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INTRODUZIONE

Int roduzione

Adiconsum Friuli Venezia Giulia, da anni è impegnata con i suoi operatori sul 
territorio per  sensibilizzare i cittadini sul rispetto dell?ambiente.  

A maggior ragione, i campanelli d?allarme che suonano in continuazione martoriando 
il nostro fragile territorio (Friuli Venezia Giulia compreso), devono impegnarci ad 
avere più rispetto per il pianeta nel quale viviamo con l?obiettivo di non lasciare, alle 
nuove generazioni, in eredità solo  macerie.  

C?è bisogno di una autentica rivoluzione nei comportamenti che può essere agevolata 
puntando su nuove tecnologie maggiormente eco-compatibili. Naturalmente queste 
scelte necessitano di una strategia globale perché hanno dei costi economici non 
indifferenti.  

Fondamentale è necessario, inoltre, acquisire maggior consapevolezza relativamente 
ai rischi che si corrono se non saranno attuate scelte innovative, che consentano di 
abbandonare il fossile. Tra queste una filosofia diversa sulla mobilità è parte 
integrante.  

Da anni ormai si parla di mobilità elettrica. La guida che presentiamo, realizzata 
dall?Ufficio studi, ricerche e innovazioni Adiconsum, in collaborazione con Mauro 
Vergari, esperto Adiconsum e Nunzio Muratore, esperto in strategia energetica e  
collaboratore di Motus-E , nell?ambito di un progetto finanziato dalla Regione FVG, ha 
lo scopo di approfondire ulteriormente questi temi proseguendo il cammino 
intrapreso, al fine di rendere cittadini e consumatori sempre più edotti al fine di 
consentire loro scelte adeguatamente ponderate, considerati i costi ancora alti che 
propone il mercato in tema di mobilità elettrica, però calmierati degli incentivi. 

  

Giuseppe De Martino 
Presidente 
Adiconsum Friuli Venezia Giulia 
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PREFAZIONE

Prefazione

Mentre scrivevo il testo di questa guida in collaborazione con il Dott. Nunzio 
Muratore di Motus-E, mi sono posto alcuni obiettivi. Il primo è quello di dare a chi 
legge le chiavi di lettura per comprendere quali sono le vere e le false informazioni 
riferite alla mobilità elettrica. Con Adiconsum abbiamo  a cuore solo il consumatore 
e i suoi diritt i, senza prendere le parti di qualcuno ma solo proponendo ciò che 
salvaguarda il cittadino.  

La sostenibilità intesa come tutela dell?ambiente, del lavoro e del territorio, ormai 
non è una moda ma l?unico modo corretto per approcciarsi al consumo e anche la 
mobilità deve, di conseguenza,  trasformarsi. 

Altro obiettivo di questa  guida, nonostante si tratta di innovazione,  è quello di 
utilizzare un linguaggio il più possibile semplice, senza entrare troppo nei tecnicismi 
ma con l?obiettivo di suscitare interesse per ulteriori approfondimenti  e soprattutto 
modificare le abitudini.  

L?obiettivo più grande però è quello di indirizzare il lettore verso l?acquisto di un 
veicolo elettrico, sia per spostamento personale,  per un due ruote o per una nuova 
auto. Grazie agli incentivi statali e regionali ora è tutti possono acquistare un?auto 
elettrica (da 11.000 euro in su)  in base alle proprie possibilità. 

In questa guida, divisa in 2 volumi, non troverete solo una serie di informazioni 
messe in buon ordine ma troverete  anche la testimonianza di quanto descritto 
perché provato ogni giorno visto che da 5 anni guido costantemente un?auto 
elettrica con piena soddisfazione. 

Leggendo comprenderete che la mobilità elettrica deve essere aiutata dalle 
Istituzioni, soprattutto durante questo periodo di transizione,  perché necessità di 
servizi collaterali fondamentali, come per esempio la rete di ricarica, ma deve anche 
essere spinta dal basso, cioè dai cittadini che decidono di cambiare stile di vita per 
difendere il pianeta e la propria salute, senza attendere perché la mobilità elettrica è 
già ora. 

Buona lettura! 

Mauro Vergari

Responsabile ufficio studi, ricerche e innovazioni di Adiconsum Nazionale 
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LE BATTERIE NELLE AUTO ELETTRICHE O ELETTRIFICATE

LE BATTERIE NELLE AUTO ELETTRICHE O 
ELETTRIFICATE

1 - Le batterie non sono tutte uguali

Il consumatore che oggi decide di orientarsi verso l?acquisto di un 
prodotto innovativo come l?auto elettrica non è di certo aiutato. E? 
presente troppa confusione e i non addetti ai lavori non 
percepiscono appieno le differenze che intercorrono tra le tipologie 
di veicoli che attualmente offre il mercato. Come già descritto, 
nell?elettrico, la batteria è un elemento fondamentale forse più del 
motore. Ad oggi infatti, come specificato, sono presenti differenti 
livelli di elettrizzazione delle vetture ai quali corrispondono anche 
diverse caratteristiche di funzionamento e diverse specifiche delle 
batterie installate che è opportuno ricordare: 

8



  

IBRIDO LEGGERO: batterie di dimensioni e capacità molto piccole, 
fungono da spinta (boost) aggiuntiva in fase di accensione e nelle 
ripartenze fornendo una maggiore coppia motrice (maggiore spunto) 

IBRIDO STANDARD: batterie con capacità di circa 6 kWh, il veicolo 
funziona prevalentemente con il motore termico ma l?ausilio del 
motore elettrico è maggiore cosi come maggiori sono le dimensioni e 
la capacità delle batterie. 

PLUG IN : batterie con capacità media di circa 13/18 kW/h con 
percorrenze reali che si attestano intorno ai 30 km , permettendo 
l?utilizzo dell?auto in modalità esclusivam ent e elettrica 

VEICOLO ELETTRICO (BEV): batterie con una capacità che va dai 
circa 25 ai 100 kWh con autonomia che nei modelli in commercio va 
dai 200/550 km. 

Appare evidente che è più opportuno orientarsi verso un veicolo 
com plet am ent e elet t r ico per diversi ordini di motivi. I veicoli con 
l?aggiunta dell?elettrificazione infatti non solo perdono i numerosi 
vantaggi riconosciuti ai BEV (accesso illimitato alle aree a traffico 
illimitato, parcheggi gratuiti etc..) ma anche sul piano tecnico 
rappresentano una soluzione di compromesso che non riesce a 

trarre pieni vantaggi dalle tecnologie utilizzate.  

Nelle auto ibride (o ibride plug-in) l?autonomia in elettrico non è 
certamente paragonabile a quella di un BEV, e il peso maggiore 
causato dalla presenza di due motori, influisce molto sui consumi e 
quindi sull?inquinamento del motore termico che di fatto diviene 
quello utilizzato per il maggior tempo. A questi elementi si aggiunga 
il mancato risparmio che non si ottiene quando si ricaricare 
interamente  il veicolo elettrico con l?energia  eventualmente  
prodotta anche da sè (come nel caso di impianti fotovoltaici 
domestici). Deve però sottolinearsi che, in ogni caso, un utilizzo 
quotidiano a breve raggio dei veicoli plug-in comporta degli effetti 
positivi nella riduzione degli inquinanti se utilizzato solo con trazione 
elettrica. 
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2 - La batteria cuore dell'auto elettrica  

Da quanto appena detto appare subito evidente che la batteria ha 
un peso e un ruolo ben diverso che cresce in maniera proporzionale 
al grado di elettrificazione del veicolo.  

Uno dei più grandi ostacoli ?psicologici? che si frappone tra il 
consumatore e la scelta di un veicolo elettrico è rappresentato dalla 
paura e dall?incertezza nella possibile durata della batteria del veicolo 
e quindi dall?autonomia di percorrenza. 

Il veicolo elettrico infatti ha delle peculiarità diverse da un veicolo 
termico da tenere sempre in considerazione. A fronte di una 
tecnologia diversa sono diversi anche i fattori di usura e guasto 
anche se con frequenze e costi di gestione inferiori a quelli di un 
auto termica. La batteria nel veicolo elettrico è l?elemento principale 
non essendo solo il ?serbatoio? di carburante necessario per la 
trazione ma il cuore dell?auto stessa che determina la qualità del 
veicolo che si vuole acquistare. In pratica, è più importante capire 
che tipologia di batteria si ha a bordo che preoccuparsi del tipo di 

motore elettrico usato.  Queste diversità tecnologiche provocano 
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ovviamente nei consumatori una naturale paura nell?approcciarsi a 
una nuova tecnologia che questa guida tenta di eliminare. L?obiettivo 
di questa guida, infatti, è quello i fornire anche sul tema delle 
batterie delle indicazioni di massima che possano orientare il 
consumatore verso una scelta del veicolo elettrico o elettrificato 
consapevole, informata e non avventata. In caso contrario infatti v?è il 
rischio che la mobilità elettrica sia stroncata sul nascere proprio per 
un?inadeguata capacità di trasmettere il diverso modo di approccio 
alla mobilità che questa porta con sè. 

Com inciam o con i l  precisare che lo st at o dell?ar t e t ecnologico, 
t ut t avia, ha raggiunt o not evoli st andard per  la sicurezza, 
l?ef f icienza e la durat a delle bat t er ie. 

Nella volontà di fornire al consumatore uno strumento che lo assista 
nella transizione alla mobilità elettrica abbiamo individuato, in tema 
di batterie, quattro tematiche rilevanti sulle quali occorre fare 
chiarezza allo scopo di evitare anche la diffusione di falsi miti o 
erronee convinzioni: 

1. Capienza bat t er ie: com e si scegli l?aut o l?elet t r ica 
2. Quant o consum a un?aut o elet t r ica: quali param et r i vanno 

considerat i? 
3. Com e si consum ano le bat t er ie durant e i l  t em po? Quali 

garanzie e sicurezze vi sono per  i consum at or i? 
4. Riciclo e second l i fe: che f ine fa una bat t er ia? 
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3 -  Capienza batterie: come si sceglie l'auto elettrica

La scelta di un veicolo termico, se si escludono gli appassionati del 
settore con conoscenze specifiche, per la maggior parte delle 
persone è orientata da due fattori: 

- design 
- economia di esercizio 

per quel che concerne la nostra analisi ? in questo capitolo non 
considerando la problematica ambientale già ampiamente descritta 
che da sola basterebbe ad orientarci verso l?elettrico - è il costo di 
esercizio che assume rilevanza posto che questo influisce in modo 
determinante sulla scelta dell?alimentazione dell?autovettura. Il costo 
del carburante e l?efficienza del motore (tradotta in consumi minori) 
rappresentano i fattori spesso decisivi nell?acquisto. Ma come tutti 
noi sappiamo la scelta di un determinato tipo di alimentazione 
dipende anche dal numero di km percorsi durante l?anno. Se sono 
molti il maggior costo del veicoli più efficiente nei consumi (diesel) 

può essere recuperato in tempi brevi.  

Il motore elettrico da questo punto di vista risulta assolutamente 
competitivo dato che presenta un grado di efficienza ben maggiore 
rispetto a un veicolo termico. 
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La presenza di coppia motrice istantanea consente infatti di 
abbattere i consumi elevati che soprattutto hanno i veicoli termici nei 
contesti cittadini. 

Il cittadino che dunque si approcci all?auto elettrica deve effettuare 
un simile ragionamento ma con le dovute differenze: 

- la potenza del veicolo risulta meno determinate che in 
passato; 

- è la capacità della batteria ad assumere rilevanza maggiore 
sulle prestazioni e sul prezzo. 

La potenza massimale del veicolo non costituisce più un valore 
fortemente condizionante la prestazioni nell?utilizzo quotidiano. La 
coppia motrice (ovvero lo spunto, la spinta inziale) del veicolo 
elettrico erogata sin da subito garantisce un utilizzo brillante e sicuro 
nella maggior parte delle situazioni di utilizzo quotidiano.   

La potenza massima può assumere rilevanza solo qualora si viaggi 
costantemente a pieno carico o su strade con molte salite.  

Questo fattore fa si che le prestazioni di un veicolo elettrico siano 
molto livellate rispetto ai veicoli termici in un utilizzo normale e non 
esclusivamente prestazionale, che ovviamente non è concesso sulle 
strade aperte al traffico.   

L?elemento con cui il consumatore e utente finale dovrà familiarizzare 
nella scelta della vettura rispetto al passato è la capacità della 
batteria. Quest?ultima influisce in modo decisivo sul peso del veicolo 
(e sulle prestazioni) e ovviamente sull?autonomia della vettura. 
Questo dato ha generato una grande paura verso coloro che 
vogliano avvicinarsi al mondo elettrico, una paura che tuttavia risulta 
infondata se si guarda un semplice dato: la maggior parte degli 
spostamenti quotidiani dei consumatori si svolge entro un raggio di 
100 km.  É evidente quindi che nella scelta della vettura nella 
maggior parte dei casi non è necessario dotarsi di una batteria 
eccessivamente capiente. Alcuni costruttori, anche blasonati, hanno 
infatti dei modelli che non hanno autonomia superiore ai 200km.  
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Le batterie sono assemblate collegando fino a qualche migliaio di 
singole celle, simili a quelle che alimentano i telefoni cellulari. Si 
raggiungono così capacità di stoccaggio con una potenza espressa in 
kW/h comprese fra i 19 e i 100 kWh di energia, in grado di assicurare 
una percorrenza fra 160 e 550 chilometri. 

Passiamo quindi a mettere a raffronto la capacità delle batterie con i 
possibili scenari di utilizzo: 

1. utilizzo urbano regolare ed esclusivo 
2. utilizzo urbano regolare con saltuario utilizzo extraurbano  
3. utilizzo urbano regolare con frequente utilizzo extraurbano  
4. utilizzo prevalentemente extraurbano ed autostradale 

frequenti  

-Scenar io 1- 

L?ut i l izzo urbano esclusivo e quot idiano rappresent a l?am bit o di 
elezione del veicolo elet t r ico. I vantaggi rispetto a un veicolo 
tradizionale sono chiari e netti: 

- abbattimento delle emissioni nelle grandi città congestionate; 
- motore che durante le code o le soste ai semafori non 

consuma energia utile; 
- tragitti con portata di km bassa; 

in questo caso la scelta del veicolo elettrico può benissimo volgersi 
verso delle autovetture con batterie non eccessivamente grandi con 
un ordine di grandezza da 19 ai 35 kWh con autonomia che varia fra i 
160 e 400 Km. 

-Scenar io 2- 

Nel caso in cui oltre al frequente utilizzo urbano si aggiunga un 
saltuario utilizzo fuori dai centri abitati con un range di km tra i 100 e 
i 250 la scelta del veicolo non necessita di un ulteriore capacità di 
batteria e potrebbe benissimo essere avere una capacità in kw/h 

simile ai veicoli dello scenario 1. La scelta di un veicolo elettrico in 

questo caso non comporterebbe quindi nessuno svantaggio 
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significativo per l?utente che può muoversi senza avere la necessità di 
fermarsi per la ricarica. La reale esigenza di una batteria con più 
grande capacità dunque è in prospettiva molto bassa. 

 -Scenar io 3- 

Il terzo scenario è quello dal quale il consumatore deve cominciare 
ad effettuare una più attenta analisi nella scelta del proprio veicolo. 
Se percorre spesso molti km fuori dai centri abitati dovrà 
innanzitutto puntare su una batteria che abbia un?autonomia 
sufficientemente ampia, fra 30 e 65 kWh, anche se non eccessiva. 
Solo in casi come questi l?autonomia della batteria potrebbe in una 
prima fase creare un senso di disorientamento nell?utente ma, a ben 
vedere, è solo un fattore di abitudine. A tal proposito infatti deve 
sottolinearsi che con un?adeguata panificazione del viaggio i tempi di 
sosta potranno, essere sovrapponibili quelli dei veicoli termici: basta 
solo concepire la tradizionale sosta della pausa caffè come un 
momento da abbinare alla ricarica quando magari ad oggi le due 
cose (sosta per rifornimento/sosta per svago o ristoro) vengono 
spesso tenute separate. 

Deve considerarsi inoltre che più lungo sarà il viaggio più facile sarà 
spalmare il tempo della ricarica del veicolo. In questo scenario, come 
vedremo più avanti è fondamentale avere una efficace rete di 
colonnine di ricarica. 

-Scenar io 4-  

Questo è lo scenario al quale, erroneamente, fanno riferimento 
moltissimi consumatori quando cominciano a pensare all?auto 
termica da acquistare anche se le necessità di guida non 
corrispondono alla realtà. Se lo stesso errore di valutazione si fa 
anche pensando all?elettrico ci si convince di problematiche che non 
esistono. Se abbiam o a cuore la sost enibil i t à dobbiam o abit uarci 
ad acquist are solo aut o ut i l i  al la nost ra reale esigenza di 
spost am ent o. Lo scenario preso in esame non è per la massa dei 
consumatori infatti non crediamo di essere smentiti scrivendo che 
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chi utilizza con continuità l?auto per percorsi extraurbani e 
autostradali lo fa sicuramente per scopi lavorativi/promiscui. In tali 
casi l?auto, spesso appartiene a flotte aziendali, è fornita come fringe 
benefit al dipendente, o comunque viene ricompresa lavorativa 
attraverso contratti di leasing o di noleggio a lungo termine. Per tale 
tipo di percorrenze, a causa di tantissimi Km da effettuare sia 
giornalmente che per l?intero esercizio di utilizzo dell?auto, 
normalmente, si utilizzano vetture di alta qualità abbastanza 
costose, stesso approccio che si usa con l?auto tradizionale. Con i l 
m ot ore elet t r ico le aut o che cost ano di più non hanno nessun 
problem a di percor renza perché dot at e di bat t er ia m olt o 
capient i f ra i 70 e 100 kWh con percor renze f ra i 400 e 600Km . 
Ciò si traduce sull?utente finale nella mancanza totale di 
preoccupazioni sullo stato di salute o sulla ?tenuta? della capacità 
della batteria nel tempo. I vantaggi per l? elettrico quindi sono 
superiori al termico visto che oltre alla mancata emissione di 
inquinanti, al migliore rendimento, al basso costo del ?carburante? e 
della manutenzione si aggiunge la tranquillità sull?autonomia e si 
ricuce al minimo la necessita di ricorrere alle colonnine di ricarica. 
Quest o descr it t o è lo scenar io che dovrebbe ut i l izzare senza 
problem i la m obil i t à elet t r ica vist o che se ne ot t er rebbero solo 
vant aggi, inspiegabilmente però in Italia si rimane ancorati al 
motore termico.
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4 -  Quanto consuma un'auto elettrica?

Come abbiamo avuto già modo di vedere il ?serbatoio? di un?auto 
elettrica è la sua batteria e la sua capienza viene misurata non in litri 
ma in kW/h. Ma cos?è il kW/h? 

Il valore del kW rappresenta l'esatta potenza elettrica consumata dal 
cliente in un istante, mentre i kilowattora (kWh) indicano la quantità 
di energia elettrica consumata in un intervallo di tempo, ovvero in 
un'ora. Possiamo quindi concludere che i kW rappresentano la 
potenza elettrica, mentre i kWh indicano i consum i dell 'energia 
elet t r ica.

Il consumatore che voglia orientarsi verso un veicolo elettrico dovrà 
quindi considerare questi parametri non solo nella scelta della 
batteria per l?autonomia e la relativa capacità ma anche 
relativamente al ?consumo?. Quanto più infatti una batterie è capace 
in termini di kW, tanto più elevate saranno le prestazioni e 
l'autonomia, ma anche i consumi. 

Il consumo di un auto elettrica dovrà quindi esprimersi non più in 
km/l ma in km per kW/h ovvero: quanti km posso percorrere 
utilizzando un kW/h di energia? 
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Effettuato questo rapporto i consumatori potranno avere un 
parametro di valutazione assimilabile a quello attuale. 

Sul fronte della potenza invece il mutamento è meno netto posto che 
l?indicazione della potenza in kW è già presente nelle schede tecniche 
dei veicoli insieme ai cavalli vapore.  

Lo scopo che qui si vuole raggiungere non è tanto dire quanto 
consumi questo o quell?altro veicolo (differenze che dipendono dalle 
modalità costruttive) quanto piuttosto indicare al consumatore quali 
siano i parametri che influiscono sul consumo di energia del veicolo 
e quindi sulla sua autonomia. Il risultato di questa analisi è 
sorprendente, sfatando la teoria che con l?auto elettrica si rischia di 
fermarsi all?improvviso: i  fat t or i che possono condizionare 
l?aut onom ia del nost ro veicolo elet t r ico sono gli st essi che  
condizionano i l  m ot ore t erm ico ovvero: 

- stile di guida 
- riscaldamento/raffrescamento dell?auto 
- tipologia di percorsi 
- carichi presenti a bordo del veicolo 
- pressione e dimensione delle gomme 

m a non va dim ent icat o che i l  m ot ore elet t r ico ha una propr ia 
carat t er ist ica  inesistente nel  motore termico. In decelerazione, in 
f renat a e in discesa (ogni volta che sia alza il piede 
dell?acceleratore), infat t i , si recupera l?energia elet t r ica che 
r icar ica la bat t er ia e increm ent a l?aut onom ia . 

- Stile di guida di una vettura elettrica ha delle peculiarità del tutto 
proprie. Innanzitutto l?elevato comfort di marcia dovuto alla sua 
silenziosità e alla mancanza di quei forti attrit i meccanici che 
possiamo riscontrare nel motore termico. Tuttavia lo stile di guida 
che scegliamo quando siamo alla guida della vettura influisce 
pesantemente sui consumi allo stesso modo in cui ciò avviene nei 

motori termici. Il  consum at ore che sceglie di guidare elet t r ico 
quindi deve t enere ben present e quest o concet t o at t uando  solo 
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se necessar io uno st i le di guida dispendioso in t erm ini di 
energia. Dovrà quindi evitare inutili brusche accelerazioni che con i 
motori a combustione ci fa solo risparmiare un po? di carburante 
fossile ma che con l?elettrico ci permette, come descritto, il recupero 
dell?energia in frenata etc.. Il mix di comportamenti virtuosi nella 
guida può comportare un significativo effetto favorevole 
sull?autonomia del veicolo, ancor più di quello avuto a parità di 
condizioni in un motore tradizionale. 

- Per quanto riguarda gli altri fattori invece (tipologia di percorsi e 
carichi presenti a bordo del veicolo) il consumo viene influenzato allo 
stesso modo dei veicoli tradizionali anche se in questo caso non vi 
sono particolari atteggiamenti attivi che il consumatore può mettere 
in atto se non quello di scegliere o preferire dei percorsi che a fronte 
di un piccolo aggravio di km, prevedano meno dislivelli positivi 
(ovvero salite), che sono potenzialmente in grado di influire 
pesantemente sul consumo. Percorrere anche qualche km in più a 
velocità costante e in pianura permette sicuramente un risparmio 
energetico che affrontare un percorso vallonato o ricco di dislivelli. 
Tali considerazioni trovano a maggior ragione valenza nei casi in cui il 

veicolo sia molto carico.   

Anche in questo caso quindi, c?è differenza nella scelta del tipo di 
vettura, infatti se non utilizziamo un veicolo top di gamma, assume 
importanza l?ottimizzazione dei consumi, conseguente ad una 
oculata scelta tra le alternative di percorso disponibili, che tuttavia 
non è sempre possibile effettuare e non è consuetudine ad oggi 
diffusa. Ma a ben vedere anche oggi, nella programmazione di un 
lungo viaggio, spesso molti di noi dedicano del tempo alla 
pianificazione percorso: tipologia di strada (extraurbana, alto 
scorrimento, autostrada) pagamento o meno di pedaggi etc... Da 
questo punto di vista aggiungere una valutazione sul consumo 
basata sulla tipologia di percorso non appare poi così difficile. Le 
nuove auto, inoltre, posseggono a bordo anche le tecnologie idonee 
per garantire il percorso meno dispendioso energeticamente. 
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- Il riscaldamento/raffrescamento dell?aut o invece r ispet t o ai 
sum m enzionat i fat t or i ha un'incidenza m aggiore. Per riscaldare 
un?auto termica si utilizza il calore del motore a combustione 
veicolandolo, filtrato, verso l?abitacolo. Nei veicoli elettrici, il motore 
non produce calore e per scaldare o raffreddare l?interno occorre 
usare tecnologie che necessitano dell?energia prodotta dalle batterie, 
riducendo leggermente l?autonomia. Per limitare il più possibile il 
consumo e non intaccare l?autonomia, comunque, nelle auto 
elettriche si usano metodi poco dispendioso di energia come la 
pompa di calore, il riscaldamento dei sedili e del parabrezza, tettini 
apribili, ecc.  

Con i veicoli elettrici il tema del riscaldamento/raffreddamento non 
interessa solo l?abitacolo ma influenza anche direttamente il 
rendimento delle batterie che peggiora in caso di basse temperature: 
in altre parole all?aggravio di energia consumata per il scaldare la 
vettura deve aggiungersi il rendimento ridotto a causa della bassa 
temperatura esterna (si parla di temperature prossime allo zero) che 
si traduce in una perdita di autonomia di circa 70 km (nel caso di una 
batteria da 75 kW/h). L?ut ent e che acquist a un aut o elet t r ica e 
vive in zone m ont ane deve considerare quest o fat t ore 
or ient andosi verso una versione o un?aut ovet t ura con una 
bat t er ia avent e capacit à m aggiore per  com pensare l?event uale 
perdit a di aut onom ia. 

É utile ricordare che il minor rendimento dovuto alla alte/basse 
temperature non deve essere confuso con gli effetti che le stesse 
hanno sulla durata della batteria nel tempo e sulla sua ?salute? 
ovvero il mantenimento/perdita di capacità utile nel corso del tempo 
(tema che sarà affrontato nel paragrafo successivo). 

-   La pressione e la dimensione delle gomme e dei cerchi infine influisce 
sull?autonomia come accade per le auto tradizionali, poiché una 
pressione scorretta o dei cerchi di più grandi dimensioni generano 

maggiori attrit i. 
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Volendo ora fornire alcuni dati orientavi possiamo dire che un?auto 
elettrica media attualmente consuma circa 15/20 kW/h per 100 km 
percorsi. 

Volendo a tutti i costi effettuare un raffronto tra veicoli a titolo 
esemplificativo consideriamo due delle elettriche più note dalle 
nostre parti:  

- La Giapponese com pat t a elet t r ica più vendut a sul m ercat o 
it al iano, può fare affidamento su una batteria da 40 kWh, che le 
garantisce una potenza di 109 CV (80 kW) con 280 Nm di coppia, una 
velocità di 144 km/h con 0-100 in 7?9 e un'autonomia, secondo il 
vecchio ciclo di omologazione NEDC di 350 km 

- e una piccolissima city car che invece ha una più piccola bat t er ia 
da 17,6 kWh , e dispone di 55 CV (41 kW) e 160 Nm, tocca i 130 km/h 
e scatta da 0 a 100 km/h in 11?5. Può vantare una percorrenza  
dichiarata di 160 km, misurati sempre secondo il vecchio ciclo NEDC.  

 I produttori dichiarano un consumo medio di energia di 14,6 
kWh/100 km  per  la giapponese e di 12,9 kWh/100 km per la più 
piccola city car.  
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5 -  Come si consumano le batterie nel tempo? Quali sicurezze vi sono?

L?elemento che probabilmente rappresenta l?ostacolo e la paura più 
grande per un utente che voglia acquistare un veicolo elettrico è 
l?affidabilità e la durata nel tempo della batteria.  

La vita utile e la durata della batteria di un?auto elettrica dipende 
innanzitutto dalla tecnologia impiegata, le più diffuse sono: 

- batterie Ni-MH (nichel-idruri metallici); 

- batterie Li-ion (ioni di lit io), che vengono generalmente preferite alle 
prime per due motivi precisi: minore volume e peso a parità di 
energia immagazzinata: fino a 160 Wh/kg, contro i 120 Wh/kg delle 
migliori Ni-MH e seconda ragione non hanno ?effetto memoria?; 

Le batterie installate sui veicoli elettrici sono delle batterie che nella 
maggior parte dei casi fanno ricorso alla tecnologia degli ioni di lit io 
che bene conosciamo in quanto applicata in massa sui dispositivi 
elettronici portatili che oggi utilizziamo quotidianamente: 
smartphone, tablet, pc.  Lo stato tecnologico ha raggiunto oramai un 
livello di sviluppo tale che anche i dispositivi più economici hanno 
delle batterie con performance elevate in termini di autonomia e di 

mantenimento della propria capacità nel tempo.  
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Le bat t er ie, com e sappiam o, hanno un nat urale processo di 
decadim ent o che le por t a nel lungo per iodo a perdere una 
det erm inat a capacit à di accum ulare energia, com por t ando una 
l ieve r iduzione dell?aut onom ia. Questo aspetto spaventa chi voglia 
avvicinarsi a questa forma di mobilità ma alla prova dei fatti anche 
questa è una paura non giustificata . Nelle auto con il motore 
termico tutti sappiamo che la capienza del serbatoio per il 
carburante con subisce modifiche nel tempo ma è altrettanto vero 
che il passare del tempo logora molti componenti del motore stesso 
che in effetti alterano l?autonomia e che comunque dopo uno 
specifico tempo devono necessariamente essere sostituiti. Quando 
acquistiamo un?auto tradizionale ci preoccupiamo che con il tempo 
non riusciremo più a fare le medesime medie di consumo per le 
varie alterazioni del motore? Mettiamo in conto che a circa 60.000 
mila Km dovremo rifare la frizione? Che dopo 9/10 anni di utilizzo 
occorrerà mettere mano alla catena di distribuzione o gli iniettori 
altrimenti l?auto sarà fuori uso? Nelle auto elettriche il logorio dei 
componenti del motore non esiste ma al suo posto esiste un leggero 
deterioramento della batteria che comunque è garantita dalla casa 
costruttrice per 8 anni e che può essere sostituita non 
necessariamente nella sua totalità. Ciò che è però importante e che, 
a differenza dell?auto termica, potremmo avere una riduzione 
dell?autonomia ma mai il fermo del veicolo. 

Se si analizza il fenomeno, quindi, con sguardo più razionale ci si 
accorge che il problema, in concreto, ha una portata molto più 
limitata e non impattante di quanto possa sembrare.  

Si evidenzia in particolare che: 

- Il fenomeno di decadimento è graduale e non immediato; 

- Il decadimento comporta une perdita di capacità solo dopo 

moltissimi km e che nella sua prima fase si attesta intorno al 

20% della capacità della batteria (in alcuni casi anche solo il 

10%) 

23

LE BATTERIE NELLE AUTO ELETTRICHE O ELETTRIFICATE



- Il processo è fortemente influenzato dal numero e dalle 
modalità di ricarica che si effettuano lungo la vita del veicolo; 

- Le case automobilistiche forniscono adeguate garanzie 
(media  8 anni) sui pacchi batterie garantendone la capacità. 

Qual è dunque la vita utile di una batteria al lit io per autotrazione? 
Quali sono i fattori che ne influenzano la durata?  Precisiam o 
im m ediat am ent e che i cost rut t or i di aut o ibr ide o elet t r iche 
garant iscono la durat a delle bat t er ie per un chilometraggio che 
varia a seconda della casa o del modello.

Questa guida al consumatore vuole permettere al lettore di avere il 
maggior numero di informazioni possibili, necessarie per fare un 
acquisto ponderato e di conseguenza, più avanti descriveremo le 
batterie non omettendo particolari tecnici che potrebbero risultare 
complessi. Il consumatore deve però anche sapere che t ale 
com plessit à è gest it a dai var i sist em i elet t ronici in dot azione dei 
veicoli st essi che salvaguardano i l  per fet t o funzionam ent o delle 
bat t er ie senza la necessit à di un nost ro diret t o int ervent o. Il 
motore termico è molto più complesso nel suo funzionamento di 
una batteria al lit io ma non ce ne preoccupiamo perché, l?attuale 
tecnologia, attraverso le centraline elettroniche ne permette un facile 
gestione, stessa cosa avviene per i veicoli elettrici. 

Le batterie al Ni-MH (nichel-idruri metallici), hanno sostituito quelle 
al piombo e sono state le prime a essere impiegate sui moderni 
mezzi elettrici, soprattutto ibride plug-in, oggi sono quasi inesistenti. 

Il difetto principale di questa batteria al nichel-idruri metallici è la 
presenza di un parziale ?effetto-memoria?, ovvero la riduzione della 
capacità di immagazzinare energia in caso di ricariche effettuate 
quanto la batteria non è scarica, con la necessità di effettuare cicli di 
carica e scarica per recuperarne la capacità.  

Le batterie agli ioni di lit io invece hanno una vita utile maggiore di 
quelle Ni-MH, normalmente sono garantite per 8 anni o 200.000 km 
(alcuni costruttori applicano la garanzia a chilometraggi inferiori).
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Possono essere ricaricate a qualunque livello di carica si trovino, ma 
hanno un progressivo decadimento prestazionale, acuito dagli sbalzi 
termici (soffrono temperature inferiori ai -10°C e superiori ai 30°C).
Come detto, le batterie al lit io non soffrono dell?effetto memoria, ma 
si danneggiano irreversibilmente se la tensione della singola cella 
scende sotto i 3 V. Ovviamente sulle auto elettriche l?elettronica di 
gestione evita qualsiasi problema. 

Possiamo quindi affermare che minore è la profondità di scarica 
(DoD, Depth of Discharge), maggiore sarà la durata della batteria.
Anche le ricariche frequenti aumentano la vita della batteria al lit io. 
Come succede per i nostri smartphone, sono però necessarie 
periodiche calibrazioni delle batterie, gestite dal sistema 
?intelligente? che le controlla. 

Venendo adesso ai fattori che influenzano la durata delle batterie: il 
nemico principale delle batterie al lit io è l?alta temperatura, che ne 
riduce la capacità e la vita utile, in maniera più marcata rispetto alle 
basse temperature. L?esposizione alle alte temperature non è solo 
determinata dalla temperatura atmosferica ma anche nel caso di 
ricarica a elevato voltaggio, tipico delle colonnine di ricarica ?veloce? 
con corrente continua (DC). Purtroppo anche la ricarica a basso 
voltaggio non è esente da difetti, in quanto tende con il tempo a 
ridurre la capacità della batteria, anche se ne prolunga la vita utile. 

La durata media delle batterie agli ioni di lit io può essere considerata 
di 10/12 anni (periodo dopo il quale bisogna preventivarne il cambio) 
o 500-1.000 cicli di carica. I produttori di batterie solitamente 
garantiscono un chilometraggio compreso tra 100.000 e 160.000 
chilometri. Con la garanzia il periodo di vita della batteria aumenta, 

visto che l?eventuale perdita di capacità verra reintegrata.  

Ma la rapidità di ricarica, il numero elevato di cicli di ricarica, lo stile 
di guida eccessivamente sportivo e temperature estremamente alte 
o basse sono tutte fonti di stress, che contribuiscono ad accelerare il 
processo di invecchiamento delle batterie. 
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A tutto ciò siamo però tutti abituati anche con il motore termico che 
subisce con certezza l?invecchiamento che , ugualmente, dipende da 
svariati fattori legati all?uso e alla struttura del mezzo. 

Ricapitolando il consumatore: 

- al m om ent o dell?acquist o di un veicolo elet t r ico deve 
considerare la t ipologia della bat t er ia e soprat t ut t o 
ver if icare se la sua capacit à sviluppa un?aut onom ia 
soddisfacent e al fabbisogno; 

- deve considerare i l  luogo dove ut i l izza i l  veicolo vist o che 
la t em perat ura est erna inf lu isce sia sulla durat a che 
sull?aut onom ia: le alt e t em perat ure pregiudicano di più la 
vit a ut i le e la durat a nel t em po, quelle basse incidono 
m aggiorm ent e sulla capacit à di im m agazzinare energia al 
m om ent o della singola r icar ica; 

- deve t enere cont o che nel 90% dei casi i l  problem a della 
perdit a di capacit à della bat t er ia com incia ad em ergere 
dopo m olt issim i anni dall?acquist o e che t ale 
problem at ica è garant it a dalla casa cost rut t r ice. 

- che ut i l izza per  m olt i km  il veicolo, dat o che i cicl i  di 
car ica inf lu iscono sul r ischio di degrado della capacit à 
della bat t er ia, deve opt are per  una bat t er ia più capient e 
che garant isca una m aggiore ?r iserva?. 

In virtù di quanto rilevato nel precedente punto il problema dello 
?stato di salute? della batteria avrà ripercussioni e rilevanza 
fondamentale nel mercato dell?usato. Se ad oggi l?elemento decisivo 
e indicatore di usura nell?acquisto di un auto usata è rappresentato 
dai km in futuro tale ruolo sarà svolto dal livello di capacità residua 
della batteria.  In proposito sarebbe opportuno che il legislatore 
definisca in futuro, ad esempio, dei parametri oggettivi per certificare 
la verifica dello stato della batteria al fine di tutelare quanto più 

possibile i consumatori che come ben sappiamo sono troppo spesso 
vittime di truffe perpetrate dai venditori di automobili usate. 
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6 - Riciclo e second life: che fine fa una batteria?

Alla mobilità elettrica si richiede ciò che non è richiesto alla mobilità 
tradizionale, ci riferiamo alla necessità che tale mobilità sia inserita 
completamente in una ?economia circolare?. L?auto elettrica, come 
fino ad ora avete potuto leggere , è sicuramente sostenibile, infatti è 
l?unico veicolo a non emettere inquinanti, non fare rumore e non 
utilizzare fossili, eppure si cerca il pelo nell?uovo e lo si accusa di 
utilizzare batterie inquinanti non riciclabili e quindi non inseribili nel 
circuito virtuoso dell?economia circolare. È da evidenziare che l?auto 
tradizionale non potrà mai essere totalmente circolare a causa 
proprio dei combustibili fossili che usa. Il veicolo elettrico aiuta , 
invece, l?economia circolare perché ha un terzo della 
componentistica del motore termico e quindi riduce drasticamente 
lo smaltimento. 

Economia circolare significa reimmettere e/o riciclare tutto ciò che 
possiamo recuperare di un bene dal suo precedente uso per ridurre 
il suo impatto sull?ambiente attraverso il riciclo e, indirettamente, 
risparmiando le emissioni ambientali per la produzione di un bene 
nuovo dello stesso tipo. La batteria delle auto elettriche, come 
vedremo, grazie al riuso non sfugge, comunque, alla sostenibilità.
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In molti affermano che i benefici ambientali di una vettura elettrica 
in sostanza verrebbero vanificati dalle ingenti quantità di co2 
prodotta durante la produzione e, ancor prima, per l?estrazione dei 
materiali necessari, spesso rari e disponibili in limitate quantità.  

Abbiamo chiarito nel volume 1 di questa guida che le ricerche e gli 
studi che mettono a confronto produzione e uso delle auto 
tradizionali e quelle elettriche, compresa ovviamente la produzione 
delle batterie, ha affermato che comunque l?auto elettrica dal ?pozzo 
alla ruota? ha un impatto ambientale fortemente inferiore a quella 
termica.  

Non vogliamo però nascondere che lo scarso riciclo delle batterie 
rimane per ora un piccolo neo. 

Ma anche questo è un falso problema perché la morte di una batteria 
a lit io e quindi l?attività di riciclo non è un problema immediato. 
Infatti le bat t er ie dedicat e all?aut ot razione quando non sono più 
in grado di svolgere i l  propr io com pit o (circa dopo 10/12 anni dal 
pr im o uso) possono cont inuare ad essere r iut i l izzat e in m odo 
sicuro ed ef f icient e anche per  alt r i  scopi che r ichiedono 
carat t er ist iche e prest azioni diverse com e ad esem pio lo 
st orage, ovvero la capacit à di st occaggio dell?energia elet t r ica: è 
quest a la cosiddet t a second life delle bat t er ie. 

Un esempio su tutti è rappresentato dall?impianto di illuminazione 
dello stadio di Amsterdam alimentato da batterie, nuove e di 
seconda vita, provenienti da veicoli elettrici. Le stesse potrebbero 
fornire contemporaneamente corrente elettrica a circa 7 mila case di 
Amsterdam per 60 minuti. Il recupero e il trattamento delle batterie 
garantisce loro una seconda fase di carriera che può durare circa 
13/15 anni, che si vanno ad aggiungere ai 10 anni di servizio 
all?interno dell?auto.Le batterie infatti, dopo essere state usate nelle 
auto, conservano il 70% della loro capacità prima che sia necessario 
il loro smaltimento definitivo. La possibil i t à di r iut i l izzare le 
bat t er ie per  scopi diversi spost ano quindi la necessit à di r icicla-
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re le bat t er ie per  f ine ciclo a dopo circa 25 anni dal loro pr im a 
ut i l izzo, abbassando not evolm ent e i l  saldo dell?im pat t o 
sull?am bient e dovut o alla loro produzione. 

Il consumatore che voglia scegliere un?auto elettrica può contare sul 
fatto che la stessa non solo non produce emissioni ma è in grado di 
generare un circuito di comportamenti virtuosi che con altre forme di 
mobilità risulta impossibile. A ciò deve aggiungersi anche lo sviluppo 
tecnologico che da qui a 10/15 anni senz?altro offrirà soluzioni (nuovi 
materiali, nuove tecnologie informatiche) in grado di migliorare le 
performance delle batterie da un lato e dall?altro allungarne la vita 
utile con conseguenti ripercussioni positive sull?impatto inquinante 
dei processi produttivi.   

COBAT il Consorzio nazionale servizi raccolta e riciclo, una grande 
piattaforma italiana di servizi per l?economia circolare, è pronta, 
comunque, ad avviare il riciclo delle batterie al lit io avendo avviato 
studi di fattibilità con il CNR e avendo in corso l?ottenimento del 
brevetto del processo e l?individuazione dei partner industriali per 
realizzare un impianto pilota. Non solo riciclo a fine vita ma anche 
realizzazione di processi che allunghino la vita alle batterie. Gli 
accumulatori della mobilità elettrica, insomma, non solo 
contribuiscono ad ottenere una mobilità sempre più sostenibile ma 
diventano anche il nuovo business della ?green economy? con molta 
probabilità da sviluppare nel nostro territorio. 
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RICARICARE L'AUTO ELETTRICA È FACILE

RICARICARE L'AUTO ELETTRICA È FACILE

1 - Come si ricarica l'auto

(Immagine puramente simbolica. Modalità di ricarica da non effettuare)

Ora trattiamo forse l?argomento più spinoso che modifica i 
comportamenti giornalieri e che differisce dalla mobilità tradizionale: 
la ricarica del veicolo elettrico. 

Porremo l?attenzione sulla ricarica dell?auto perché negli altri veicoli 
elettrici (biciclette, monopattini, monoruote, ciclomotori, ecc.) la 
ricarica è simile a qualsiasi elettrodomestico a batteria, per farli 
funzionare basta ricaricare la batteria collegandola alla rete elettrica, 
con il cavo, attraverso qualsiasi presa di corrente adatta (MODO 1). 
Questi veicoli hanno batterie meno capienti e molto spesso 
asportabili dal veicolo permettendo la loro ricarica in caso o in ufficio 
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come avviene per qualsiasi telefono cellulare.  

La ricarica ha delle caratteristiche proprie, identificate in 4 MODI, 
legate alla sicurezza e alla specificità delle batterie i cui tecnicismi 
vedremo più avanti. 

Subit o è però da chiar ire che r icar icare un aut o elet t r ica è 
sem plice e veloce.  

Per prima cosa occorre sapere che acquist ando l?aut o si hanno in 
dot azione anche i cavi necessar i per  ef fet t uare la r icar ica. 
Usiamo il plurale perché normalmente i cavi in dotazione sono due, 
relativi alle due possibilità di ricarica che normalmente si utilizzano di 
più.  

Un cavo da ut i l izzare per  r icar icare l?aut o alle colonnine di 
r icar ica in pubblico o in pr ivat o (MODO 3) e l?alt ro, invece da 
ut i l izzare per  car icare a qualsiasi presa di cor rent e. Quest ?ult im o 
cavo è però dot at o di un cont rol box che perm et t e i l  dialogo f ra 
l?aut o e la ret e elet t r ica (MODO 2). Quando, invece, si ha la 
necessità di r icar icare l?aut o in un t em po rapidissim o, occor re 
collegare i l  veicolo ad una st azione in pubblico super  veloce con 
i l  cavo in dot azione alla colonnina st essa (MODO 4).  

Per chi sta leggendo può sembrare tutto molto complicato ma 
nell?uso pratico (verificato) è tutto più semplice. L?utente deve solo 
collegare l?auto alla rete, attraverso la colonnina o la presa, con il 
cavo giusto e l?auto fa tutto da se.  

Più avant i spiegherem o dei t ecnicism i ut i l i  al consum at ore che 
m eglio vuole dest reggiarsi nell?acquist o delle aut o elet t r iche, 
m a è bene chiar ire che t ut t o ciò che r iguarda la sicurezza e la 
salvaguardia della qualit à della bat t er ia avviene 
aut om at icam ent e grazie ai sist em i di cont rollo e dialogo 
present i nella vet t ura o nella colonnina o nel cavo dot at o di 
cont rol box.  
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Occor rono circa 5 secondi per  collegare l?aut o alla ret e elet t r ica 
ed ecco perché si dice che la r icar ica è più veloce del t em po che 
occor re a r ifornire la m acchina con i l  carburant e fossile. Non si 
avrà più tempo perso alla pompa di benzina. 

Il possessore della macchina è impegnato solo a collegare il cavo poi 
è libero di fare qualsiasi cosa, normalmente dorme visto che il 
maggior numero di ricariche si fa di notte.   

In base al modo di ricarica, alla capienza della batteria e alla tipologia 
della colonnina cambiano, ovviamente, anche i tempi necessari a 
riportare la batteria a pieno carico. Nell?uso giornaliero dell?auto 
difficilmente si farà una percorrenza tale da consumare tutta la 
capienza della batteria, quindi sarà necessar io fare solo delle 
piccole r icar iche, che in gergo vengono def in it e ?biberonaggio?, 
per  r ipor t are la bat t er ia alla capienza t ot ale. Di conseguenza la 
ricarica si effettuerà di notte quando l?auto è ferma in casa o di 
giorno quando si è in ufficio. Ovviam ent e t ut t o ciò è facilm ent e 
realizzabile per  chi ha un box o un post o aut o in casa (pr ivat o o 
condom iniale) o in uf f icio.

Tutti gli altri dovranno ricaricare presso colonnine in pubblico (nel 
2018 più di 5.000 colonnine in Italia che mentre scriviamo sono 
ormai 10.000), possibilmente dotate di ricarica veloce o presso aree 
di ricarica realizzate dalle amministrazioni comunali nei parcheggi di 
scambio. Il costo della ricarica nel box o posto auto è identico al 
costo dell?energia elettrica che alimenta la propria casa (circa ?0,21 
kWh) . 

Il consumatore per sapere dove sono posizionate le colonnine e di 
che tipologia sono, può usare specifiche app da scaricare sul proprio 
smartphone o utilizzare i navigatori presenti nelle auto elettriche cha 
hanno memorizzate le colonnine e nelle più performanti ci 
organizzano addirittura il viaggio, calcolando anche dove sostare per 
la ricarica. Finché le colonnine di ricarica non saranno presenti in 
tutte le stazione di servizio, viaggiando in elettrico occorrerà 
pianificare il viaggio prima della partenza. 

32

RICARICARE L'AUTO ELETTRICA È FACILE



Per le ricariche in pubblico, essendo un servizio e non una fornitura 
di energia elettrica, il costo varia in base a ciò che propone il 
fornitore del servizio . 

Ogni fornitore del servizio di ricarica in pubblico propone varie 
modalità di pagamento che avvengono dopo il riconoscimento da 
parte della colonnina, dell'utilizzatore, attraverso un'app della 
piattaforma utilizzata o una specifica card da avvicinare alla 
colonnina stessa. Esistono anche piattaforme e quindi app che 
permettono una specie di roaming, per utilizzare diversi fornitori in 
Italia e in Europa.

Comprenderete che con la mobilità elettrica non basta solo vendere 
e comprare un?auto ma è necessario che siano forniti correttamente 
anche tutti i servizi collaterali, come è la rete di ricarica in pubblico, 
indispensabili a tale mobilità. E? per questo che è indispensabile in 
questa fase di transizione fra la mobilità tradizionale e quella 
elettrica anche l?intervento della Governance per realizzare regole e 
incentivi adeguati. Oggi com unque chi ha un box o un post o aut o 
o vive in aree con un congruo num ero di colonnine o può 
acquist are aut o elet t r iche, i l  cui cost rut t ore of f re anche una 
propr ia ret e di r icar ica veloce, possono t ranquil lam ent e passare 
alla m obil i t à elet t r ica, anzi sarebbe auspicabile. 
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2 - Energia e lettrica e batterie

Da questo paragrafo in poi faremo un analisi più tecnica, necessaria 
per avere il maggior numero di informazioni utili per approcciare la 
mobilità e per stimolare l?ulteriore approfondimento dei temi. Ormai 
è evidente che il motore elettrico per funzionare ha necessità di 
energia elettrica che poi viene trasformata in energia meccanica, 
necessaria per far muovere l?auto che procede su strada in modo 
fluido, senza far rumore, con una spinta immediata e molto più 
veloce di un?auto tradizione, ma soprattutto senza bruciare 
carburante fossile e quindi senza emissioni. La corrente elettrica tutti 
noi siamo abituati ad utilizzarla collegandoci alla rete elettrica con un 
cavo ed una spina, l?auto elettrica però, dovendo muoversi, ha 
necessita di averla già a bordo e per farlo deve accumularla in una 
batteria. Nel capitolo precedente abbiamo descritto buona parte 
delle caratteristiche delle batterie che sono da tenere presenti 
nell?acquisto di un? auto elettrica, essendo queste il cuore dell?auto. 
L?energia elettrica, immagazzinata nella batteria ogni volta che si 
effettua una ricarica, grazie ad un inverter viene trasferita al motore. 

Per capire come avviene la ricarica di un? auto elettrica e necessario 
prima apprendere alcuni tecnicismi, tenendo presente che se anche 
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ci sembrano complessi ,come già detto, nell?uso quotidiano si 
traducono in gesti di estrema facilità. 

E? indispensabile sapere che la rete elettrica eroga, sempre, 
l?elettricità in corrente alternata (AC) ma le batterie accettano solo 
corrente continua (DC), il motore, poi, è prevalentemente alimentato 
in corrente alternata (AC). dovendo, quindi necessariamente 
trasformare l?energia elettrica almeno due volte prima di essere 
utilizzata per la trazione. La t rasform azione avviene con 
conver t it or i def in it i  inver t er  present i a bordo del veicolo nei 
car icat or i. Occor re por re par t icolare at t enzione al car icat ore 
present e in ogni veicolo, perché le sue carat t er ist iche 
condizionano le m odalit à di r icar ica. I caricatori fissi, dunque, 
sono classificati AC se non hanno il convertitore e DC se lo integrano. 
Tutti i veicoli possono essere alimentati da caricatori AC, ma solo 
specifici modelli di autovetture, pochissimi motocicli e nessun 
ciclomotore accetta ricariche in corrente continua DC.  
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3 - Le potenze e tecnologie delle ricariche

La r icar ica in cor rent e alt ernat a AC può avvenire a diverse 
pot enze: dai 3 kW delle norm ali ut enze dom est iche ai 22-43 kW 
dei più dif fusi car icat or i pubblici. All?aumentare della potenza, 
diminuisce il tempo necessario alla ricarica. Per un veicolo con 
batterie di media capacità (fra 30 e 40 kWh) sono necessarie circa 
8-10 ore con una normale ricarica domestica a 3 kW e circa 2 ore a 
22-43 kW, per raggiungere l?80% della capacità potenziale della 
batteria.  

La r icar ica in cor rent e cont inua DC con colonnine Fast  prevede 
una pot enza da 50 kW f ino a 350kW (per  le aut o predispost e), 
r iducendo drast icam ent e i t em pi di r icar ica addir it t ura in m eno 
di 15 m inut i.  

Occorre tenere sempre presente che le autovetture hanno un 
sistema interno che regola l?assorbimento di energia per evitare il 
surriscaldamento e l?eccessiva usura delle batterie. L?assorbimento 
consentito varia da modello a modello, quindi non è scontato che un 
caricatore più potente velocizzi le operazioni di ricarica.

In sost anza, è la vet t ura che ?pilot a? la r icar ica, quindi, in fase di
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acquist o fare at t enzione alle carat t er ist iche del car icat ore del 
veicolo. All?aumentare della potenza, aumentano anche i rischi di 
surriscaldamento e di incidenti, quindi è necessario dotare gli 
impianti di sistemi di sicurezza per i connettori e per le prese. La 
norma IEC 61851- 1 definisce quattro diverse tecnologie di ricarica, 
già menzionati nei precedenti paragrafi:   

- MODO 1: La ricarica domestica a 3 kW si effettua da una 
normale presa industriale Cee o Schuko, collegata al veicolo 
con il cavo di ricarica in dotazione. È la t ipologia di r icar ica 
usat a per  bici elet t r iche, scoot er  e m ezzi legger i.  

- MODO 2: La r icar ica dom est ica o in spazi pr ivat i per  aut o 
deve essere ef fet t uat a con m aggior  sicurezza e a pot enze 
super ior i ai 3 kW, sempre da una normale presa industriale 
Cee o Schuko, ma attraverso un cavo dotato di un control box 
portatile, cioè un dispositivo di monitoraggio e regolazione 
dell?operazione.  

- MODO 3: Gli im piant i di r icar ica in pubblico e in pr ivat o 
con wall Box, invece, devono essere obbligat or iam ent e 
dot at i di cont rol box int egrat o all?inf rast rut t ura e spesso 
dei relat ivi cavi di collegam ent o al connet t ore del veicolo. 
Anche le prese sono dedicate, Tipo 2 o Tipo 3 A (per scooter e 
mobilità leggera), e dispongono di contatti pilota che 
dialogano con il veicolo.  

- MODO 4: Solo negli spazi pubblici possono essere installati 
im piant i in cor rent e cont inua DC che consent ono la 
r icar ica veloce o ult raveloce (fino 30 minuti) a potenze 
uguali o superiori ai 50 kW. Sono dotati di convertitore AC/DC 
integrato, di cavi con prese specifiche che variano a seconda 
degli standard adottati dai veicoli (CHadeMo per le auto 
asiatiche e CCS o Combo per quelle europee).  

Le stazioni di ricarica pubbliche sono sempre equipaggiate con 
sistemi per la misurazione dell?energia erogata, finalizzata al 
successivo pagamento del servizio di ricarica, e spesso sono intero-
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perabili , cioè utilizzabili da clienti registrati sulle piattaforme di 
operatori diversi. L?accesso ai servizi può avvenire attraverso App o 
apposite card. Ogni operatore mette a disposizione dei propri clienti 
applicazioni che oltre ad indetificare l'utente, consentono di 
localizzare le proprie stazioni di ricarica, ma esistono aggregatori on 
line che li localizzano tutti. Attualmente in Italia le infrastrutture di 
ricarica pubbliche sono circa 10.000; coprono le principali dorsali di 
attraversamento, ma con una concentrazione maggiore al Centro 
Nord.  
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4 - Tipologia connettori e prese

Vari sono i modi di ricarica e vari sono i connettori e prese dei cavi 
utilizzati dalla case automobilistiche o installati nelle stazioni di 
ricarica.  

 AC- CORRENTE ALTERNATA 

Solo per ricariche monofase, provvisto di 5 contatti, 2 contatti pilota, 
max 32° 230V (7,4 Kw), si trova solo sul veicolo (standard giapponese 
e americano).
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Per ricariche mono/trifase, provvisto di 7 contatti, 2 contatti pilota, 
max 32° (63°), 230/400V, St andard europeo si t rova sia sui veicoli 
europei, sia sulle colonnine AC

Ricarica monofase, provvisto di 4 contatti, 1 contatto pilota, max 16°, 
230V, è ut i l izzat o solo per  i veicoli legger i (scoot er  e quadr icicl i). 
Si trova sulle stazioni di ricarica.

Ricarica mono/trifase, provvisto di 7 contatti, 2 contatti pilota, max 
32° (63°), 230/400V, si trova solo sulle colonnine, è orm ai in disuso.
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DC- CORRENTE CONTINUA 

Lo standard CHAdeMO è lo standard per la r icar ica veloce in 
cor rent e cont inua (DC) più diffuso al Mondo. E? presente ad 
esempio sui veicoli Nissan , Mit subishi , Peugeot , Cit roen .
 I veicoli dotati di questo standard hanno quindi due connettori: 
CHAdeMO per le ricariche Fast DC
e connettore per la ricarica in AC (normalmente Tipo 1) 

Lo standard CCS (Com bined Charging Syst em ) consiste in un unico 
connettore di ricarica sul veicolo elettrico, che consente sia la 
r icar ica rapida in cor rent e cont inua (DC) sia la r icar ica lent a in 
cor rent e alt ernat a (AC). In Europa il CCS è realizzato a partire dal 
connettore Tipo 2 e prende il nome di Com bo2.
Questo sistema è oggi adottato da alcune case automobilistiche 
europee 
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5- Gestione stazioni di ricarica

La mobilità elettrica non è più solo un?opzione. Secondo gli obblighi 
derivanti dalla Direttiva 2014/94/UE ?DAFI? (Direttiva sulla 
realizzazione di un?infrastruttura per i combustibili alternativi) e 
relativo recepimento nella legislazione italiana con il Decreto 
Legislativo 16 dicembre 2016 n. 257, i Comuni sono tenuti ad 
adeguare i propri regolamenti in modo da garantire la 
predisposizione all?allaccio per la ricarica dei veicoli elettrici.  

La normativa vigente ha dato vita ad uno specifico mercato legato 
alle stazioni di ricarica elettrica che è utile il consumatore conosca 
anche per meglio capire quali siano i suoi diritt i. Pur  t rat t andosi di 
erogazione di energia elet t r ica, i l  servizio di r icar ica in pubblico 
non ha nulla a che fare con i l  m ercat o delle aziende vendit r ici di 
energia elet t r ica.  

Il mercato delle ricariche elettriche per garantire che sia aperto alla 
concorrenza prevede la partecipazione di vari attori con rispettivi 
ruoli: 

-coloro che sono proprietari dell?infrastruttura di ricarica (Charge 
Point Owner)  
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-coloro che devono gestire, manutenere e operare (i cosiddetti CPO, 
Charging point operator) 

-coloro che offrono il servizio di ricarica e gestiscono i pagamenti 
degli utenti (i cosiddetti MSP, Mobility Service Provider, ovvero i 
fornitori del servizio di ricarica ai clienti finali). Ovviamente questi 
ruoli possono essere accomunati in un unico operatore. 

Secondo la Direttiva, infatti, gli Stati membri devono assicurare che 
gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico siano liberi di 
acquistare energia elettrica da qualsiasi fornitore dell?Unione, ove 
questi accetti. Le stazioni di ricarica sono quindi un servizio generico 
offerto al consumatore. 
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5 - Ricarica domestica

Per  le inst allazioni su suolo pr ivat o non ad uso pubblico, vale a 
dire per  gli im piant i di r icar ica ad uso dom est ico, non è r ichiest a 
nessuna aut or izzazione né è r ichiest a l?ef fet t uazione della SCIA. 
In base all?art. 4 del Dlgs 257/2016, dal gennaio 2018 l?installazione di 
tali impianti è addirittura obbligatoria per gli edifici residenziali di 
nuova costruzione con più di 10 unità abitative, per gli edifici non 
residenziali di nuova costruzione con superficie superiore ai 500 
metri quadrati e per i fabbricati già esistenti oggetto di 
ristrutturazione edilizia di primo livello che riguardi almeno il 50% 
della superficie lorda e l?impianto termico. In ogni parcheggio 
(coperto o meno) e per ogni box auto dell?immobile devono essere 
presenti le infrastrutture e le prese di ricarica che permettono la 
connessione di almeno un?auto. I nuovi edifici residenziali con 
almeno 10 unità abitative devono disporre di parcheggi e box auto 
con la colonnina di ricarica per una percentuale non inferiore al 20% 
del totale. Spetta ai Comuni recepire tale disposizione, inserendo 
espressamente l?obbligo nei regolamenti edilizi comunali. Per gli 
edifici esistenti non è obbligatorio l?adeguamento. 
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L?ultima Legge di Bilancio, tuttavia, introduce un incentivo fiscale 
(detraibilità del 50% delle spese di installazione nell?arco di 10 anni) 
per stimolare la diffusione della ricarica domestica anche nei garage 
e nei box auto dei vecchi edifici. Gli impianti devono essere dedicati 
all?uso specifico (non è più consentita la semplice installazione di una 
presa Shuko, ma è necessaria una wall box con tecnologia di ricarica 
Modo 3) e devono essere installati da un tecnico abilitato che ne 
certifichi la conformità. 

Non è previst a un?aut or izzazione dei Vigil i  del Fuoco, poiché 
l?im piant o non è sogget t o a norm at ive ant i incendio. 

Ma una recente circolare attribuisce al proprietario la responsabilità 
di ispezionare settimanalmente l?impianto controllandone l?efficienza. 
Un altro ostacolo all?installazione della ricarica domestica viene dai 
regolamenti condominiali, che sarebbe opportuno disciplinare per 
facilitare la diffusione degli impianti negli edifici esistenti. 
Recentemente è stato abbassato il quorum per l?approvazione di 
questi interventi e ora basta il sì della maggioranza dei presenti in 
assemblea. 
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LE PAROLE DELLA MOBILITÀ ELETTRICA 

A-AMPERE: unità di misura dell?intensità della corrente elettrica. Può 
essere paragonata alla quantità di acqua che passa in un tubo ogni 
secondo.  

AC: Corrente Alternata. È un tipo di corrente elettrica che inverte 
continuativamente la polarità con andamento sinusoidale. L?elettricità 
è distribuita in rete secondo questa modalità.  

ANIDRIDE CARBONICA-CO2: è il gas clima-alterante rilasciato dalla 
combustione di idrocarburi. La crescente concentrazione in 
atmosfera crea uno schermo che impedisce la dispersione del calore 
prodotto dall?irraggiamento solare, innalzando la temperatura media 
del pianeta. Nell?ultimo secolo è già salita di oltre un grado: si calcola 
che un innalzamento ulteriore di due gradi centigradi possa 
stravolgere gli equilibri climatici.  

BEV: Battery Electric Vehicle, veicoli dotati di solo motore elettrico 
alimentato da batteria.  

CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT: gli impianti che prelevano 
l?energia elettrica dalla rete a media tensione e la immettono nella 
rete di distribuzione a bassa tensione. 

CONTATTI PILOTA: sono contatti aggiuntivi nelle prese per ricarica di 
auto elettrica che, dialogando con il mezzo, prevengono blocchi e 
controllano il corretto svolgimento dell?operazione. 

CONVERTITORE: dispositivo che converte la corrente alternata in 
corrente continua.  

CONTROL BOX: dispositivo elettronico che regola il flusso di energia 
in ingresso nelle batterie. 

CPO: Charging Point Operator, finanzia, installa e gestisce le 

colonnine di ricarica.  
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DAFI: Directive on Alternative Fuels Infrastructure. È la Direttiva sulla 
realizzazione di un?infrastruttura per i combustibili alternativi, recepita 
nella legislazione italiana con il Decreto Legislativo 16 dicembre 2016 
n. 257. Stabilisce una serie di misure per la realizzazione di 
un?infrastruttura per i combustibili alternativi (elettricità, idrogeno, 
biocarburanti, combustibili sintetici e paraffinici, e gas naturale 
compreso il biometano) per ridurre al minimo la dipendenza del 
petrolio e attenuare l?impatto ambientale nel settore dei trasporti.  

DC: Corrente Continua. È un tipo di corrente a flusso costante di 
cariche che circolano sempre nello stesso verso. Nelle batterie la 
corrente entra ed esce con questa modalità.  

DSO: Distribution System Operator, il gestore delle reti di 
distribuzione elettrica locali.  

FRENATA RIGENERATIVA: è il sistema di frenata basato sulla 

inversione della polarità del motore elettrico al rilascio 

dell?acceleratore. Quindi il motore si trasforma in una dinamo che 

recupera energia e la convoglia nella batteria, ricaricandola.  

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: principio fisico scoperto da 
Michael Faraday in base al quale una corrente elettrica genera un 
campo magnetico e viceversa la variazione di un campo magnetico 
genera una corrente elettrica. È il principio fisico alla base del 
funzionamento del motore Appendice 4 Glossario 38 39 elettrico, sia 

in fase di trazione, sia in fase di rilascio con la frenata rigenerativa.    
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INQUINANTI: nel settore trasporti gli inquinanti prodotti dal 
funzionamento delle autovetture possono essere polveri sottili 
(Pm2-Pm5 e Pm10) rilasciate come residuo della combustione di 
idrocarburi oppure nano particelle metalliche prodotte dall?attrito e 
dall?usura di parti meccaniche o infine biossido di azoto, gas tossico 
prodotto da reazioni chimiche ad altissima temperatura. Polveri sottili 
e biossido di azoto non sono presenti in natura.  

INTEROPERABILITÀ: requisito delle colonnine e dei servizi di ricarica 
quando consentono l?accesso a clienti di più operatori diversi.  

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE: dispositivo di sicurezza che 
interrompe la corrente in caso di differenza di corrente tra i due 
conduttori L e N (fase e neutro), definito anche come ?salvavita?  

INVERTER: apparato elettronico di ingresso/uscita in grado di 
convertire una corrente continua in ingresso in una corrente alternata 
in uscita.  

MSP: Mobility Service Provider. Vende i servizi di ricarica e si 
interfaccia con il cliente fissando le tariffe, riscuotendo e fatturando i 
pagamenti. kW: Kilowatt, unità di misura della potenza elettrica 
assorbita nell?unità di tempo. Equivale a 1000 watt. kWh: quantità di 
energia consumata in un?ora. PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle: 
veicolo dotato di due motori, uno termico e l?altro elettrico. A 
differenza delle normali ibride, è dotato di batterie che si ricaricano 
da impianti di ricarica e non solo grazie alla frenata rigenerativa.  

PWM : Power Width Modulation sistema di modulazione che consente 
di ottenere una tensione media variabile. È utilizzato per variare la 
velocità nei motori elettrici in corrente continua.   

ROTORE: è la parte del motore che ruota solidale all?albero. 
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STATORE: è la parte del motore fissa che avvolge il rotore. Entrambi 
sono percorsi dalla corrente che genera campi magnetici. 
L?interazione dei due campi magnetici produce il movimento.  

TRASFORMATORE: dispositivo che trasforma la tensione della 
corrente.  

V-VOLT: unità di misura del potenziale elettrico. Paragonando la 
corrente elettrica a un flusso idrico, si potrebbe dire che è l?unità di 
misura della pressione.

WALL BOX: dispositivo a muro per la ricarica domestica di auto 
elettriche. È dotato di prese Tipo 2, può integrare una control box e 
anche di sistemi intelligenti di regolazione del flusso in funzione del 
prelievo di energia di tutta l?abitazione. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI

- Accordo raggiunto nell?ottobre 2014 dalla Commissione europea sul 
pacchet t o clim a-energia 2030; 

- Diret t iva 2009/28/CE del 23 apr i le 2009, sulla promozione dell?uso 

dell?energia da fonti rinnovabili, che fissa un obiettivo del 10% di energia 

rinnovabile sul consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel 2020; 

- Diret t iva 2010/40/UE, del 7 luglio 2010, che promuove la diffusione del 

sistema di trasporto intelligente, nel settore del trasporto stradale, in 

rapporto con altre modalità di trasporto;

- Legge 7 agost o 2012, n. 134: Capo IV-bis. Disposizioni per favorire lo 

sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive; 

- Diret t iva 2014/94/UE, del 22 ot t obre 2014, nota anche come DAFI 

(Direttiva sulla realizzazione di un?infrastruttura per i combustibili alternativi), 

che stabilisce una serie di misure per la realizzazione di un?infrastruttura per 

i combustibili alternativi (elettricità, idrogeno, biocarburanti, combustibili 

sintetici e paraffinici, e gas naturale compreso il bio metano) per ridurre al 

minimo la dipendenza del petrolio e attenuare l?impatto ambientale nel 

settore dei trasporti;

- Decret o Legislat ivo 16 dicem bre 2016, n. 257 (disciplina di attuazione della 

Direttiva 2014/94/UE);

- Decret o 3 agost o 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 

Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli 

elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di 

inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli 

elettrici; 

- Il  Decret o MIT del 4 agost o 2017 sull?individuazione delle Linee Guida per i 

piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell?art. 3, comma 7, del Decreto 

Lgs n. 257/2016. 
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LE SEDI ADICONSUM FVG

ADICONSUM FRIULI VENEZIA GIULIA
SEDE REGIONALE
34074 Monfalcone (Go) via Bagni nuova 7/b

SPORTELLO ADICONSUM UDINE
Via Ciconi 16 - 33100 UDINE
TEL 0432 246438

SPORTELLO ADICONSUM TRIESTE
Piazza Dalmazia 1 - 34133 TRIESTE
TEL 040 6791335

SPORTELLO ADICONSUM PORDENONE
Via San Valentino 30 - 33170 PORDENONE
TEL 0434 549916

SPORTELLO ADICONSUM GEMONA
Via Roma 148 - 33013 GEMONA DEL FRIULI (Ud)
TEL 0432 980892

SPORTELLO ADICONSUM GORIZIA
Via Manzoni 5 - 34170 GORIZIA
TEL 0481 533321

SPORTELLO ADICONSUM MONFALCONE
Via Pacinotti 15/a - 34074 Monfalcone (Go)
TEL 0481 42068



La guida è stata realizzata con i fondi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia L. 
R. 16 2004 - Programma 2017





Visualizza e scarica gratuitamente la 
versione online  del volume N° 1 e 2          

di questa guida



Per tutte le news del progetto 
vai su

www.vaielet t r icam ent e.com
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