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Le auto elettriche hanno poca autonomia

La tecnologia fa passi da giganti così come testimoniano gli stessi computer
che in passato occupavano interi saloni dei palazzi per avere memorie
ridicole, mentre oggi persino dei leggerissimi smartphone da pochi grammi
offrono capacità di calcolo impensabili fino a solo dieci anni fa!
Le auto elettriche, da molti definite proprio dei palmari a quattro ruote per
essere connesse e sempre più autonome nella guida, seguono la stessa
strada, forse con tempi ancora più veloci…
“Le auto elettriche hanno poca autonomia” poteva valere nel primo
decennio del Duemila quando le citycar elettriche superavano con fatica i
100 km, mentre oggi le ultime compatte BEV raggiungono tranquillamente
diverse centinaia di km come Renault Zoe, Peugeot 208 o Opel Corsa e
Nissan Leaf, senza dimenticarci della Kia Soul e di molte altre in arrivo fra cui
la Volkswagen ID.3
La stessa “ansia da autonomia” che interessa soprattutto le auto elettriche
essendo ancora poco conosciute dagli automobilisti, si dissolve pensando
semplicemente che la media italiana (molto simile a quella europea) di
percorrenza giornaliera è di circa 30 chilometri*. A livello annuale non si
superano circa i 12.000 km!
A fronte di tali dati, significa che con una ricarica completa di una moderna
vettura elettrica, l’italiano medio può tranquillamente usare il veicolo tutta
la settimana, magari facendo un “rabbocco” energetico al supermercato o
in palestra, dove sono sempre più presenti le colonnine di ricarica (spesso
gratuite) per i propri clienti.
Se le “urbane” si attestano intorno ai 300 km, le vetture dei segmenti
superiori, fanno decisamente meglio, tanto che il muro dei 600 km è
stato infranto dalla Tesla Model S 100 Long Range (WLTP) e le case
automobilistiche europee sono sempre più impegnate a raggiungere
autonomie similari.

* ICDP International Car Distribution Program (anno di riferimento 2015)
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Le auto elettriche sono care

Altra fake news che sta pian piano scomparendo è quella per cui le auto
elettriche sono più care rispetto a quelle tradizionali.
Per comparare il costo complessivo di una vettura bisogna infatti sommare
prezzo di acquisto e costi di gestione al netto del valore residuo quando
si rivenderà il veicolo stesso, che gli inglesi amano chiamare Total Cost of
Ownership (TCO).
Bisogna inoltre ricordare che le BEV (Battery Electric Vehicle o 100%
elettriche) hanno un ciclo di vita ben superiore a quello delle termiche, grazie
alla loro semplicità che le rende molto più affidabili. Sono circa 20, infatti, i
pezzi che fanno muovere una vettura elettrica mentre per una tradizionale
vettura ad alimentazione termica, le componenti superano ampiamente il
migliaio.
L’usura decisamente più accentuata dei motori a scoppio si traduce in costi
di manutenzione molto elevati, a cui si aggiunge periodicamente la necessità
di integrare o sostituire i liquidi. L’unico liquido -che mi viene in mente
-“consumabile” per le auto ‘full electric’ è l’acqua della vaschetta per la
pulizia dei tergicristalli…
Se ci aggiungiamo poi gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche,
l’esenzione del bollo auto per i primi 5 anni, l’assicurazione ridotta, le
agevolazioni generali (ZTL libere e gratuite, i parcheggi gratuiti, il non essere
soggetti ai blocchi del traffico, le ricariche gratuite in molti supermercati) si
comprende come , nel complesso, siano le auto tradizionali ad essere più
care di quelle elettriche. A conti fatti, sempre in termini di TCO, la differenza
della rata mensile fra una Opel Corsa o una Peugeot 208 con alimentazione
elettrica, Diesel o Benzina è praticamente nulla se pensiamo che i pochi euro
di differenza sono compensati dal minore costo dell’elettricità rispetto al
carburante dando quindi la massima libertà di scelta all’acquirente senza farsi
influenzare dal fattore prezzo.
In ragione delle politiche sempre più diffuse a sostegno di una mobilità amica
dell’ambiente, vale la pena di ricordare che oltre al supporto a livello nazionale,
alcune Regioni risultano più virtuose rispetto ad altre. Facendo riferimento allo
Smart Mobility Report del Politecnico di Milano, si possono evidenziare diversi
Rating regionali che arrivano fino all’8,5 del Trentino Alto Adige.
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E-Mobility Market - Overview
Based on Smart Mobility Report 2019
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Le auto elettriche hanno tempi di ricarica lunghissimi

Altra “fake news” di coloro che ignorano e parlano per partito preso...
Il tempo dedicato per caricare una vettura elettrica può essere persino
inferiore ai 10 secondi. Come ama ricordare Mennekes ai suoi clienti:
“occorrono 5 secondi per prendere il cavo e attaccare l’auto alla wallbox ed
altri 5 per staccare il tutto e riavvolgere il cavo!”
In generale i tempi di ricarica, sono commisurati alla potenza della colonnina
e possono arrivare a circa 15/20 minuti con le Ultra Fast da oltre 150 kW per
caricare dal 20 al 70% della batteria della macchina.
L’obiettivo di molti costruttori tedeschi è di arrivare agli stessi tempi del
rifornimento di carburante, ma noi stessi riteniamo che una sosta di 20 minuti
ogni due ore sia decisamente salutare sia per rilassarsi sia magari per vedere
la propria posta elettronica o, se avete una Tesla con un bel display di bordo,
per vedervi una serie TV su Netflix!

Ionity news & media
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Inoltre, se volete prendervi una pausa ancora più corta, entro il 2020 il
Consorzio Ionity (joint venture nata nel 2017 fra il Gruppo BMW, Daimler
AG, Ford Motor Company e il gruppo Volkswagen che ha la missione di
costruire ampie e affidabili reti High-Power Charging (HPC) per veicoli
elettrici in Europa realizzando le condizioni per una mobilità a lungo raggio)
ha in programma di installare ben 2.400 stazioni HPC (High-Power Charging)
conpotenza fino a 350kW), di cui circa 120 in Italia distribuite in 20 stazioni di
ricarica realizzate in collaborazione con Enel X.
Quando si parla di ricarica a destinazione, più che avere a disposizione punti
di ricarica ultraveloci, è importante avere una rete di ricarica più capillare:è
importante rafforzare l’infrastruttura di ricarica favorendo quella domestica
e degli stessi uffici o punti di interesse, dove le persone si intrattengono per
diverse ore.
E’ vero che la velocità è invece un elemento importante in occasione di
lunghi viaggi nel tessuto extraurbano, ma va ricordato che potrebbero essere
più rari di quanto si pensi. Come verificato dallo stesso Tesla Club Italy, gli
iscritti usavano i SuperCharger Tesla (gratuiti) per circa il 10% delle ricariche
complessive pur percorrendo mediamente 50.000 km all’anno…
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Le auto elettriche non hanno stazioni di ricarica dove ricaricarsi

Mentre le stazioni di servizio stanno gradualmente riducendosi, i punti di
ricarica elettrica prolificano e l’Italia è uno dei Paesi con la maggior densità di
punti di ricarica: per le circa 25.000 auto elettriche circolanti ve ne sono più di
10.000,
In Italia abbiamo comunque milioni di prese elettriche che, all’occorrenza,
possono essere utili sia per una ibrida plug in sia per una 100% elettrica,
specialmente per la ricarica notturna!
Per chi non ha la ricarica domestica ricordiamo che hanno ormai raggiunto
quota 10.000 i punti di ricarica che si possono localizzare facilmente sia dalla
propria vettura elettrica sia con APP come JuicePass che riunisce le quasi
9.000 di Enel X o anche NEXTCHARGE o Plugshare o molte altre che, dando
la propria posizione o destinazione, indicano dove si trova la colonnina
più comoda e se è libera o occupata (nel caso di JuicePass si può anche
prenotarla).

13

Le auto elettriche non hanno stazioni di ricarica dove ricaricarsi

Se pensiamo che ormai tutti i nuovi centri commerciali, numerosi ristoranti,
molti alberghi e parecchi centri sportivi hanno punti di ricarica, la notizia che
non vi siano punti di ricarica sufficienti è una bella fake news.
Nel Mezzogiorno la distribuzione è leggermente meno capillare, ma con
le dovute eccezioni: c’è la Sicilia che punta ad un turismo sempre più
ecosostenibile favorendo la mobilità elettrica.
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Le auto elettriche sono meno sicure delle tradizionali

Per fronteggiare chiacchiere e fake news bisogna replicare con fatti concreti
e soprattutto utilizzando pareri di enti terzi certificatori autorevoli e severi,
specialmente quando si parla di sicurezza!
Stiamo quindi parlando dell’IFHF (Institute for Highway Safety), della
NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) o ancora della IIHS
(Insurance Institute For Highway Safety) senza trascurare il nostro EuroNcap
che certificano il livello di sicurezza dei veicoli (di qualsiasi alimentazione)
attraverso severi crash test.
Le auto elettriche sono quindi meno sicure delle vetture tradizionali?
Dalle stelle prese e dalle note di merito conquistate nello stesso 2019 da
Audi e-tron e Tesla Model 3 classificate al top delle rispettive categorie pare
proprio di no. Entrambe hanno conquistato l’ambito riconoscimento del Top
Safety Pick Plus da parte dell’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety).
Se pensiamo che per gli enti statunitensi fra le vetture più sicure dell’ultimo
decennio figurano ai primi posti la Tesla Model S e Model X riteniamo che
non serva spendere altre parole circa la sicurezza delle auto elettriche.
A questo si aggiunga che le auto elettriche sono molto più stabili e
maneggevoli rispetto alle termiche, grazie ai loro pacchi batterie posti in
basso ed al centro della scocca facendo sì che il baricentro sia ottimizzato tra
gli assi anteriore e posteriore del veicolo.
Inoltre il motore più piccolo e più basso delle BEV, in caso di incidente
frontale, non va come le termiche ad invadere drammaticamente l’abitacolo,
ma scivola in basso preservando gli occupanti.
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RISULTATI CRASH TEST EURONCAP e IIHS
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Le auto elettriche inquinano piu’ delle auto diesel

Altro bel tema che crea attenzione e click sui siti: “le auto elettriche
inquinano più delle auto Diesel”.
Sul tema inquinamento purtroppo molti parlano per titoloni, estratti di
ricerche e spesso per interesse di parte più che con obiettività...
Certamente chi lo scrive o lo dice non pensa che questo evidentemente
valga nell’uso tradizionale dei veicoli altrimenti confutarlo sarebbe molto
semplice: si parcheggiano una vettura Diesel ed una auto elettrica in due box
, si chiudono i garage, si abbassano i finestrini, si fa salire il sostenitore Diesel
sulla vettura a gasolio e quello elettrico sulla BEV e quindi si “accendono” i
motori verificando se davvero il Diesel in sosta inquina meno di una vettura
elettrica con tutti i dispositivi ausiliari accesi ...!
E’infatti evidente che non ci sono emissioni nel normale funzionamento di
un’auto elettrica, a differenza di qualsiasi motore a scoppio che, non potrà
mai essere a zero emissioni (ZEV)
Il quesito corretto è invece il seguente: ”le vetture elettriche inquinano nel
loro ciclo di vita più delle Diesel e delle auto endotermiche”?
Obiettivamente le auto elettriche non inquinano quando si muovono, ma
possono inquinare sia nel processo produttivo, sia nella stessa produzione
dell’energia con cui si caricano le batterie.
Bisogna quindi capire se, in tutto il suo ciclo di vita (dalla produzione alla sua
rigenerazione a fine vita), inquina maggiormente una vettura endotermica o
una elettrica.
Una risposta seria ci è data dall’autorevole ricerca dello Smart Mobility Report
2019 del Politecnico di Milano che attraverso una approfondita analisi basata
su diversi scenari fa emergere che “le emissioni di anidride carbonica lungo il
ciclo vita risultano inferiori per i veicoli elettrici rispetto ai veicoli con motore a
combustione interna”.
Le BEV vincono sempre, persino se la produzione avviene in Cina dove il mix
energetico comporta emissioni molto più elevate che in Italia (pur in presenza
di un programma di salvaguardia ambientale molto severo dopo i gravi danni
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ambientali determinati da un furioso sviluppo industriale che ha permesso al
PIL cinese di crescere a colpi di 10%, ma anche di rendere le metropoli delle
autentiche ciminiere a cielo aperto).
Il vantaggio delle BEV sulle auto ad alimentazione tradizionale, in termini di
emissioni, è maggiore, ovviamente, per le city car rispetto ai grandi SUV, la
cui produzione è particolarmente energivora.
In Italia, ad esempio, prendendo in considerazione il segmento A, (le
emissioni nell’intero ciclo di vita per una BEV sono pari a 77,86 grammi di
CO2/km contro i 153,72 grammi di CO2/km di una city car tradizionale, pari
quindi a meno della metà!
La tabella mostra in maniera inconfutabile la vittoria delle elettriche sul
tema emissioni, che si accentua considerando che la vita media di una auto
elettrica è ben superiore ad una tradizionale.
Se infine utilizzassimo totalmente elettricità prodotta da fonti rinnovabili per
muovere la nostra auto elettrica anziché fonti inquinanti come le centrali a
carbone sicuramente il divario crescerebbe ulteriormente. L’Italia oltretutto,
nel campo dell’energia “verde” (aria, acqua e sole), mi piace ricordare essere
ai vertici sia a livello europeo che mondiale potendo anche ambire, in un
futuro non troppo lontano, alla totale indipendenza dalle fonti inquinanti e
favorendo quindi la decarbonizzazione.
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Le auto elettriche non sono divertenti da guidare

Questa è forse la “fake news” più facile da smontare e più che scrivere fiumi
di parole vale davvero la pena di invitare i diffidenti a trascorrere giusto 10
minuti al volante di una qualsiasi vettura elettrica.
Dalla stessa Smart EQ che in termini di accelerazione da 0 a 60 km/h si
permette il lusso di surclassare la pur scattante Smart Brabus, senza parlare
poi dei numeri che la piccola tedesca compie in pista nella Smart e-cup.
Il segreto di queste prestazioni sta nella coppia pressoché immediata e
fulminea unita ad un assetto bilanciato grazie al fatto che le batterie sono
poste sul fondo della scocca. In ragione di questo viene garantito un
bilanciamento perfetto della vettura “incollandola” all’asfalto e a questo
si aggiunga che il passo è il più esteso possibile per ottimizzare lo spazio
destinato al pacco batteria. La frenata rigenerativa migliora ulteriormente la
guida tanto che i freni si usano solo per le staccate al limite.
I motori elettrici hanno complessivamente una maggiore efficienza energetica
rispetto a quasi tutti i motori a combustione interna,
ossia rendono un lavoro superiore ai motori termici a parità di dispendio
energetico.
Il motivo va ricercato soprattutto nei limiti imposti dal rendimento del
Teorema di Carnot, tanto che il motore a benzina ha una efficienza energetica
attorno al 28%, mentre un tecnologico Diesel si avvicina al 40% (Fonte:
Estratto di Wikipedia che ha ripreso a sua volta da Daniele Scatolini,Motori
a combustione interna, Cinzio Arrighetti, Università di Roma, 2007. URL
consultato il 20 febbraio 2017 archiviato dall’url originale il 12 marzo 2012.
I motori elettrici superano invece un rendimento del 90% grazie alla loro
semplicità e mancanza di attriti tipici degli ICE.
In più il motore elettrico regala le stesse prestazioni a prescindere dal
regime di rotazione. In parole povere, mentre il motore termico esprime le
sue massime prestazioni in un arco di giri limitato, che rende indispensabile
l’utilizzo delle marce, il motore elettrico ha le stesse prestazioni da 0 a diverse
migliaia di giri (anche più di 11.000 al minuto). Questo è il motivo per cui i
BEV non hanno nemmeno il cambio automatico, ma possono avere una sola
marcia per sostenere una velocità da 0 a 145km orari.
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Potendo sfruttare la quasi totalità dell’energia erogata è ovvio che a pari
potenza massima dichiarata, una BEV (Battery Electric Vehicle = veicolo con
batteria elettrica) supera nettamente una ICE (Internal Combustion Engine
= motore a combustione interna) a tutto vantaggio dello stesso piacere di
guida oltre ai vantaggi ecologici ed economici conseguenti.
Come scritto in precedenza, la miglior prova per crederci è di provare
personalmente qualsiasi tipo di auto elettrica. Per chi poi ama le forti
emozioni suggeriamo di provare una Tesla in allestimento Performance o la
stessa Porsche Taycan. Attenzione però: dopo averle testate non si vorrà più
salire su una GranTurismo ad alimentazione tradizionale.
Le vetture a benzina e Diesel battono le BEV solo per il rumore, sempre
che questo per voi rappresenti un vantaggio anziché un fastidio dopo aver
percorso i primi 10 chilometri!
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Le auto elettriche prendono fuoco!

“Le auto elettriche sono pericolose perché prendono spesso fuoco e poi non
si riesce più a spegnerle!”
Dopo aver risposto decine se non centinaia di volte a questa obiezione, sono
ben felice di affrontare questo ottavo punto con cui si cercherà di ristabilire i
fatti in maniera oggettiva, spedendo al mittente i falsi allarmismi.
La risposta da “elettrico infastidito” sarebbe fin troppo facile quanto
superficiale: “ma come, davvero le auto elettriche prendono fuoco? Perché
allora ti porti tutto il giorno in tasca un cellulare con batterie agli ioni di
litio che potrebbe esplodere o bruciare? Magari in casa ne avete anche 5
o 6 sempre accesi e pronti a prendere fuoco… Ma lo sai che le batterie del
tuo smartphone sono agli ioni litio come quelle della mia vettura, con la
differenza che sulla vettura ve ne sono di più, ma sono in contenitori sigillati
e raggruppati in pacchi da qualche decina per ragioni di sicurezza contro gli
impatti legati agli incidenti stradali?
In Italia nel gennaio 2018 c’erano 49,9 milioni utenti di smartphone (fonte:
Wired.it),ed abbiamo mai sentito o letto di qualcuno a cui ha preso fuoco il
telefono….?
Bene!
Vediamo ora di portare dati scientifici e statistici per dimostrare che il rischio
di incendio delle auto elettriche è remoto ma non impossibile, pur avendo,
anche in questa circostanza, dei “vantaggi” rispetto alle auto a combustione
interna.
“Un automobilista ha cinque volte più probabilità di subire un incendio in
un’auto a benzina convenzionale che in un’auto elettrica”.
Questa dichiarazione non è nostra, ma dell’autorevole National Fire
Protection Association - https://www.nfpa.org/ e se non vi fidate della nostra
traduzione vi riportiamo qui la versione originale: “a driver is 5 times more
likely to experience a fire in a conventional gas-powered car than in an
electric car”.
Se vogliamo invece restare a casa nostra, senza bisogno di traduzioni,
possiamo ricordare che “una stima basata sul parco auto italiano calcola che
25
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il rischio incendio collegato alle auto elettriche sia 64 volte minore rispetto
alle vetture tradizionali”.
Anche qui non è una chiacchiera da bar, ma il pensiero suffragato da attenti
studi del 2018 di Guido Zaccarelli, Presidente Vicario della APC Prevenzione
Incendi di cui riportiamo il link del suo curriculum professionale, che
dovrebbe far tacere i più scettici circa la sua competenza in materia https://
www.ingenio-web.it/autori/zaccarelli-guido
Ci piace riprendere anche la testimonianza del blogger Fuori di Tesla Blog
- Appunti sparsi di Paolo Attivissimo, noto nel web per la sua pignoleria
nello “sbugiardare” attraverso i fatti le “bufale” contro le auto elettriche,
basandosi sempre su dati raccolti con attente ricerche.
Paolo Attivissimo ci ricorda alcuni punti semplici quanto importanti:
Gli incendi sono meno frequenti di quelli delle auto tradizionali: quelli delle
Tesla, per esempio, sono 1 ogni 7500 esemplari contro 1 su 1500 delle auto
tradizionali.
Sono più impegnativi da spegnere.
Sono più lenti, dando più tempo agli occupanti di allontanarsi o essere
soccorsi.
A questo punto sorge spontanea la domanda: preferisci trovarti in un
incendio veloce o in un incendio lento? Sapere che i pompieri faticheranno
meno a spegnere l’incendio sarà una misera consolazione se non hai fatto in
tempo ad allontanarti dall’auto tradizionale che ha preso fuoco di colpo.
Tutte le auto quindi possono prendere fuoco. Le elettriche abbiamo visto
tramite dati certi, meno delle altre, ma nessun tipo di alimentazione è esente
dal rischio incendio.
Riportiamo di seguito, ancora un passaggio di Paolo Attivissimo, nel quale
spiega perché una vettura endotermica prende fuoco più rapidamente di
una elettrica e il perché l’incendio di un veicolo elettrico è più complesso da
domare.
“La differenza fra un incendio di un’auto a pistoni e quello di un’auto elettrica
è che il primo è molto più rapido: di solito il carburante (o i suoi vapori)
prende fuoco a causa di un contatto con una scintilla o una fiamma e le
fiamme si propagano rapidamente. Un incendio di una batteria, invece, si
26
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innesca e si propaga molto più lentamente, dando più tempo agli occupanti
di uscire dall’auto e mettersi in salvo. Inoltre le batterie delle auto elettriche
sono protette da un guscio estremamente resistente e collocate in una
posizione centrale che le protegge ulteriormente, anche se un impatto
sufficientemente violento comunque può rompere questa protezione e
innescare un principio d’incendio.
Per contro, l’incendio di un’auto elettrica può avvenire a distanza di tempo
dall’evento che l’ha causato: un urto contro un ostacolo per strada può
innescare un incendio che rimane occulto ma si scatena quando l’auto è in
garage, estendendo i danni.
Lo spegnimento di un incendio di una batteria, inoltre, è più impegnativo
rispetto a quello dell‘incendio di un serbatoio di carburante: richiede
maggiori quantità di sostanze estinguenti e può innescarsi nuovamente a
distanza di tempo a causa del calore residuo, motivo per cui un’auto elettrica
incendiata va messa in “quarantena” in un luogo sicuro per qualche giorno,
per esempio in una vasca riempita d‘acqua, finché non si è completamente
raffreddata.
Bene ci pare di aver fornito fatti ed informazioni chiare ed indipendenti senza
essere pro o contro qualcuno: chi dice che le auto elettriche non prendono
fuoco ovviamente dice una bugia, ma lo stesso può esser detto di chi dice
che le auto elettriche hanno maggiore probabilità di prender fuoco rispetto
alle auto tradizionali!
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Le auto elettriche non avranno corrente elettrica sufficiente per ricaricarsi

Altra domanda ricorrente, con risposte a volte imbarazzanti, è: cosa
succederebbe alla rete elettrica se una gran parte degli automobilisti si
convertisse all’elettrico? L’infrastruttura elettrica sarebbe in grado di gestire la
domanda energetica?
La risposta seria ed autorevole può darla solo chi gestisce e controlla la “rete
autostradale elettrica”, ossia Terna che sul suo sito si definisce “un grande
operatore di reti di trasmissione, che promuove la transizione energetica e lo
sviluppo sostenibile puntando su persone ed innovazione.”
Proprio Terna ha ovviamente analizzato i diversi scenari italiani sul fronte
della mobilità elettrica, spiegando che l’impatto sulla domanda elettrica al
2030 “dovrebbe essere relativamente contenuto”, fino ad un +5% qualora
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tenessimo in considerazione lo scenario più ottimistico di diffusione dei
veicoli elettrici …!
Dovremmo, infatti, arrivare ad avere 6,5 milioni di veicoli elettrici (circa il
20% del totale parco circolante), obiettivo che la stessa Terna definisce
“particolarmente sfidante”, considerando che le immatricolazioni di auto
elettriche nel 2016 sono state lo 0,1%, che nel 2019 potrebbero sfiorare l’1%
e che per arrivare a a tale traguardo nel 2030 sarebbe necessario invece che
ogni due vetture immatricolate in Italia una fosse elettrica!
Pur con questa rosea prospettiva, le e-car - sempre secondo Terna raggiungerebbero fino al 5,2% della domanda di elettricità che in termini
assoluti significa che nel 2030 il consumo del settore oscillerebbe fra 5 e 16
TWh*.
Nessun trauma quindi, con l’unica avvertenza che l’effetto principale sarà
quello di modificare il profilo orario dei consumi, accrescendo quindi quello
notturno che è, attualmente, praticamente inutilizzato.
Interessante anche la riflessione di Terna che ci conforta sul sempre citato
Vehicle to Grid (Tecnologia di scambio bidirezionale dell’energia tra il
veicolo e la Rete), scrivendo che “una volta garantita una gestione di
ricarica intelligente, le auto elettriche potrebbero anche diventare una fonte
di flessibilità importante (considerando che un milione di veicoli elettrici
equivale a circa 40-60 GWh di volume di accumulo) per stabilizzare la Rete”.
Insomma anche la paura di non aver corrente sufficiente è una pura fake
news ed anzi le auto elettriche potranno rappresentare una preziosa riserva
energetica mobile per la flessibilità e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili,
che , per loro stessa natura, sono intermittenti: l’accumulatore rappresenta
quindi un chiaro vantaggio.

* Consumo stimato per i 6.5 milioni di veicoli che potrebbero percorrere annualmente una distanza che varia
tra i 5.000 e i 15.000km con un consumo medio di 17kWh/100km, mentre la domanda complessiva annuale
nel 2030 si presuppone sarà di oltre 300TWh
30
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LE AUTO ELETTRICHE
HANNO BATTERIE
INQUINANTI PER
L’AMBIENTE
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Le vetture elettriche hanno batterie agli ioni di litio che hanno una durata
notevole e diverse vite prima di essere riciclate.
La prima vita si svolge ovviamente a bordo dell’auto elettrica (BEV o PHEV che sia).
Per dare un’idea della durata della batteria, è sufficiente riflettere sulla garanzia che
le diverse Case Costruttrici offrono sullo stato di efficienza :la maggior parte dei
costruttori si impegnano per 8 anni con quasi 200.000 km di percorrenza e con una
tenuta finale (Stato di Efficienza o SOH) superiore al 75%/80%.
Terminata la prima, si apre una “second life” che trasforma le batterie ed i
suoi pacchi in accumulatori che permettono di stoccare energia per le più
svariate strutture fra cui lo stesso stadio dell’Ajax, la celebre Amsterdam
Arena, la cui illuminazione è fornita da batterie che per anni equipaggiavano
un modello elettrico di grande diffusione come la Nissan Leaf!
Le case automobilistiche sono molto attive in questo campo e qui possiamo
ricordare per esempio Renault e Nissan che collaborano con Bouygues
Energy Service nel progetto European Energy Local Storage Advanced
system (ELSA), per installare sistemi di stoccaggio con batterie provenienti da
auto elettriche in diverse città europee.
In Italia esiste un progetto molto avanzato portato avanti da Cobat e Enea,
con il supporto di Enel X.
In Francia è all’opera l’Agence d’Environment Energy Management (Ademe),
con la collaborazione dei principali costruttori, come il Groupe Renault e PSA
Anche i tedeschi sono molto attivi, basti pensare che nello stabilimento di
Salzgitter la Volkswagen Group Components sta costruendo un impianto
pilota per la produzione di celle-batteria e che nel 2020 entrerà in funzione
una struttura dedicata esclusivamente al recupero.
“Per molti decenni e fino a poco tempo fa, le batterie esauste sono state
trattate come rifiuti pericolosi, mentre possono rappresentare una fonte
preziosa di materie prime”, assicurano i tecnici Volkswagen.
La Cina è ovviamente all’avanguardia nella rigenerazione e recupero dei
materiali che formano la batteria, rappresentando il mercato più importante
per la mobilità elettrica.
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Gli Stati Uniti d’America logicamente non sono da meno sia con Tesla sia
con società come American Manganese Inc che col processo brevettato
RecycLiCo ™ ha comunicato alla stampa (novembre 2019) il recupero
dell’idrossido di nichel-cobalto ad alta purezza (99,98%) dal materiale di
scarto del catodo NCA ricevuto!
La vita delle batterie come accumulatori prosegue quindi fra i 5 ed i 10 anni,
e dopo?
Le batterie agli ioni di litio delle auto elettriche quindi dopo 15/20 anni
di onorato servizio possono finalmente essere completamente riciclate
recuperando i loro preziosi quanto rari componenti fra cui ricordiamo
litio, cobalto e manganese, oltre a nickel e alluminio che, se dispersi
nell’ambiente, potrebbero causare gravi danni. Si realizza così la terza vita dei
materiali, che chiude virtuosamente l’economia circolare delle batterie con
una profittevole filiera industriale che crea ricchezza.
Quando si afferma quindi che le batterie per le auto sono inquinanti per
l’ambiente,si tratta di una vera fake news, considerando anche che sempre
più le stesse batterie vengono caricate con energia proveniente da risorse
rinnovabili (sole, aria e acqua).
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