ai veicoli fuori uso detta ELV (end of life vehicle). Attuata in varie fasi, in particolare dal 1° gennaio 
2015 diventa obbligatorio il riciclo minimo del 95% del peso del veicolo da rottamare di cui 85% dovrà essere reimpiegato e riciclato e il 10% dovrà 
essere colmato attraverso il recupero di energie. 

D. Lgs. Del 24/06/2003 Attuativo della Direttiva UE 2000/53/CE 
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Allegato I 



 
 

Open CARdia 
 
 
 
 

La proposta 

Studio di fattibilità nell’ambito dell’economia circolare mirato al 
recupero di automezzi, ciclomotori ed altre macchine attraverso la 

trasformazione in mezzi verdi - C.I.G. n. 73209417A0 

L’ipotesi progettuale “Open CARdia” ha come obiettivo quello di mettere chiunque nella condizione di poter 
trasformare un automezzo a combustione in elettrico (intervento di retrofit) rendendo il processo accessibile dal punto 
di vista economico e semplice dal punto di vista tecnico. L’operazione è facilitata a livello giuridico dall’innovazione 
normativa introdotta con il D.M. 219 /2015. La scelta di concentrarsi sulla conversione di veicoli usati ha come obiettivo 
quello di recuperare una grande quantità di veicoli meccanicamente efficienti e ridare loro una prolungata vita di 
utilizzo in piena efficienza ed a zero emissioni. Questo obiettivo persegue l’intento di contrastare la pratica deleteria 
della rottamazione come strumento a sostegno della produzione e vendita di veicoli nuovi, che viene considerato una 
modalità di sviluppo non sostenibile a causa dell’impatto ambientale, energetico ed economico derivante della 
crescente massa di veicoli da smaltire. La produzione di un kit di conversione in elettrico a costi accessibili ha come 
obiettivo la riduzione del costo del trasporto elettrico in generale e di facilitarne la diffusione. Tale diffusione è 
considerata un importante contributo per affrontare il problema incombente del surriscaldamento globale causato dal 
rapido aumento della concentrazione di anidride carbonica (CO2) nell’atmosfera terrestre. 

Sotecna Soc.Coop. 
info@sotecna.it 



“Studio  di  fattibilità  nell’ambito  dell’economia  circolare  
mirato  al  recupero  di  automezzi,  ciclomotori  ed  altre macchine attravers
o la trasformazione in mezzi verdi”  

C.I.G. n. 73209417A0 

Questionario 

1 

 

 

 

DATI DELL’AZIENDA (I DATI SENSIBILI NON SARANNO DIVULGATI) 
 

1. Quali sono le dimensioni della Sua azienda (numero di dipendenti)? 
a) da 1 a 9 
b) da 10 a 49 
c) da 50 a 249 
d)    + 250 

 

2. In quale/i settore/i opera la Sua azienda? 
a) Agricoltura, caccia e silvicoltura 
b) Pesca 
c) Estrazione di minerali e/o Attività manifatturiere 
d) Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 
e) Costruzioni 
f) Commercio all'ingrosso e al dettaglio 
g) Riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 
h) Alberghi, bar e ristoranti 
i) Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 
j) Attività finanziarie; Attività immobiliari, noleggio e servizi alle imprese 
k) Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 
l) Istruzione 
m) Sanità e assistenza sociale; Altri servizi pubblici, sociali e personali 

 

3. Che tipo di attività svolge la Sua azienda? 
 

Trasporto Merci Trasporto Persone Concessionario Meccanico 
 

Elettrauto Noleggiatore Altro………………………………… 
 

4. Quali sono le principali tipologie di veicoli da Lei trattati/utilizzati? 
 

Veicoli nuovi Veicoli Usati Veicoli incidentati 
 

5. Che tipo di veicoli tratta/utilizza, principalmente? 
 

auto sportive auto d’epoca fuoristrada monovolume 

berline city car auto per trasporto suv 

minisuv utilitarie macchine da lavoro 
 
 
 
 
  

altro ……………………….…. 

 
 

Ragione sociale dell’azienda:    

Tel. E-mail:      

Indirizzo:  Comune   
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mirato  al  recupero  di  automezzi,  ciclomotori  ed  altre macchine attravers
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C.I.G. n. 73209417A0 

Questionario 

2 

 

 

 

6. Qual’è/sono la/e casa/e automobilistica/e con cui lavora maggiormente? 
 
 

 
 

7. Qual è l’ambito territoriale prevalente in cui svolge la Sua attività? 

Comunale Provinciale Regionale Nazionale Internazionale 
 

8. I veicoli che utilizza la Sua azienda sono alimentati a: 

(esprimere il parere in ottica %) 
 

Benzina Diesel GPL Elettrico Ibrido 
 

fascia di prezzo 
€………………. 

fascia di prezzo 
€………………. 

fascia di prezzo 
€………………. 

fascia di prezzo 
€………………. 

fascia di prezzo 
€………………. 

 

9. Nel contesto delle attività della Sua azienda, ha utilizzato (o utilizza) veicoli di sua proprietà o in 
locazione (noleggio/leasing)? 

Scegliere una delle opzioni (facendo riferimento agli ultimi 3 anni): 
 

a) Utilizza veicoli di sua proprietà 
b) Utilizza veicoli in locazione (noleggio/leasing) 
c) Non possiede né noleggia veicoli 

 
10. Quanti km percorrono in media i veicoli della Sua azieda? 

 
…………………………….Km/Giorno ………………………………….Km/Mese …………………………………..Km/Anno 

 
11. L’attività svolta dalla Sua azienda potrebbe essere svolta con veicoli elettrici? 

 

SI NO Indicare i motivi della risposta……………………………………………………………………………. 
 

12. Riceve richieste di informazioni, da parte dei sui clienti, sull’elettrico? 
 

SI NO Indicare i motivi della risposta……………………………………………………………………………. 
 

13. E’ informato sulla possibilità di trasformare un veicolo da endotermico in uno elettrico con un kit 
di conversione (operazione di “retrofit elettrico”)? 

 

SI NO Indicare i motivi della risposta……………………………………………………………………………. 
 

14. Riceve richieste d’informazioni, da parte dei Suoi clienti, per veicoli convertiti elettricamaente? 
 

SI NO Indicare i motivi della risposta……………………………………………………………………………. 
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15. Riceve richieste per veicoli elettrici usati? 
 

SI NO In caso affermativo per quale fascia di prezzo? …………………………………………………… 
 

16. In caso riceva richieste per veicoli elettrici usati, i Suoi clienti a che fascia di prezzo sono interessati? 
 

tra 2 e 4 mila € tra 5 e 9 mila € tra 10 e 15 mila € + 15 mila€ 
 
 

17. Svolgerebbe la Sua attività con un veicolo trasformato in elettrico per mezzo di un kit di 
conversione? 

 

SI NO Indicare i motivi della risposta……………………………………………………………………………. 
 

18. A quale mercato pensa possa essere destinata la proposta di trasformazione di un veicolo con 
motore endotermico in uno elettrico per mezzo di un kit di conversione? 

 
 

 
 

19. Quanti veicoli sarebbe intererssato a convertire con un kit di trasformazione elettrico? 
 

Nessuno da 1 a 3 da 4 a 10 + 10 
 

20. Quanto sarebbe disposto a pagare per trasformare un veicolo da endotermico in elettrico per 
mezzo di un kit di conversione? 

 

Meno di 3 mila € da 3 a 5 mila € da 6 a 10 mila € da 10 a 15 mila € 
 

21. In base alla Sua esperienza, esistono limitazioni nell'utilizzo di veicoli elettrici? 
a) SI- L'utilizzo di veicoli elettrici non è conveniente 
b) SI- L'utilizzo di veicoli elettrici è conveniete a determinate condizioni 

(riguardanti p. es. la velocità, i tempi di ricarica, i Km percorribili, il numero massimo di veicoli, i limiti di tempo, l'immatricolazione) 

c) NO 
d) Non so 

 
22. Ha utilizzato veicoli elettrici immatricolati in un altro Stato membro dell'UE? 

 

SI NO Indicare i motivi della risposta……………………………………………………………………………. 
 

23. Utilizzerebbe veicoli elettrici immatricolati in un altro Stato membro? 

a) SÌ — inizierei a utilizzare veicoli elettrici 
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b) SÌ — aumenterei l'utilizzo di veicoli elettrici 

c) NO - non inizierei a utilizzare veicoli elettrici 

d) NO - non aumenterei l'utilizzo di veicoli elettrici 

e) Non so 
Indicare i motivi della risposta: 

 
 
 
 

24. Secondo Lei, quali benefici potrebbe trarre la Sua azienda dall'utilizzo di veicoli elettrici (nuovi o 
usati, noleggiati e non) per la sua attività? Indicare il livello di importanza. 

  
Non 

importante 

 
Importante 

 
Molto 

importante 

Non so/ 
nessuna 
opinione 

a) Soddisfare  una  domanda  stagionale o picchi 
temporanei (per es. in zone turistiche) 

 
 

 
 

 
 

 
 

b) Affrontare meglio i problemi  derivanti  da 
veicoli difettosi o danneggiati (guasti e 
manutenzione) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

c) Contribuire   a   ridurre   i   costi   operativi   di 
manutenzione e gestione dei veicoli 

 
 

 
 

 
 

 
 

d)    Avere accesso a veicoli più nuovi ed efficienti     
e)    Avere accesso a specifici tipi di veicoli     
f) Utilizzare veicoli specifici per gestire i flussi di 

cassa 
 

 
 

 
 

 
 

 
Vi sono altri vantaggi? 

 
 
 

Indicare eventuali problemi incontrati nell'utilizzo di veicoli elettrici. 
 
 
 
 
 

La ringraziamo per aver partecipato a questa consultazione. 



 

 

 
 

LA PROPOSTA: “Open CARdia” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allegato II 



 

 

ID Costruttore Modello Prezzo di listino Tipo veicolo Emissioni CO2 
Costi indiretti 

annui 
Norma EURO Fornitore Tipo Prezzo 

Percorrenza media 
(ciclo NEDC) 

Costo energia al Km 
(ciclo NEDC) 

Percorrenza media rilevata 
(motoreu.com) 

Costo energia al Km 
(motoreu.com) 

Scostamento percentuale fra consumi 
dichiarati e rilevati 

Costo al Km ACI 
Mix energetico (%) 

Rinnovabili Carbone Gas naturale Prodotti petroliferi Nucleare Altre forme Totale 

1 FIAT Punto 1.2 Fire 69 CV 14340 Benzina 124 348,53 6 Tamoil Distributore 1,517 18,9 8,0 11,2 13,5  -40,7 42,3 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,0 100,00 
2 FIAT Punto 1.4 Easy Power 77 CV 16340 GPL 133 373,82 6 Esso Distributore 0,599 14,3 4,2 9,2 6,5  -35,7 41,2 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,0 100,00 
3 FIAT Punto 1.4 Natural Power 70 CV 17340 Metano 149 418,79 6 TotalErg Distributore 0,859 23,8 3,6 13,7 6,3  -42,4 41,2 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0 100,00 
4 FIAT Punto 1.3 MultiJet 95 CV 17740 Diesel 89 250,15 6 Coop Distributore 1,406 29,4 4,8 16,1 8,7 - 45,2 41,3 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,0 100,00 
5 Ford Fiesta 1.1 70 CV Plus 5 porte 15250 Benzina 117 328,85 6 Tamoil Distributore 1,517 19,2 7,9 12,5 12,1  -34,9 40,6 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,0 100,00 
6 Ford Fiesta 1.1 85 CV Plus 5 porte 15750 Benzina 117 328,85 6 Tamoil Distributore 1,517 19,2 7,9 13,0 11,7  -32,3 41,2 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,0 100,00 
7 Ford Fiesta 1.0 Ecoboost 100 CV Titanium 5 porte 18250 Benzina 110 309,18 6 Tamoil Distributore 1,517 20,4 7,4 14,9 10,2  -27,0 40,6 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,0 100,00 
8 Ford Fiesta 1.0 Ecoboost 125 CV Titanium 5 porte 20000 Benzina 110 309,18 6 Tamoil Distributore 1,517 20,4 7,4 15,2 10,0  -25,5 43,6 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,0 100,00 
9 Ford Fiesta 1.0 Ecoboost 140 CV Active 5 porte 21250 Benzina 119 334,47 6 Tamoil Distributore 1,517 19,2 7,9 14,5 10,5  -24,5 45,4 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,0 100,00 

10 Ford Fiesta 1.5 TDCi 85 CV Plus 5 porte 17500 Diesel 102 286,69 6 Coop Distributore 1,406 25,0 5,6 20,4 6,9  -18,4 40,0 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,0 100,00 
11 Ford Fiesta 1.5 TDCi 120 CV Titanium 5 porte 20500 Diesel 107 300,74 6 Coop Distributore 1,406 23,8 5,9 20,0 7,0  -16,0 42,2 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,0 100,00 
12 Ford/iaiaGi Fiesta VI serie (2009) Titanium Retrofit 66 KW 15000 Elettrico 0 0,00 6 Autoproduzione Solare 0,000 7,3 0,0 6,3 0,0  -13,7 15,8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
13 Ford/iaiaGi Fiesta VI serie (2009) Titanium Retrofit 66 KW 15000 Elettrico 21 59,22 6 enigaseluce Fornitore casalingo 0,157 7,3 2,2 6,3 2,5  -13,7 17,9 28,62 18,47 43,92 0,92 4,40 3,67 100,00 
14 Ford/iaiaGi Fiesta VI serie (2009) Titanium Retrofit 66 KW 15000 Elettrico 0 0,00 6 ènostra Fornitore casalingo 0,220 7,3 3,0 6,3 3,5  -13,7 18,8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
15 Ford/iaiaGi Fiesta VI serie (2009) Titanium Retrofit 66 KW 15000 Elettrico 25 69,80 6 Edison Fornitore casalingo 0,405 7,3 5,5 6,3 6,4  -13,7 35,4 16,00 21,67 51,94 1,08 4,98 4,3 100,00 
16 Ford/iaiaGi Fiesta VI serie (2009) Titanium Retrofit 66 KW 15000 Elettrico 15 42,46 6 Enel X Stazione ricarica veloce 0,500 7,3 6,8 6,3 7,9  -13,7 36,6 48,90 13,18 31,60 0,66 3,03 2,6 100,00 
17 Tesla Model S 75D 86700 Elettrico 20 57,08 6 Supercharger Stazione ricarica veloce 0,250 6,5 3,8 4,7 5,3  -27,7 103,9 38,60 15,90 37,60 0,80 3,90 3,2 100,00 
18 Toyota Yaris 1.5 HSD Cool 19500 Ibrido 89 250,15 6 Tamoil Distributore 1,517 25,6 5,9 20,8 7,3  -18,8 43,8 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,0 100,00 
19 Toyota Prius 1.8 Hybrid Plug-in E-CVT 41650 Ibrido plug-in 28 78,70 6 Tamoil Distributore 1,517 83,3 1,8 32,3 4,7   -61,2  60,3 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,0 100,00 



Calcolo dei costi chilometrici - Esito al lordo IVA 

Tale risultato (in euro al km) va sommato al totale dei costi proporzionali. Si avrà così il nuovo costo complessivo d'esercizio per la stessa percorrenza annuale. 

 

 

Riepilogo Dati 
 Dati Richiesti 
Data Calcolo 06/07/2018 
Categoria AUTOVETTURA 
Marca FIAT 
Modello PUNTO 1.2 8V - 69CV 
Alimentazione BENZINA VERDE - EURO 6 

COSTI NON PROPORZIONALI € 
Quota Interessi 558,184968 
Tassa Automobilistica 0 
Premio Ass.RCA 119,00 

 
TOTALE 677,18 

COSTI PROPORZIONALI €/km 
Quota Capitale 0,074054 
Carburante 0 
Pneumatici 0,011851 
Manut.Riparazione 0,0504 
  
TOTALE 0,136305 

Costi complessivi per le percorrenze annue  richieste 
km C/km km C/km 
5000 0,271742 10000 0,204023 
15000 0,181451 20000 0,170164 
25000 0,163392 30000 0,158878 
35000 0,155653 40000 0,153235 
45000 0,151354 50000 0,149849 

 

Nel calcolo dei costi di esercizio si fa riferimento ad un premio medio indicativo basato sulla zona di Roma, classe di merito 14, uomo di 35-50 anni e massimali minimi 
di legge in vigore. 

 

 
Per ottenere il costo d'esercizio in funzione di una situazione assicurativa diversa da quella indicata sarà sufficiente eseguire le seguenti operazioni: 

 
 

Sostituire al premio ass. R.C.A. indicato nei costi non proporzionali quello realmente pagato dall'utente. 
 
 

Sommare tale importo alle altre voci componenti i costi non proporzionali; il nuovo totale va diviso per la percorrenza annua richiesta. 
 



Calcolo dei costi chilometrici - Esito al lordo IVA 

Tale risultato (in euro al km) va sommato al totale dei costi proporzionali. Si avrà così il nuovo costo complessivo d'esercizio per la stessa percorrenza annuale. 

 

 

Riepilogo Dati 
 Dati Richiesti 
Data Calcolo 06/07/2018 
Categoria AUTOVETTURA 
Marca FIAT 
Modello PUNTO 1.4 77CV - BENZ+GPL 

Alimentazione BENZINA E GAS LIQUIDO - 
EURO 6 

COSTI NON PROPORZIONALI € 
Quota Interessi 638,585249 
Tassa Automobilistica 147,06 
Premio Ass.RCA 2.063,58 

 
TOTALE 2.849,22 

COSTI PROPORZIONALI €/km 
Quota Capitale 0,084721 
Carburante 0,065554 
Pneumatici 0,011851 
Manut.Riparazione 0,0602 
  
TOTALE 0,222326 

Costi complessivi per le percorrenze annue richieste 
km C/km km C/km 
5000 0,792171 10000 0,507249 
15000 0,412275 20000 0,364787 
25000 0,336295 30000 0,3173 
35000 0,303733 40000 0,293557 
45000 0,285642 50000 0,279311 

 

Nel calcolo dei costi di esercizio si fa riferimento ad un premio medio indicativo basato sulla zona di Roma, classe di merito 14, uomo di 35-50 anni e massimali 
minimi di legge in vigore. 

 
 

Per ottenere il costo d'esercizio in funzione di una situazione assicurativa diversa da quella indicata sarà sufficiente eseguire le seguenti operazioni: 
 
 

Sostituire al premio ass. R.C.A. indicato nei costi non proporzionali quello realmente pagato   dall'utente. 
 
 

Sommare tale importo alle altre voci componenti i costi non proporzionali; il nuovo totale va diviso per la percorrenza annua richiesta. 



Tale risultato (in euro al km) va sommato al totale dei costi proporzionali. Si avrà così il nuovo costo complessivo d'esercizio per la stessa percorrenza annuale. 

 

 

Calcolo dei costi chilometrici - Esito al lordo  IVA 
Riepilogo Dati 

 Dati Richiesti 
Data Calcolo 06/07/2018 
Categoria AUTOVETTURA 
Marca FIAT 

Modello PUNTO 2012 1.4 77CV - 
BENZ+MET 

Alimentazione BENZINA E METANO - EURO 6 
COSTI NON PROPORZIONALI € 

Quota Interessi 664,461354 
Tassa Automobilistica 147,06 
Premio Ass.RCA 2.063,58 

 
TOTALE 2.875,10 

COSTI PROPORZIONALI €/km 
Quota Capitale 0,088154 
Carburante 0,059377 
Pneumatici 0,022032 
Manut.Riparazione 0,0504 
  
TOTALE 0,219963 

Costi complessivi per le percorrenze annue richieste 
km C/km km C/km 
5000 0,794983 10000 0,507473 
15000 0,411636 20000 0,363718 
25000 0,334967 30000 0,3158 
35000 0,302109 40000 0,291841 
45000 0,283854 50000 0,277465 

Nel calcolo dei costi di esercizio si fa riferimento ad un premio medio indicativo basato sulla zona di Roma, classe di merito 14, uomo di 35-50 anni e massimali 
minimi di legge in vigore. 

 

 
Per ottenere il costo d'esercizio in funzione di una situazione assicurativa diversa da quella indicata sarà sufficiente eseguire le seguenti operazioni: 

 
 

Sostituire al premio ass. R.C.A. indicato nei costi non proporzionali quello realmente pagato   dall'utente. 
 
 

Sommare tale importo alle altre voci componenti i costi non proporzionali; il nuovo totale va diviso per la percorrenza annua richiesta. 
 



Tale risultato (in euro al km) va sommato al totale dei costi proporzionali. Si avrà così il nuovo costo complessivo d'esercizio per la stessa percorrenza annuale. 

 

 

Calcolo dei costi chilometrici - Esito al lordo IVA 
Riepilogo Dati 

 Dati Richiesti 
Data Calcolo 06/07/2018 
Categoria AUTOVETTURA 
Marca FIAT 
Modello PUNTO 1.3 MTJ II - 95CV 
Alimentazione GASOLIO - EURO 6 

COSTI NON PROPORZIONALI € 
Quota Interessi 693,11433 
Tassa Automobilistica 180,6 
Premio Ass.RCA 2.063,58 

 
TOTALE 2.937,29 

COSTI PROPORZIONALI €/km 
Quota Capitale 0,055173 
Carburante 0,06804 
Pneumatici 0,013096 
Manut.Riparazione 0,056 
  
TOTALE 0,192309 

Costi complessivi per le percorrenze annue  richieste 
km C/km km C/km 
10000 0,486038 20000 0,339174 
30000 0,290219 40000 0,265741 
50000 0,251055 60000 0,241264 
70000 0,23427 80000 0,229025 
90000 0,224946 100000 0,221682 

Nel calcolo dei costi di esercizio si fa riferimento ad un premio medio indicativo basato sulla zona di Roma, classe di merito 14, uomo di 35-50 anni e massimali minimi 
di legge in vigore. 

 

 
Per ottenere il costo d'esercizio in funzione di una situazione assicurativa diversa da quella indicata sarà sufficiente eseguire le seguenti operazioni: 

 
 

Sostituire al premio ass. R.C.A. indicato nei costi non proporzionali quello realmente pagato dall'utente. 
 
 

Sommare tale importo alle altre voci componenti i costi non proporzionali; il nuovo totale va diviso per la percorrenza annua richiesta. 
 



 

 

Calcolo dei costi chilometrici - Esito al lordo IVA 
Riepilogo Dati 

 Dati Richiesti 
Data Calcolo 06/07/2018 
Categoria AUTOVETTURA 
Marca FORD 

Modello 
FIESTA 1.1 PLUS 70CV - 
MY2017 

Alimentazione BENZINA VERDE - EURO 6 
COSTI NON PROPORZIONALI € 

Quota Interessi 548,204514 
Tassa Automobilistica 134,16 
Premio Ass.RCA 1.929,00 

 
TOTALE 2.611,36 

COSTI PROPORZIONALI €/km 
Quota Capitale 0,07273 
Carburante 0,09792 
Pneumatici 0,017516 
Manut.Riparazione 0,0442 
  
TOTALE 0,232367 

Costi complessivi per le percorrenze annue richieste 
km C/km km C/km 
5000 0,754639 10000 0,493503 
15000 0,406457 20000 0,362935 
25000 0,336821 30000 0,319412 
35000 0,306977 40000 0,297651 
45000 0,290397 50000 0,284594 

 
 

Nel calcolo dei costi di esercizio si fa 
riferimento ad un premio medio 
indicativo basato sulla zona di Roma, 
classe di merito 14, uomo di 35-50 anni 
e massimali minimi di legge in vigore. 

Per ottenere il costo d'esercizio in 
funzione di una situazione assicurativa 
diversa da quella indicata sarà sufficiente 
eseguire le seguenti operazioni: 

Sostituire al premio ass. R.C.A. indicato 
nei costi non proporzionali quello 
realmente pagato dall'utente. 

Sommare tale importo alle altre voci 
componenti i costi non proporzionali; il 
nuovo totale va diviso per la 
percorrenza annua richiesta. 
Tale risultato (in euro al km) va 
sommato al totale dei costi 
proporzionali. Si avrà così il nuovo 
costo complessivo d'esercizio per la 
stessa percorrenza annuale. 



Calcolo dei costi chilometrici - Esito al lordo IVA 

Tale risultato (in euro al km) va sommato al totale dei costi proporzionali. Si avrà così il nuovo costo complessivo d'esercizio per la stessa percorrenza  annuale. 

 

 

Riepilogo Dati 
 Dati Richiesti 
Data Calcolo 06/07/2018 
Categoria AUTOVETTURA 
Marca FORD 

Modello FIESTA 1.1 PLUS 85CV - 
MY2017 

Alimentazione BENZINA VERDE - EURO 6 
COSTI NON PROPORZIONALI € 

Quota Interessi 568,304216 
Tassa Automobilistica 162,54 
Premio Ass.RCA 1.929,00 

 
TOTALE 2.659,84 

COSTI PROPORZIONALI €/km 
Quota Capitale 0,075397 
Carburante 0,09792 
Pneumatici 0,017516 
Manut.Riparazione 0,0442 
  
TOTALE 0,235033 

Costi complessivi per le percorrenze annue richieste 
km C/km km C/km 
5000 0,767002 10000 0,501017 
15000 0,412356 20000 0,368025 
25000 0,341427 30000 0,323695 
35000 0,311029 40000 0,301529 
45000 0,294141 50000 0,28823 

 

Nel calcolo dei costi di esercizio si fa riferimento ad un premio medio indicativo basato sulla zona di Roma, classe di merito 14, uomo di 35-50 anni e massimali 
minimi di legge in vigore. 

 

 
Per ottenere il costo d'esercizio in funzione di una situazione assicurativa diversa da quella indicata sarà sufficiente eseguire le seguenti operazioni: 

 
 

Sostituire al premio ass. R.C.A. indicato nei costi non proporzionali quello realmente pagato   dall'utente. 
 
 

Sommare tale importo alle altre voci componenti i costi non proporzionali; il nuovo totale va diviso per la percorrenza annua richiesta. 
 



Calcolo dei costi chilometrici - Esito al lordo IVA 

Tale risultato (in euro al km) va sommato al totale dei costi proporzionali. Si avrà così il nuovo costo complessivo d'esercizio per la stessa percorrenza  annuale. 

 

 

Riepilogo Dati 

 Dati Richiesti 
Data Calcolo 06/07/2018 
Categoria AUTOVETTURA 
Marca FORD 

Modello FIESTA 1.0 PLUS 100CV - 
MY2017 

Alimentazione 
Euro NCAP 

BENZINA VERDE - EURO 6 
    euroncap 

COSTI NON PROPORZIONALI € 
Quota Interessi 608,504602 
Tassa Automobilistica 190,92 
Premio Ass.RCA 1.839,28 

 
TOTALE 2.638,70 

COSTI PROPORZIONALI €/km 
Quota Capitale 0,08073 
Carburante 0,088128 
Pneumatici 0,017516 
Manut.Riparazione 0,0442 
  
TOTALE 0,230575 

Costi complessivi per le percorrenze annue richieste 
km C/km km C/km 
5000 0,758315 10000 0,494445 
15000 0,406488 20000 0,36251 
25000 0,336123 30000 0,318531 
35000 0,305966 40000 0,296542 
45000 0,289212 50000 0,283349 

 

Nel calcolo dei costi di esercizio si fa riferimento ad un premio medio indicativo basato sulla zona di Roma, classe di merito 14, uomo di 35-50 anni e massimali 
minimi di legge in vigore. 

 

 
Per ottenere il costo d'esercizio in funzione di una situazione assicurativa diversa da quella indicata sarà sufficiente eseguire le seguenti  operazioni: 

 
 

Sostituire al premio ass. R.C.A. indicato nei costi non proporzionali quello realmente pagato dall'utente. 
 
 

Sommare tale importo alle altre voci componenti i costi non proporzionali; il nuovo totale va diviso per la percorrenza annua richiesta. 
 



Tale risultato (in euro al km) va sommato al totale dei costi proporzionali. Si avrà così il nuovo costo complessivo d'esercizio per la stessa percorrenza annuale. 

 

 

Calcolo dei costi chilometrici - Esito al lordo  IVA 
Riepilogo Dati 

 Dati Richiesti 
Data Calcolo 06/07/2018 
Categoria AUTOVETTURA 
Marca FORD 

Modello FIESTA 1.0 ECOBOOST 125CV - 
MY2017 

Alimentazione BENZINA VERDE - EURO 6 
COSTI NON PROPORZIONALI € 

Quota Interessi 739,154385 
Tassa Automobilistica 237,36 
Premio Ass.RCA 1.839,28 

 
TOTALE 2.815,79 

COSTI PROPORZIONALI €/km 
Quota Capitale 0,098064 
Carburante 0,088128 
Pneumatici 0,017516 
Manut.Riparazione 0,0442 
  
TOTALE 0,247908 

Costi complessivi per le percorrenze annue richieste 
km C/km km C/km 
5000 0,811066 10000 0,529487 
15000 0,435627 20000 0,388698 
25000 0,36054 30000 0,341768 
35000 0,328359 40000 0,318303 
45000 0,310481 50000 0,304224 

Nel calcolo dei costi di esercizio si fa riferimento ad un premio medio indicativo basato sulla zona di Roma, classe di merito 14, uomo di 35-50 anni e massimali 
minimi di legge in vigore. 

 

 
Per ottenere il costo d'esercizio in funzione di una situazione assicurativa diversa da quella indicata sarà sufficiente eseguire le seguenti operazioni: 

 
 

Sostituire al premio ass. R.C.A. indicato nei costi non proporzionali quello realmente pagato   dall'utente. 
 
 

Sommare tale importo alle altre voci componenti i costi non proporzionali; il nuovo totale va diviso per la percorrenza annua richiesta. 



Tale risultato (in euro al km) va sommato al totale dei costi proporzionali. Si avrà così il nuovo costo complessivo d'esercizio per la stessa percorrenza annuale. 

Calcolo dei costi chilometrici - Esito al lordo  IVA 
 

 

Riepilogo Dati 
 Dati Richiesti 
Data Calcolo 06/07/2018 
Categoria AUTOVETTURA 
Marca FORD 

Modello FIESTA 1.0 ECOBOOST 140CV - 
MY2017 

Alimentazione BENZINA VERDE - EURO 6 
COSTI NON PROPORZIONALI € 

Quota Interessi 789,404377 
Tassa Automobilistica 269,61 
Premio Ass.RCA 1.839,28 

 
TOTALE 2.898,29 

COSTI PROPORZIONALI €/km 
Quota Capitale 0,10473 
Carburante 0,094003 
Pneumatici 0,017516 
Manut.Riparazione 0,0442 
  
TOTALE 0,26045 

Costi complessivi per le percorrenze annue richieste 
km C/km km C/km 
5000 0,840108 10000 0,550279 
15000 0,453669 20000 0,405364 
25000 0,376381 30000 0,35706 
35000 0,343258 40000 0,332907 
45000 0,324856 50000 0,318416 

 

Nel calcolo dei costi di esercizio si fa riferimento ad un premio medio indicativo basato sulla zona di Roma, classe di merito 14, uomo di 35-50 anni e massimali 
minimi di legge in vigore. 

 

 
Per ottenere il costo d'esercizio in funzione di una situazione assicurativa diversa da quella indicata sarà sufficiente eseguire le seguenti operazioni: 

 
 

Sostituire al premio ass. R.C.A. indicato nei costi non proporzionali quello realmente pagato   dall'utente. 
 
 

Sommare tale importo alle altre voci componenti i costi non proporzionali; il nuovo totale va diviso per la percorrenza annua richiesta. 



Tale risultato (in euro al km) va sommato al totale dei costi proporzionali. Si avrà così il nuovo costo complessivo d'esercizio per la stessa percorrenza annuale. 

Calcolo dei costi chilometrici - Esito al lordo  IVA 
 

 

Riepilogo Dati 
 Dati Richiesti 
Data Calcolo 06/07/2018 
Categoria AUTOVETTURA 
Marca FORD 

Modello FIESTA PLUS 1.5 TDCI 85CV - 
MY2017 

Alimentazione GASOLIO - EURO 6 
COSTI NON PROPORZIONALI € 

Quota Interessi 638,654401 
Tassa Automobilistica 162,54 
Premio Ass.RCA 2.063,58 

 
TOTALE 2.864,77 

COSTI PROPORZIONALI €/km 
Quota Capitale 0,050838 
Carburante 0,065318 
Pneumatici 0,017516 
Manut.Riparazione 0,0513 
  
TOTALE 0,184973 

Costi complessivi per le percorrenze annue richieste 
km C/km km C/km 
10000 0,47145 20000 0,328212 
30000 0,280465 40000 0,256592 
50000 0,242268 60000 0,232719 
70000 0,225898 80000 0,220783 
90000 0,216804 100000 0,213621 

 

Nel calcolo dei costi di esercizio si fa riferimento ad un premio medio indicativo basato sulla zona di Roma, classe di merito 14, uomo di 35-50 anni e massimali 
minimi di legge in vigore. 

 

 
Per ottenere il costo d'esercizio in funzione di una situazione assicurativa diversa da quella indicata sarà sufficiente eseguire le seguenti operazioni: 

 
 

Sostituire al premio ass. R.C.A. indicato nei costi non proporzionali quello realmente pagato   dall'utente. 
 
 

Sommare tale importo alle altre voci componenti i costi non proporzionali; il nuovo totale va diviso per la percorrenza annua richiesta. 



Tale risultato (in euro al km) va sommato al totale dei costi proporzionali. Si avrà così il nuovo costo complessivo d'esercizio per la stessa percorrenza annuale. 

Calcolo dei costi chilometrici - Esito al lordo  IVA 
 

 

Riepilogo Dati 
 Dati Richiesti 
Data Calcolo 06/07/2018 
Categoria AUTOVETTURA 
Marca FORD 

Modello FIESTA 1.5 TDCI 120CV - 
MY2017 

Alimentazione GASOLIO - EURO 6 
COSTI NON PROPORZIONALI € 

Quota Interessi 759,254578 
Tassa Automobilistica 227,04 
Premio Ass.RCA 2.063,58 

 
TOTALE 3.049,87 

COSTI PROPORZIONALI €/km 
Quota Capitale 0,060438 
Carburante 0,064411 
Pneumatici 0,017516 
Manut.Riparazione 0,0513 
  
TOTALE 0,193666 

Costi complessivi per le percorrenze annue richieste 
km C/km km C/km 
10000 0,498653 20000 0,346159 
30000 0,295328 40000 0,269913 
50000 0,254663 60000 0,244497 
70000 0,237235 80000 0,231789 
90000 0,227553 100000 0,224165 

 

Nel calcolo dei costi di esercizio si fa riferimento ad un premio medio indicativo basato sulla zona di Roma, classe di merito 14, uomo di 35-50 anni e massimali 
minimi di legge in vigore. 

 

 
Per ottenere il costo d'esercizio in funzione di una situazione assicurativa diversa da quella indicata sarà sufficiente eseguire le seguenti operazioni: 

 
 

Sostituire al premio ass. R.C.A. indicato nei costi non proporzionali quello realmente pagato   dall'utente. 
 
 

Sommare tale importo alle altre voci componenti i costi non proporzionali; il nuovo totale va diviso per la percorrenza annua richiesta. 



Tale risultato (in euro al km) va sommato al totale dei costi proporzionali. Si avrà così il nuovo costo complessivo d'esercizio per la stessa percorrenza annuale. 

Calcolo dei costi chilometrici - Esito al lordo  IVA 
 

 

Riepilogo Dati 
 Dati Richiesti 
Data Calcolo 06/07/2018 
Categoria AUTOVETTURA 
Marca FORD/iaiaGi 

Modello Fiesta VI serie (2009) Titanium 
Retrofit 66 KW 

Alimentazione ELETTRICA - EURO 6 
COSTI NON PROPORZIONALI € 

Quota Interessi 628,200000 
Tassa Automobilistica 0 
Premio Ass.RCA 119,00 

 
TOTALE 747,20 

COSTI PROPORZIONALI €/km 
Quota Capitale 0,092308 
Carburante 0,000000 
Pneumatici 0,009517 
Manut.Riparazione 0,006667 
  
TOTALE 0,108492 

Costi complessivi per le percorrenze annue richieste 
km C/km km C/km 
5000 0,257932 10000 0,183212 
15000 0,158305 20000 0,145852 
25000 0,138380 30000 0,133399 
35000 0,129841 40000 0,127172 
45000 0,125096 50000 0,123436 

 

Nel calcolo dei costi di esercizio si fa riferimento ad un premio medio indicativo basato sulla zona di Roma, classe di merito 14, uomo di 35-50 anni e massimali 
minimi di legge in vigore. 

 

 
Per ottenere il costo d'esercizio in funzione di una situazione assicurativa diversa da quella indicata sarà sufficiente eseguire le seguenti operazioni: 

 
 

Sostituire al premio ass. R.C.A. indicato nei costi non proporzionali quello realmente pagato   dall'utente. 
 
 

Sommare tale importo alle altre voci componenti i costi non proporzionali; il nuovo totale va diviso per la percorrenza annua richiesta. 



Tale risultato (in euro al km) va sommato al totale dei costi proporzionali. Si avrà così il nuovo costo complessivo d'esercizio per la stessa percorrenza annuale. 

Calcolo dei costi chilometrici - Esito al lordo  IVA 
 

 

Riepilogo Dati 
 Dati Richiesti 
Data Calcolo 06/07/2018 
Categoria AUTOVETTURA 
Marca FORD/iaiaGi 

Modello Fiesta VI serie (2009) Titanium 
Retrofit 66 KW 

Alimentazione ELETTRICA - EURO 6 
COSTI NON PROPORZIONALI € 

Quota Interessi 628,200000 
Tassa Automobilistica 0 
Premio Ass.RCA 119,00 

 
TOTALE 747,20 

COSTI PROPORZIONALI €/km 
Quota Capitale 0,092308 
Carburante 0,020933 
Pneumatici 0,009517 
Manut.Riparazione 0,006667 
  
TOTALE 0,129425 

Costi complessivi per le percorrenze annue richieste 
km C/km km C/km 
5000 0,278865 10000 0,204145 
15000 0,179238 20000 0,166785 
25000 0,159313 30000 0,154332 
35000 0,150774 40000 0,148105 
45000 0,146029 50000 0,144369 

 

Nel calcolo dei costi di esercizio si fa riferimento ad un premio medio indicativo basato sulla zona di Roma, classe di merito 14, uomo di 35-50 anni e massimali 
minimi di legge in vigore. 

 

 
Per ottenere il costo d'esercizio in funzione di una situazione assicurativa diversa da quella indicata sarà sufficiente eseguire le seguenti operazioni: 

 
 

Sostituire al premio ass. R.C.A. indicato nei costi non proporzionali quello realmente pagato   dall'utente. 
 
 

Sommare tale importo alle altre voci componenti i costi non proporzionali; il nuovo totale va diviso per la percorrenza annua richiesta. 



Tale risultato (in euro al km) va sommato al totale dei costi proporzionali. Si avrà così il nuovo costo complessivo d'esercizio per la stessa percorrenza annuale. 

Calcolo dei costi chilometrici - Esito al lordo  IVA 
 

 

Riepilogo Dati 
 Dati Richiesti 
Data Calcolo 06/07/2018 
Categoria AUTOVETTURA 
Marca FORD/iaiaGi 

Modello Fiesta VI serie (2009) Titanium 
Retrofit 66 KW 

Alimentazione ELETTRICA - EURO 6 
COSTI NON PROPORZIONALI € 

Quota Interessi 628,200000 
Tassa Automobilistica 0 
Premio Ass.RCA 119,00 

 
TOTALE 747,20 

COSTI PROPORZIONALI €/km 
Quota Capitale 0,092308 
Carburante 0,029333 
Pneumatici 0,009517 
Manut.Riparazione 0,006667 
  
TOTALE 0,137825 

Costi complessivi per le percorrenze annue richieste 
km C/km km C/km 
5000 0,287265 10000 0,212545 
15000 0,187638 20000 0,175185 
25000 0,167713 30000 0,162732 
35000 0,159174 40000 0,156505 
45000 0,154429 50000 0,152769 

 

Nel calcolo dei costi di esercizio si fa riferimento ad un premio medio indicativo basato sulla zona di Roma, classe di merito 14, uomo di 35-50 anni e massimali 
minimi di legge in vigore. 

 

 
Per ottenere il costo d'esercizio in funzione di una situazione assicurativa diversa da quella indicata sarà sufficiente eseguire le seguenti operazioni: 

 
 

Sostituire al premio ass. R.C.A. indicato nei costi non proporzionali quello realmente pagato   dall'utente. 
 
 

Sommare tale importo alle altre voci componenti i costi non proporzionali; il nuovo totale va diviso per la percorrenza annua richiesta. 



Tale risultato (in euro al km) va sommato al totale dei costi proporzionali. Si avrà così il nuovo costo complessivo d'esercizio per la stessa percorrenza annuale. 

Calcolo dei costi chilometrici - Esito al lordo  IVA 
 

 

Riepilogo Dati 
 Dati Richiesti 
Data Calcolo 06/07/2018 
Categoria AUTOVETTURA 
Marca FORD/iaiaGi 

Modello Fiesta VI serie (2009) Titanium 
Retrofit 66 KW 

Alimentazione ELETTRICA - EURO 6 
COSTI NON PROPORZIONALI € 

Quota Interessi 628,200000 
Tassa Automobilistica 175,44 
Premio Ass.RCA 2.063,58 

 
TOTALE 2.867,22 

COSTI PROPORZIONALI €/km 
Quota Capitale 0,092308 
Carburante 0,054000 
Pneumatici 0,009517 
Manut.Riparazione 0,006667 
  
TOTALE 0,162492 

Costi complessivi per le percorrenze annue richieste 
km C/km km C/km 
5000 0,735935 10000 0,449214 
15000 0,353640 20000 0,305853 
25000 0,277181 30000 0,258066 
35000 0,244412 40000 0,234172 
45000 0,226208 50000 0,219836 

 

Nel calcolo dei costi di esercizio si fa riferimento ad un premio medio indicativo basato sulla zona di Roma, classe di merito 14, uomo di 35-50 anni e massimali 
minimi di legge in vigore. 

 

 
Per ottenere il costo d'esercizio in funzione di una situazione assicurativa diversa da quella indicata sarà sufficiente eseguire le seguenti operazioni: 

 
 

Sostituire al premio ass. R.C.A. indicato nei costi non proporzionali quello realmente pagato   dall'utente. 
 
 

Sommare tale importo alle altre voci componenti i costi non proporzionali; il nuovo totale va diviso per la percorrenza annua richiesta. 



Tale risultato (in euro al km) va sommato al totale dei costi proporzionali. Si avrà così il nuovo costo complessivo d'esercizio per la stessa percorrenza annuale. 

Calcolo dei costi chilometrici - Esito al lordo  IVA 
 

 

Riepilogo Dati 
 Dati Richiesti 
Data Calcolo 06/07/2018 
Categoria AUTOVETTURA 
Marca FORD/iaiaGi 

Modello Fiesta VI serie (2009) Titanium 
Retrofit 66 KW 

Alimentazione ELETTRICA - EURO 6 
COSTI NON PROPORZIONALI € 

Quota Interessi 628,200000 
Tassa Automobilistica 175,44 
Premio Ass.RCA 2.063,58 

 
TOTALE 2.867,22 

COSTI PROPORZIONALI €/km 
Quota Capitale 0,092308 
Carburante 0,066667 
Pneumatici 0,009517 
Manut.Riparazione 0,006667 
  
TOTALE 0,175159 

Costi complessivi per le percorrenze annue richieste 
km C/km km C/km 
5000 0,748602 10000 0,461881 
15000 0,366307 20000 0,318520 
25000 0,289848 30000 0,270733 
35000 0,257079 40000 0,246839 
45000 0,238875 50000 0,232503 

 

Nel calcolo dei costi di esercizio si fa riferimento ad un premio medio indicativo basato sulla zona di Roma, classe di merito 14, uomo di 35-50 anni e massimali 
minimi di legge in vigore. 

 

 
Per ottenere il costo d'esercizio in funzione di una situazione assicurativa diversa da quella indicata sarà sufficiente eseguire le seguenti operazioni: 

 
 

Sostituire al premio ass. R.C.A. indicato nei costi non proporzionali quello realmente pagato   dall'utente. 
 
 

Sommare tale importo alle altre voci componenti i costi non proporzionali; il nuovo totale va diviso per la percorrenza annua richiesta. 



Tale risultato (in euro al km) va sommato al totale dei costi proporzionali. Si avrà così il nuovo costo complessivo d'esercizio per la stessa percorrenza annuale. 

Calcolo dei costi chilometrici - Esito al lordo  IVA 
 

 

u on a 

Riepilogo Dati 
 Dati Richiesti 
Data Calcolo 06/07/2018 
Categoria AUTOVETTURA 
Marca TESLA 
Modello MODEL S 75 D - MOD 2016 
Alimentazione 
Euro NCAP 

ELETTRICA - EURO 6 
    e  r e p 

COSTI NON PROPORZIONALI € 
Quota Interessi 3.717,26 
Tassa Automobilistica 0 
Premio Ass.RCA 986,92863 

 
TOTALE 4.704,19 

COSTI PROPORZIONALI €/km 
Quota Capitale 0,569042 
Carburante 0,04593 
Pneumatici 0,05345 
Manut.Riparazione 0,0567 
  
TOTALE 0,725122 

Costi complessivi per le percorrenze annue richieste 
km C/km km C/km 
5000 1,66596 10000 1,195541 
15000 1,038734 20000 0,960331 
25000 0,913289 30000 0,881928 
35000 0,859527 40000 0,842726 
45000 0,829659 50000 0,819205 

 

Nel calcolo dei costi di esercizio si fa riferimento ad un premio medio indicativo basato sulla zona di Roma, classe di merito 14, uomo di 35-50 anni e massimali 
minimi di legge in vigore. 

 

 
Per ottenere il costo d'esercizio in funzione di una situazione assicurativa diversa da quella indicata sarà sufficiente eseguire le seguenti   operazioni: 

 
 

Sostituire al premio ass. R.C.A. indicato nei costi non proporzionali quello realmente pagato   dall'utente. 
 
 

Sommare tale importo alle altre voci componenti i costi non proporzionali; il nuovo totale va diviso per la percorrenza annua   richiesta. 



Calcolo dei costi chilometrici - Esito al lordo  IVA 

Tale risultato (in euro al km) va sommato al totale dei costi proporzionali. Si avrà così il nuovo costo complessivo d'esercizio per la stessa percorrenza annuale. 

 

 

Riepilogo Dati 
 Dati Richiesti 
Data Calcolo 06/07/2018 
Categoria AUTOVETTURA 
Marca TOYOTA 
Modello YARIS 1.5 HSD - HYBRID 
Alimentazione IBRIDO-BENZINA - EURO 5 

COSTI NON PROPORZIONALI € 
Quota Interessi 775,658243 
Tassa Automobilistica 190,92 
Premio Ass.RCA 2.063,58 

 
TOTALE 3.030,16 

COSTI PROPORZIONALI €/km 
Quota Capitale 0,097521 
Carburante 0,064627 
Pneumatici 0,011851 
Manut.Riparazione 0,0619 
  
TOTALE 0,2359 

Costi complessivi per le percorrenze annue  richieste 
km C/km km C/km 
5000 0,841931 10000 0,538915 
15000 0,43791 20000 0,387407 
25000 0,357106 30000 0,336905 
35000 0,322476 40000 0,311654 
45000 0,303236 50000 0,296503 

 

Nel calcolo dei costi di esercizio si fa riferimento ad un premio medio indicativo basato sulla zona di Roma, classe di merito 14, uomo di 35-50 anni e massimali minimi 
di legge in vigore. 

 

 
Per ottenere il costo d'esercizio in funzione di una situazione assicurativa diversa da quella indicata sarà sufficiente eseguire le seguenti operazioni: 

 
 

Sostituire al premio ass. R.C.A. indicato nei costi non proporzionali quello realmente pagato dall'utente. 
 
 

Sommare tale importo alle altre voci componenti i costi non proporzionali; il nuovo totale va diviso per la percorrenza annua richiesta. 
 



Calcolo dei costi chilometrici - Esito al lordo  IVA 

Tale risultato (in euro al km) va sommato al totale dei costi proporzionali. Si avrà così il nuovo costo complessivo d'esercizio per la stessa percorrenza annuale. 

 

 

Riepilogo Dati 
 Dati Richiesti 
Data Calcolo 06/07/2018 
Categoria AUTOVETTURA 
Marca TOYOTA 
Modello PRIUS 1.8 122CV - PLUG IN 

Alimentazione IBRIDO PLUGIN-BENZINA - 
EURO 6 

COSTI NON PROPORZIONALI € 
Quota Interessi 1.652,63 
Tassa Automobilistica 232,2 
Premio Ass.RCA 2.691,62 

 
TOTALE 4.576,45 

COSTI PROPORZIONALI €/km 
Quota Capitale 0,182712 
Carburante 0,041442 
Pneumatici 0,013997 
Manut.Riparazione 0,0593 
  
TOTALE 0,29745 

Costi complessivi per le percorrenze annue richieste 
km C/km km C/km 
5000 1,21274 10000 0,755095 
15000 0,602547 20000 0,526273 
25000 0,480508 30000 0,449998 
35000 0,428206 40000 0,411861 
45000 0,399149 50000 0,388979 

 

Nel calcolo dei costi di esercizio si fa riferimento ad un premio medio indicativo basato sulla zona di Roma, classe di merito 14, uomo di 35-50 anni e massimali 
minimi di legge in vigore. 

 

 
Per ottenere il costo d'esercizio in funzione di una situazione assicurativa diversa da quella indicata sarà sufficiente eseguire le seguenti operazioni: 

 
 

Sostituire al premio ass. R.C.A. indicato nei costi non proporzionali quello realmente pagato   dall'utente. 
 
 

Sommare tale importo alle altre voci componenti i costi non proporzionali; il nuovo totale va diviso per la percorrenza annua richiesta. 



Calcolo dei costi chilometrici - Esito al lordo  IVA 

Tale risultato (in euro al km) va sommato al totale dei costi proporzionali. Si avrà così il nuovo costo complessivo d'esercizio per la stessa percorrenza annuale. 

 

 

Riepilogo Dati 
 Dati Richiesti 
Data Calcolo 06/07/2018 
Categoria AUTOVETTURA 
Marca TOYOTA 
Modello PRIUS 1.8 122CV - PLUG IN 

Alimentazione IBRIDO PLUGIN-BENZINA - 
EURO 6 

COSTI NON PROPORZIONALI € 
Quota Interessi 1.652,63 
Tassa Automobilistica 232,2 
Premio Ass.RCA 2.691,62 

 
TOTALE 4.576,45 

COSTI PROPORZIONALI €/km 
Quota Capitale 0,182712 
Carburante 0,041442 
Pneumatici 0,013997 
Manut.Riparazione 0,0593 
  
TOTALE 0,29745 

Costi complessivi per le percorrenze annue richieste 
km C/km km C/km 
5000 1,21274 10000 0,755095 
15000 0,602547 20000 0,526273 
25000 0,480508 30000 0,449998 
35000 0,428206 40000 0,411861 
45000 0,399149 50000 0,388979 

 

Nel calcolo dei costi di esercizio si fa riferimento ad un premio medio indicativo basato sulla zona di Roma, classe di merito 14, uomo di 35-50 anni e massimali 
minimi di legge in vigore. 

 

 
Per ottenere il costo d'esercizio in funzione di una situazione assicurativa diversa da quella indicata sarà sufficiente eseguire le seguenti operazioni: 

 
 

Sostituire al premio ass. R.C.A. indicato nei costi non proporzionali quello realmente pagato   dall'utente. 
 
 

Sommare tale importo alle altre voci componenti i costi non proporzionali; il nuovo totale va diviso per la percorrenza annua richiesta. 



 

 

 
 

LA PROPOSTA: “Open CARdia” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allegato III 



 

 

 
 

Piano dei ricavi 
 
 

R
ic

av
o 

1 Retrofitting 2019 2020 2021 
 

        98 172 220 
Prezzo unitario 12.295,00 12.295,00 12.295,00 
Giacenza in magazzino (giorni) 30 30 30 

 
 
 

R
ic

av
o Accreditamento network "open CARdia" 2019 2020 2021 

 

          8 
Prezzo unitario   2.000,00 

 
 
 

R
ic

av
o 

3 Scarti retrofitting 2019 2020 2021 
 

        98 172 220 
Prezzo unitario 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Dilazione concessa (giorni) 30 30 30 

 
 
 

R
ic

av
o 

4 Autovetture retrofittate da formazione 2019 2020 2021 
 

        0 0 1 
Prezzo unitario   11.300,00 
Dilazione concessa (giorni)   30 

 
 
 

 Totali 2019 2020 2021 

To
ta

li 

Ricavi 1.302.910,00 2.286.740,00 2.952.200,00 
IVA a debito 286.640,20 503.082,80 649.484,00 
Crediti commerciali 9.826,85 17.247,12 23.193,37 
Rimanenze  di prodotti 99.033,70 173.814,25 222.320,55 
Variazione rimanenze 99.033,70 74.780,55 48.506,30 



 

 

5 
3 

 
 
 

Piano dei Costi 
costi materie 

C
os

to
 1

 Componenti KIT 2019 2020 2021 
 

       101 172 220 
Costo unitario 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
Dilazione  ottenuta  (giorni) 30 30 30 
Giacenza in magazzino  (giorni) 30 30 30 

 

costi materie 

C
os

to
 2

 Materiali per ricondizionamento del veicolo 2019 2020 2021 
 

       98 172 220 
Costo unitario 720,00 720,00 720,00 
Dilazione  ottenuta  (giorni) 30 30 30 
Giacenza in magazzino  (giorni) 30 30 30 

 

costi per servizi 

C
os

to
 Utenze energia elettrica 2019 2020 2021 

 

       12 12 12 
Costo unitario 3.750,00 12.000,00 20.000,00 

 

costi materie 

C
os

to
 4

 Autovetture formazione 2019 2020 2021 
 

       0 0 1 
Costo unitario   4.500,00 
Dilazione  ottenuta  (giorni)   30 

 

godimento beni di terzi 

C
os

to
 Leasing 2019 2020 2021 

 

       1 1 1 
Costo unitario 119.877,05 86.065,57 86.065,57 

 
 
 

C
os

to
 6

 Materiali didattici 2019 2020 2021 
 

       0 0 8 
Costo unitario   200,00 
Dilazione  ottenuta  (giorni)   30 

 
 
 

 Totali 2019 2020 2021 

To
ta

li 

Costi  industriali 1.043.437,05 1.729.905,57 2.250.565,57 
IVA a credito 224.156,15 363.299,23 466.324,43 
Debiti  commerciali 88.096,70 150.394,92 192.977,26 
Rimanenze di materie 66.410,96 113.095,89 144.657,53 
Variazione rimanenze 66.410,96 46.684,93 31.561,64 



 

 

4  

 
 
 
 
 
 

Piano dei Costi 
costi per servizi 

C
os

to
 1

 Azioni di sensibilizzazione e  informazione 2019 2020 2021 
 

       4 3 3 
Costo unitario 5.500,00 3.500,00 3.500,00 
Dilazione ottenuta (giorni) 30 30 30 

 

costi per servizi 
C

os
to

 2
 Campagne pubblicitarie e promozionali 2019 2020 2021 

 

       1 1 1 
Costo unitario 20.000,00 8.500,00 8.500,00 
Dilazione ottenuta (giorni) 30 30 30 

 

costi per servizi 

C
os

to
 3

 Partecipazione e fiere ed eventi 2019 2020 2021 
 

       1 1 1 
Costo unitario 8.000,00 10.000,00 10.000,00 
Dilazione ottenuta (giorni) 30 30 30 

 

costi per servizi 

C
os

to
 Eventi promozionali 2019 2020 2021 

 

       1 1 1 
Costo unitario 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

 
 
 
 

 Totali 2019 2020 2021 

To
ta

li 

Costi commerciali 70.000,00 49.000,00 49.000,00 
IVA a credito 15.400,00 10.780,00 10.780,00 
Debiti  commerciali 5.013,70 2.907,95 2.907,95 
Rimanenze di materie 0,00 0,00 0,00 
Variazione rimanenze 0,00 0,00 0,00 



 

 

Piano dei Costi 
costi per servizi 

C
os

to
 1

 Spese Generali 2019 2020 2021 
 

       12 12 12 
Costo unitario 200,00 200,00 200,00 
Dilazione ottenuta (giorni) 30 30 30 

 

godimenti  beni  di terzi 
C

os
to

 2
 Affitti e locazioni 2019 2020 2021 

 

       12 12 12 
Costo unitario 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
Dilazione ottenuta (giorni) 30 30 30 

 

costi per servizi 

C
os

to
 3

 

Altre utenze 2019 2020 2021 
 

       12 12 12 
Costo unitario 100,00 200,00 200,00 

 

costi per servizi 

C
os

to
 4

 

Abbonamenti e riviste online 2019 2020 2021 
 

       12 12 12 
Costo unitario 200,00 300,00 300,00 

 

costi per servizi 

C
os

to
 5

 

Aggiornamenti professionali 2019 2020 2021 
 

       1 2 2 
Costo unitario 1.500,00 2.000,00 2.000,00 

 
 
 
 

 Totali 2019 2020 2021 

To
ta

li 

Costi fissi 55.500,00 60.400,00 60.400,00 
IVA a credito 11.778,00 12.640,00 12.640,00 
Debiti  commerciali 5.053,81 5.053,81 5.053,81 
Rimanenze di materie 0,00 0,00 0,00 



 

 

1  

 
 
 

Piano  dei Costi 
costi per servizi 

C
os

to
 Consulenze amministrative, fiscali, tributarie, ci 2019 2020 2021 

 

       12 12 12 
Costo unitario 650,00 650,00 650,00 

 

costi per servizi 

C
os

to
 2

 Servizi Ambiente &  sicurezza 2019 2020 2021 
 

       1 1 1 
Costo unitario 3.000,00 4.000,00 5.000,00 
Dilazione  ottenuta (giorni) 30 30 30 

 

costi per servizi 
C

os
to

 3
 Manutenzioni industriali 2019 2020 2021 

 

       12 12 12 
Costo unitario 300,00 300,00 300,00 
Dilazione  ottenuta (giorni) 30 30 30 

 

costi per servizi 

C
os

to
 4

 

Premi assicurativi 2019 2020 2021 
 

       1 1 1 
Costo unitario 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

 

costi per servizi 

C
os

to
 5

 

Pratiche aggiornamento carta circolazione 2019 2020 2021 
 

       98 172 220 
Costo unitario 200,00 200,00 200,00 

 

costi per servizi 

C
os

to
 6

 

Spese bancarie 2019 2020 2021 
 

       1 1 1 
Costo unitario 300,00 300,00 300,00 

 
 
 

 Totali 2019 2020 2021 

To
ta

l
i 

Costi per servizi 35.800,00 51.600,00 62.200,00 
IVA a credito 7.810,00 10.494,00 12.826,00 
Debiti  commerciali 661,81 762,08 862,36 



 

 

v /
is

t it
ut

i  

 
 
 
 
 
 

Piano del personale 
 
 

Categorie  di dipendenti numero dipendenti Retr. Mensile 
unitaria  di base 

Massimale contrib. 
(INAIL) 2019 2020 2021 

Tecnici 3 4 4 2.100,00 27.300,00 
Operai 5 8 9 1.500,00 19.500,00 

 
Aliquota INPS 30,00% 
Aliquota INAIL 1,00% 
Indice ISTAT prezzi al cons. 1,70% 
Tasso di incremento salariale 0,75% 
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  2019 2020 2021 

 R
et

rib
ui

zi
on

e Tecnici 81.900,00 110.019,00 110.844,14 
Operai 136.500,00 220.038,00 249.399,32 

0 - - - 
0 - - - 
0 - - - 

O
ne

ri 
pr

ev
id

en
zi

a l
i  Tecnici 24.570,00 33.005,70 33.253,24 

Operai 40.950,00 66.011,40 74.819,80 
0 - - - 
0 - - - 
0 - - - 

O
ne

ri 
as

si
st

en
zi

al
i  Tecnici 819,00 1.092,00 1.092,00 

Operai 1.365,00 2.184,00 2.457,00 
0 - - - 
0 - - - 
0 - - - 

Ac
ca

nt
on

am
 

en
to

 T
FR

 Tecnici 6.066,67 8.317,91 8.609,85 
Operai 10.111,11 16.579,69 19.214,69 

0 - - - 
0 - - - 
0 - - - 

 Fo
nd

o 
TF

R
 Tecnici 6.066,67 14.384,57 22.994,42 

Operai 10.111,11 26.690,81 45.905,50 
0 - - - 
0 - - - 
0 - - - 

D
eb

iti
 

Tecnici 3.906,00 5.245,80 5.283,88 
Operai 6.510,00 10.491,60 11.888,74 

0 - - - 
0 - - - 
0 - - - 



Piano  degli  investimenti immateriali 
 

 

 
 
 
 
 
 

Nome bene Anno di acquisto Costo storico Aliq. Amm. % IVA% IVA 
Omologazione KIT 2019 150.000,00 10,00% 22,00% 33.000,00 
Spese di costituzione 2019 4.000,00 5,00% 22,00% 880,00 
Branding 2019 6.000,00 10,00% 22,00% 1.320,00 
Portale aziendale 2019 15.000,00 20,00% 22,00% 3.300,00 
Sistemi informatici 2019 6.000,00 25,00% 22,00% 1.320,00 



Piano  degli  investimenti materiali 
 

 

 
 
 
 
 
 

Nome bene Anno di acquisto Costo storico Aliq. Amm. % IVA% IVA 
Officina  retrofitting 2019 70.000,00 5,00% 22,00% 15.400,00 
Start KIT 2019 50.000,00 5,00% 22,00% 11.000,00 
Dotazioni informatiche 2019 6.000,00 25,00% 22,00% 1.320,00 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBIT 2019 2020 2021 

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.401.943,70 2.361.520,55 3.000.706,30 

COSTI DELLA PRODUZIONE 1.132.704,17 1.833.930,23 2.382.746,39 

VALORE AGGIUNTO 269.239,53 527.590,32 617.959,91 

COSTO DEL PERSONALE 302.281,78 457.247,70 499.690,04 

MOL - 33.042,25 70.342,62 118.269,86 

Ammortamenti materiali 3.750,00 7.500,00 7.500,00 
Ammortamenti immateriali 20.300,00 20.300,00 20.300,00 

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) - 57.092,25 42.542,62 90.469,86 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

CASH FLOW 2019 2020 2021 
 EBIT - 57.092,25 42.542,62 90.469,86 

+ Ammortamenti 24.050,00 27.800,00 27.800,00 
= AUTOFINANZIAMENTO  LORDO - 33.042,25 70.342,62 118.269,86 
- Imposte 11.769,10 33.303,87 49.275,69 
= AUTOFINANZIAMENTO  NETTO - 44.811,35 37.038,75 68.994,17 

+/- Variazione capitale circolante netto - 94.304,34 12.110,48 - 10.557,35 
 - Var. Crediti commerciali - 9.826,85 - 7.420,27 - 5.946,25 
 - Var. Crediti v/Erario c/IVA - 40.043,95 40.043,95 - 
 + Var. Debiti commerciali 98.826,02 60.292,73 42.682,62 
 + Var. Debiti v/Erario c/IVA - 5.485,47 6.757,33 
 + Var. Debiti verso istituti prev. e assist. 10.416,00 5.321,40 1.435,22 
 + Var. Debiti tributari 11.769,10 21.534,77 15.971,82 
 - Var. Magazzino - 165.444,66 - 121.465,48 - 80.067,95 

+/- Variazione  fondo TFR 6.066,67 8.317,91 8.609,85 
+/- Variazione altri fondi - - - 
= FLUSSO DI CASSA OPERATIVO  CORRENTE - 133.049,03 49.149,23 58.436,82 

+/- Variazione immobilizzazioni - 307.000,00 - - 
 - Investimenti - 307.000,00 - - 
 + Disinvestimenti - - - 

= FREE CASH FLOW FROM  OPERATIONS - 440.049,03 49.149,23 58.436,82 
- Oneri finanziari - 3.903,92 - 3.734,56 - 3.186,48 
- Rimborso debiti finanziari - 49.760,31 - 54.808,23 - 55.356,32 
+ Accensione  debiti finanziari 450.000,00 - - 
= VARIAZIONE SALDO DI CASSA - 43.713,25 - 9.393,57 - 105,97 



 

 

PROSPETTO COSTI FISSI-VARIABILI 
anno I 

FISSI VARIABILI 

anno II 

FISSI VARIABILI 

anno III 

FISSI VARIABILI 

6)  COSTI  MATERIE 

di consumo o 70.560,00 o 123.840,00 o 158.4   00,  00 
di merci o 808.000,00 o  1. 376.000 , 00  o 1. 760.000    ,00 

TOTALE 

 
TOTALE COSTI MATERIE 

 0,00 878560,00 0,00 1499840,00 0,00 1922900,00 

878560,00 1499840,00 1922900,00 

7) COSTI PER SERVIZI 

Altre utenze 1.200,00 o 2.400,00 o 2.400  , 00 o 
Abbonamenti e riviste 2.400,00 o 3.600,00 o 3.600,00 o 
Aggiornamenti  professionali 1.500,00 o 4.000,00 o 4.000,00 o 
Consulenze amministr., fiscali, tributarie, legali 7.800,00  7.800,00 o 7.800,00 o 
Consulenze tecniche  19.600,00  34.400,00  44.000,00 
Energia elettrica 4.500,00 40.500,00 14.400,00 129.600,00 24.000,00 216.000,00 
Marketing (azioni di sensibilizzazione e informazione) 22.000,00 o 10.500,00 o 10.500,00 o 
Marketing (campagne pubblicitarie e promozionali) 20.000,00  8.500,00  8.500,00  
Marketing (eventi promozionali) 20.000,00  20.000,00  20.000,00  
Marketing  (Partecipazione a  fiere  ed eventi) 8.000,00  10.000,00  10.000,00  
Materiale didattico  -  -  1. 600, 00 
Premi assicurativi 1.500,00 o 1.500,00 o 1. 500 , 00 o 
Servizi alla produzione (manutenzioni ind.li) 3.600,00 o 3.600,00 o 3.600,00 o 
Servizi  Ambiente e Sicurezza 3 .000,00  4 .000,00  5 .000 , 00  
Spese generali 2.400,00 o 2.400,00 o 2.400,00 o 
Spese bancarie 300,00 o 300 , 00 o 300,00 o 
TOTALE 

TOTALE COSTI PER SERVIZI 

 98.200,00 60.100,00 93.000,00 164.000,00 103.600,00 261.600,00 

158300,00 257000,00 365200,00 

&)GODIMENTO DI  BENI DI TERZI 

Affitti industriali 48.000,00 o 48 . 000,00 o 48.000,00 o 
Leasing industriali 119.877,05 o  86.065 , 5 7  o  86.065 , 57  o 
TOTALE 

 
TOTALE GODIMENTO  DI BENI 

 167.877,05 - 134.065,5 7 - 134.065,57 - 
167877,05 134065,57 134065,57 

9) COSTI PER IL PERSONALE 

Manodopera  diretta operai 136.500,00 o 220.038,00 o 249.399,32 o 
Accantonamento Tfr 10 .111,11 o 16 . 579  , 69 o 19 . 214 , 69 o 
Oneri sociali 42.315,00 o 68.195,40 o 77.276,80 o 
Retribuzioni impiegati 81.900,00  110.019,00  110.844,14 o 
Accantonamento Tfr 6.066,67  8.317,91  8.609,85 o 
Oneri sociali 25.389,00  34.097,70  34.345,24 o 
TOTALE 

 
TOTALE  COSTI PERSONALE 

 302281,78 0,00 457247,70 0,00 499690,04 0,00 

302281,78 457247,70 499690,04 

10) Ammortamenti e  Svalutazioni 

a)Ammortamento beni immateriali 
   

20.300,00 o 20.300,00 o  20.300 , 00  o 
c)Ammortamento beni materiali 3.750,00 o 7.500,00 o 7 . 500,00 o 
e)Svalutazioni o o o o o o 
f)Altri costi o o o o o o 
TOTALE 

 
TOTALE AMMORTAMENTI 

 24050,00 0,00 27800,00 0,00 27800,00 0,00 

24050,00 27800,00 27800,00 

ll)VARIAZIONE RIMANENZE 

a) di materie prime o o o o o o 
b) sussidiarie o o o o o o 
c)di consumo o 5621,92 o  5030 , 14  o 9830   ,1 4 
d)di merci  66410,96 0,00 51945,21 0,00 29589,04 

TOTALE 

 
TOT. VARIAZIONE RIMANENZE 

 0,00 72032,88 0,00 56975,34 0,00 39419,18 

72032,88 56975,34 39419,18 

12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI 

 
TOTALE ACC.MENTO PER RISCHI I 

 
o I 

   
o 

  
I 

   
o 

 

13)  ALTRI ACCANTONAMENTI 

TOTALE 

 
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI 

 o o o o o o 
o o o 

14)0NERI DIV. DI GESTIONE 

TOTALE 

TOTALE ONERI DIV. DI GESTIONE 

    
o o o o o o 
o o o 



 

 

Riepilogo 

6) Costi materie  
 

Totale 

o,ool 878560,00 o,ool 14 99840,00 o,ool 1922900,00 

878560,00 1499840,00 1922900,00 

7) Costi per servizi  
 

Totale 

90200,ool 60100,00 93000,ool 1 64000,00 103600,001 261600,00 

158300,00 257000,00 365200,00 

8) Costi per godimento beni di terzi  
 

Totale 

167877,051 0,00 134065,5 71 0,00 134065,571 0 ,0 0 

167877,05 134065,57 134065,57 

9) Costo per il personale  
 

Totale 

302281,781 0,00 457247,701 0,00 499690,041 0 ,0 0 

302281,78 457247,70 499690,04 

10)ammortamenti e svalutazioni  
 

Totale 

24050,ool 0,00 27800,oo l 0,00 27800,ool 0 ,0 0 

24050,00 27800,00 27800,00 

11)  Variazione rimanenze  
 

Totale 

o,ool 72032,88 o,ool 56975,34 o,oo l 3941 9,18 

72032,88 56975,34 39419,18 

12) Accantonamento per rischi  
 

Totale 

o,ool 0,00 o,ool 0,00 o,ool 0,00 

0,00 0,00 0,00 

13)Altri accantonamenti  
 

Totale 

o,oo l 0,00 o,ool 0,00 o,ool 0,00 

0,00 0,00 0,00 

14)Oneri diversi di  gestione  
 

Totale 

o,ool 0,00 o,ool 0,00 o,ool 0,00 

0,00 0,00 0,00 

 

Totale costi fissi 592408,83 712113,27 765155,62 

Totale costi variabili 1010692,88 1720815,34 2223919,18 

 
Totale costi della produzione 

 
1603101,70 

 
2432928,62 

 
2989074,80 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTINZIONE  tra  COSTI  FISSI e VARIABILI 
 

anno I anno II anno III 

Totale costi della produzione (B) 1.459.036 2.318.978 2.910.236 

di cui: 

Costi fissi 592.409 712.113 765.156 

Costi variabili 1.010.693 1.720.815 2.223.919 

Totale 1.603.102 2.432.929 2.989.075 

 
 

DETERMINAZIONE  DEL PUNTO  DI PAREGGIO 

 

anno I anno II anno III 
Punto  di  pareggio  = (formula) 

Ricavi = C. fissi/1- 0/o incid. C. variab. 

   

COSTI FISSI 592.409 712.113 765.156 

INCIDENZA  %  COSTI VARIABILI 0,72 0,73 0,74 

PUNTO  DI PAREGGIO (ricavi) 2.122.740 2.624.717 2.955.774 

RICAVI  DI BUDGET 1.401.944 2.361.521 3.000.706 

MARGINE -720.796 -263.197 44.932 

%  DI SCOSTAMENTO -34,0% -10,0% 1,5% 

 




