
AUTO & MOTORI

sioni di CO2 generate dalla produ-
zione di energia elettrica per cari-
care le batterie di una vettura elet-
trica con quelle causate dalla com-
bustione di diesel o benzina nei
motori endotermici tradizionali. I-
noltre il dossier di RSE sottolinea
come in un quadro di difetti/bene-
fici relativi alla scelta elettrica oc-
corra diffidare degli studi che con-
frontano genericamente vetture
tradizionali e a batteria senza cu-
rarsi che queste abbiano prestazio-
ni e potenze simili. O che calcola-
no i consumi secondo cicli di omo-
logazione non più validi.
Partendo dall’evidenza dell’assen-
za di emissioni allo scarico di un’au-
to a batteria, non servono analisi
quantitative per concludere che a li-
vello locale i veicoli elettrici siano
una soluzione più virtuosa per
l’ambiente rispetto ai veicoli a com-
bustione interna. Ma per una cor-
retta valutazione degli effetti delle
auto elettriche sulla riduzione del-
le emissioni climalteranti, bisogna
considerare anche le emissioni che

avvengono prima dell’utilizzo del-
la macchina, come quelle che deri-
vano dalla produzione del diesel,
della benzina o dell’elettricità. In al-
tri termini, serve adottare un ap-
proccio “well-to-wheel” (dal
pozzo alla ruota) che valu-
ti le emissioni di tutti i gas
che contribuiscono al
cambiamento clima-
tico, e gli effetti legati
alla produzione e al-
la dismissione delle
batterie. 
In questo senso – cer-
tifica lo studio di RSE
– i risultati di lettera-
tura sono abbastanza
uniformi nel conferma-
re che i veicoli elettrici, in
ragione anche di una mag-
giore efficienza, emettono meno
CO2eq (anidride carbonica equi-
valente) dei corrispondenti veicoli
a combustione interna. Questo è
tanto più vero quanto più alta è la
penetrazione delle fonti rinnovabi-
li e quanto minore è la presenza di

carbone nel mix energetico utiliz-
zato per ricaricare la batteria. Nel
caso italiano, come recentemente
pubblicato negli “Elementi per una

Roadmap della mobilità sosteni-
bile”, con circa il 37% dell’e-

nergia proveniente da rin-
novabili e una forte pe-

netrazione del Gas Na-
turale nella produzio-
ne elettrica, questo
vantaggio è piuttosto
evidente e i veicoli e-
lettrici risultano ge-
nerare meno emis-
sioni di CO2eq. Inol-

tre le emissioni del mix
energetico italiano ten-

deranno a diminuire nel
tempo grazie alla sempre

maggiore presenza delle rin-
novabili e alla chiusura degli im-

pianti a carbone prevista dal Piano
Nazionale Integrato Energia e Cli-
ma (PNIEC).
La fonte di produzione dell’energia
resta quindi determinante per ogni
valutazione: tuttavia anche nel ca-

so di mix elettrici caratterizzati da
una scarsa penetrazione di rinno-
vabili, secondo RSE i veicoli elettri-
ci risultano emettere meno anidri-
de carbonica equivalente dei corri-
spondenti veicoli a combustione
interna. Uno studio del 2018 dimo-
stra che persino nel caso polacco,
dove oltre il 70% dell’energia pro-
viene da carbone e lignite, l’auto e-
lettrica emette meno CO2 delle au-
to a combustione interna. 
Per quanto riguarda invece le ana-
lisi di LCA (ovvero effettuate sul-
l’intero ciclo di vita di una vettura)
la situazione è più complessa. qui
infatti occorre considerare anche le
emissioni che avvengono per la
produzione dei veicoli, per la loro
manutenzione, per la dismissione
e, nel caso delle auto elettriche, per
la produzione e dismissione delle
batterie. Qui, i risultati presentano
una maggiore variabilità. Tuttavia,
la maggior parte della letteratura
scientifica (lavori pubblicati su ri-
viste internazionali con processo di
double blind review ed impact fac-

tor) dimostra che un’auto elettrica,
nell’intero ciclo di vita, emette dal
40 al 55% di CO2eq in meno di una
a benzina simile per prestazioni e
dimensioni, e dal 22 al 40% in me-
no di una diesel.
Il dossier di RSE si ferma qui, con-
fermando l’assioma secondo cui la
diffusione dei veicoli elettrici con-
tribuirà senza dubbio a migliorare
la qualità dell’aria nelle nostre città.
Ciò che occorre considerare però in
una visione d’insieme è che la mo-
bilità elettrica, al momento, è un si-
stema zoppo sostenuto solo dagli
gli incentivi (finanziati con le tasse)
e che i modelli a batteria (ibride
comprese) oggi servono soprattut-
to ai costruttori per evitare le mul-
te comunitarie in un quadro sem-
pre più restrittivo in tema di emis-
sioni, ma non rispondono a una ve-
ra richiesta del mercato. Tanto che
i 60 milioni di euro dell’eco-bonus
stanziati per il 2019 non sono stati
nemmeno esauriti.
La crescita progressiva dell’auto-
nomia chilometrica media sta an-
nacquando l’handicap di partenza
di queste vetture, ma senza una re-
te di ricarica adeguata – e soprat-
tutto un regime di mercato che con-
senta di acquistarle a prezzi com-
petitivi rispetto a quelle tradiziona-
li – le auto elettriche al momento
non sono un’alternativa appetibile
perché hanno dei limiti difficil-
mente accettabili dai consumatori
di fascia media e bassa. 
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Per i suoi limiti però,
quello della mobilità 
a basse emissioni 
è un sistema “zoppo”
sostenuto solo dagli
incentivi. Per il mercato
non rappresenta al
momento un’alternativa
appetibile: l’eco-bonus
2019 non è nemmeno
stato esaurito

Un dossier di RSE
certifica i vantaggi

ambientali generati 
dai veicoli a batteria

rispetto a quelli
tradizionali anche 
nel caso di energia
derivante da fonti 

non rinnovabili 
e considerando l’intero

ciclo di vita dell’auto

Jeep, la neve 
e gli indignati

speciali

Nevica forte e un bimbo sta andando a scuola ac-
compagnato dal papà in Jeep. Ma in classe si ritro-
va da solo. A scuola non c’è nessuno. Poco dopo,
pure lei in Jeep, arriva una compagna – l’unica che
come lui ha potuto raggiungere la scuola nonostante
la nevicata – che fa illuminare lo sguardo del bam-
bino. “Non tutti i genitori guidano una Jeep”, si leg-
ge subito dopo. È la storia, efficace e delicata, del-
la nuova pubblicità di Renegade e Compass di Fca.

Alcune associazioni di ciclisti e ambientalisti inve-
ce si sono infuriate. E hanno chiesto il ritiro dello spot
perchè «esorta all’uso dell’auto, è classista e con-
sidera i bambini come pacchi postali». Il (presunto)
“politicamente corretto” insomma finirà per uccidere
la creatività: spesso si reagisce con sdegno a si-
tuazioni innocenti e marginali, mentre le vere stor-
ture della vita lasciano indifferenti. L’importante è in-
dignarsi. E quando nevica, non andare a scuola.

ALBERTO CAPROTTI 

ati, non parole. E riscontri
reali, che superino le pre-
se di posizione ideologi-

che (e di interesse) che si sono con-
trapposte sinora. Di questo ha bi-
sogno il dibattito relativo alla mo-
bilità elettrica per generare scelte
intelligenti e utili a tutti. Un tassel-
lo importante arriva da un nuovo
studio sui benefici della mobilità e-
lettrica effettuato da RSE, società
per azioni italiana controllata dal
Gestore dei Servizi Energetici, che
si occupa di attività di ricerca nel
settore elettro-energetico, con par-
ticolare riferimento ai progetti stra-
tegici nazionali. Si tratta di un dos-
sier aggiornato – e non “di parte”
come la fonte potrebbe far suppor-
re, perchè analizza con grande e-
quilibrio pro e contro – che riassu-
mendo i risultati di numerosi stu-
di, certifica come l’elettrico sia la
scelta vincente per decarbonizzare
il settore della mobilità misurando
i vantaggi per l’ambiente in termi-
ni di emissioni di CO2 risparmiate.
Che si tratti di un dossier serio, lo
certificano due premesse: la prima
è l’ammissione che le automobili
sono responsabili solo di circa il
12% delle emissioni di gas serra nel-
l’Unione Europea, quindi sono
“corresponsabili” e non imputate
principali. La seconda è che si par-
la finalmente di effetti “climalte-
ranti” (e non genericamente ed er-
roneamente di “inquinanti”, che è
tutt’altro) per confrontare le emis-

D

CONTROMANO

Le verità
(nascoste)
sull’elettrico

no dei difetti tradizional-
mente imputabili alle vet-
ture elettriche è quello di

essere esteticamente poco appa-
ganti, quasi che design e sostenibi-
lità fossero concetti incompatibili tra
loro. Guardando la nuova DS3 Cros-
sback E-Tense, probabilmente l’au-
to 100% a batteria più bella del mer-
cato, questa convinzione crolla del
tutto. L’eleganza del resto è il valo-
re principale del brand DS, perfet-
tamente riassunto nello stile di que-
sto modello che offre un abitaco-
lo con sedili a doppia densità, ma-
teriali nobili per gli interni, un
comfort unico ma soprattutto
tanta silenziosità a bordo. La cu-
ra del dettaglio ritorna nei co-
mandi a sfioro e negli aeratori cen-
trali a forma di diamante, sotto un
display HD da 10 pollici.
Lunga 4,12 metri e con un bagagliaio
che raggiunge un volume di 350 litri,
lo spazio per i passeggeri posteriori

U km, variabile secondo le condizioni
e lo stile di guida. Tre le modalità: “e-
co”, che porta al massimo l’autono-
mia, “comfort” e “sport” che offre il
massimo di coppia. Sono disponibi-
li inoltre due soluzioni per il recupe-
ro dell’energia, ereditate dalla For-
mula E, controllabili dal conducen-
te: normale, per simulare il compor-
tamento di un motore termico, o
brake che applica una decelerazione
massima di circa 1,3 m/s².
A livello tecnologico DS 3 Crossback
E-Tense propone tutte le innova-
zioni di ultima generazione: il DS
Connect Nav , i fari intelligenti DS
Matrix Led Vision, un sistema di
prossimità che estrae dalla carroz-
zeria le maniglie delle porte a

scomparsa quando il guidatore si
trova con la chiave a meno di 1,5 m
dall’auto, e l’Head up Display. Impe-
gnativo il listino, che parte da 39.600
euro. (A.C.)
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on l’autonomia portata a 385
km, crolla anche l’ultimo (o
forse il penultimo) tabù. Nis-

san Leaf, il veicolo 100% elettrico più
venduto al mondo con oltre 440.000
unità commercializzate dal lancio nel
2010, è ora disponibile presso le con-
cessionarie italiane nella versione e+
con nuova batteria da 62kWh e ine-
dite tecnologie di assistenza alla gui-
da e di connettività. 
La batteria di Leaf e+ (con garanzia
di 8 anni/160.000 km) offre una mag-
giore potenza con 160 kW (217 CV)
e una percorrenza allungata con u-
na singola ricarica rispetto alla ver-
sione 40kWh, garantendo un’ac-
celerazione da 0-100 km/h in 6,9
secondi. La nuova versione è equi-
paggiata di serie con l’e-Pedal che
permette di partire, accelerare, ral-
lentare e fermarsi usando solo il pe-
dale dell’acceleratore. Il sistema Pro-
PILOT invece, tipo di guida assistita
che prevede comunque sempre le

C l’interno della singola corsia. 
Leaf e+ inoltre dispone dell’abilita-
zione Vehicle-to-Grid per l’integra-
zione con la rete. Questa tecnologia
rende utile e redditizia l’auto anche
quando è ferma. Come una centrale
su quattro ruote, la batteria della vet-
tura è capace di accumulare e di re-
stituire energia elettrica al sistema di
distribuzione energetica che può ri-
velarsi uno sconto significativo in
bolletta e permettere al proprietario
di viaggiare gratis se l’energia è au-
toprodotta da rinnovabile.
Grazie alle zero emissioni in mar-
cia, l’intera gamma Nissan LEAF u-
sufruisce dell’ecobonus ed è quin-
di accessibile (con rottamazione
dell’usato) a partire da 27.400 euro,

o con un anticipo di 5.534 euro e 24
rate da 159 euro al mese. La versio-
ne e+ parte invece da un prezzo di li-
stino incentivato di 35.000 euro.

Mariano Da Ronch
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È la percentuale stimata delle emissioni di
gas serra delle automobili sul totale
nell’Unione Europea. L’80% circa di
questi gas è composto da anidride
carbonica (CO2). L’Italia in tema di

emissioni è il quarto Paese Ue

12 %

La Smart Wallbox di DS, in versione trifase
consente una ricarica completa della 

DS3 e-Tense in 5 ore. Un’altra versione
di ricarica monofase permette invece

di ricaricare il 100 % della
batteria in 8 ore

5ore

È l’autonomia potenzialmente garantita 
da Nissan con una singola ricarica della
nuova Leaf e+. La versione potenziata

della vettura elettrica più venduta 
al mondo arriva in concessionaria

al prezzo incentivato 
di 35.000 euro

385km

non è generoso. Con il suo motore
da 100 kW / 260 Nm e la batteria da
50 kWh, DS 3 Crossback E-Tense si
ricarica al 100 % in 5 ore con una co-
lonnina domestica dedicata, e all’80
% in 30 minuti su una colonnina ra-
pida da 100 kW. L’autonomia è di 320

mani sul volante, riduce lo stress in
marcia, garantendo più sicurezza:
consente all’auto di fermarsi, ripar-
tire e rimanere al centro della car-
reggiata in caso di marcia a velocità
sostenuta o congestione del traffico,
ed entra in funzione in autostrada al-

La Ds3
Crossback
e-Tense: 
il listino 
parte da
39.600 euro

La Leaf e+, versione con
batteria “maggiorata”
del modello 
100% elettrico 
di Nissan

STILE E DESIGN OLTRE ALLE EMISSIONI ZERO

Con Ds3 e-Tense la scossa è anche elegante
NISSAN, MAGGIORE AUTONOMIA E NUOVE TECNOLOGIE

Leaf e+, la prima al mondo cresce ancora
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