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OBIETTIVO
L’Università Sapienza, Dipartimento DIAEE, e ConsumerLab hanno
organizzato nella sede dell’Ateneo di Roma un incontro con alcuni
tra i maggiori player della mobilità elettrica; l’Università, nell’ambito
della sua terza missione, propone stimoli e assistenza alle Attività
Produttive nell’innovazione per lo sviluppo, contribuendo ai diversi
lavori avviati di tipo organizzativo, tecnologico, normativo, finanziario.
L’iniziativa ha due finalità, fin qui poco percorse, per affermare il
necessario sviluppo del settore.
La prima: mettere a sistema le prospettive della filiera per individuare
eventuali ipotesi di convergenze e creare nuove opportunità, oltre
l’ordinaria competizione; monitorare lo stato della ricerca e delle
implementazioni tecniche interne per avviare un dialogo in modo da
valutare le eventuali prospettive di integrazione e/o cooperazione in
ottica di open innovation. Si tratta di aggregare risorse e capacità
avviando economie di scala che rendano accessibili, insieme,
traguardi più ambiziosi e concreti. Si vuole dare una risposta alle
domande: sono possibili azioni concrete di politica economica per
mettere a sistema le diverse iniziative in programma? È possibile
creare un apparato coeso, competitivo e forte, con cui avviare una
pianificazione pubblico-privato per ottimizzare gli investimenti
necessari?
La seconda: mettere in evidenza, attraverso l’indagine di
ConsumerLab, la percezione, le aspettative e le esigenze manifestate
dagli automobilisti sulle reali e potenziali motivazioni per l’acquisto
di un’auto elettrica (vantaggi effettivi, economici e ambientali;
limiti operativi); una base necessaria, particolarmente articolata,
per creare quella cultura capace di facilitare la consapevolezza, che
apporta scelte libere, e rimuovere gli ostacoli, che l’abitudine oppone
all’innovazione, insieme a dubbi, pregiudizi e carenza informativa.
L’indagine ha evidenziato, tra l’altro, come i player non hanno
approfondito la mentalità e la consapevolezza dei Consumatori,
trattandoli più come obiettivi commerciali e non come partner con cui
cambiare un’abitudine, la comoda trazione termica; infatti le mobilità
elettrica è lontana dall’essere “amichevole e accessibile” come quella
termica, appare più un’avventura con troppe incognite e incertezze.
Per dare seguito all’iniziativa i partecipanti elaboreranno un
documento unitario, per sollecitare gli interventi istituzionali
necessari e, soprattutto, armonizzare le azioni che tutta la filiera
intende implementare nel reale comune interesse dell’Economia,
dell’Ambiente, dei Consumatori.
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CONCEPT
Questa Ricerca sulle prospettive delle mobilità elettrica
automobilistica, presentata all’Università la Sapienza il 27.09.2019
in occasione della tavola rotonda tra addetti ai lavori, si propone due
obiettivi: l’analisi delle aspettative e delle percezioni dei Consumatori;
le azioni per supportare, in maniera consapevole, lo sviluppo del
mercato.
Il fieldwork è costituito da oltre diecimila automobilisti che utilizzano
frequentemente l’auto sulle autostrade italiane (l’80% delle rete) e
che hanno segnalato criticità e consigli per il miglioramento continuo
del servizio; questa attività è organizzata in collaborazione con
primarie Associazioni dei Consumatori (Adoc, Adiconsum, Adusbef,
Codacons e Federconsumatori).
L’indagine è articolata in tre fasi.
La prima fase ha identificato le tematiche principali, più dibattute,
per comporre un questionario da somministrare a un cluster di 2.500
automobilisti estratto dal fieldwork prima indicato.
Il metodo utilizzato è il WOR - Web Opinion Reader, un data mining che
monitorizza, aggrega e sintetizza le conversazioni estratte dai post
pubblicati sui diversi social network e spazi web di interazione varia
(CGM – Consumer Generated Media), quell’immensa base dati (data
lake) che si accumula ogni giorno via internet. Il WOR filtra e organizza
i dati anche per elaborare modelli predittivi del comportamento dei
Consumatori determinando la ricorrenza di parole-chiave nei flussi
informativi.
L’effetto immediato è una stima flash sulle aspettative (nowcasting)
dei Consumatori attivi nel web per poi rilevare i sentiment necessari
per capire i trend del mercato.
Nella seconda fase il questionario, costruito tenendo conto l’esito
del WOR, è stato somministrato dal 2 al 20 settembre scorso;
hanno risposto in maniera esaustiva 2.144 automobilisti. Il metodo
adottato è il CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) Mixed CATI
(Computer-Assisted Telephone Interviewing).
Per la terza fase, in base alle informazioni generali raccolte dal WOR,
sono state aggregate 4.567 osservazioni favorevoli e sfavorevoli
sull’auto elettrica, ordinate per numero d’interventi.
NOTA

Le auto elettriche (BEV - Battery Electric Vehicle), sono alimentate da batterie
che si ricaricano con la corrente alla spina o in marcia durante la frenata.
L’auto ibrida elettrica (HEV - Hybrid Electric Vehicle), quando è anche plug-in
(PHEV-Plug-in Hybrid Electric Vehicle) può ricaricare le batterie oltre che con
il motore anche con energia elettrica alla spina.
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1) DOVE VORRESTI DISPORRE DEI PUNTI PER LA RICARICA
A) A CASA 36%
B) NEL LUOGO DI LAVORO (compresi parcheggi a pagamento) 29%
C) NEI LUOGHI PUBBLICI (comprese zone blu, escluso autostrade) 19%
D) AREE DI SERVIZIO (strade e autostrade) 12%
E) CENTRI COMMERCIALI 4%

D) 12%

E) 4%
A) 36%

C) 19%

B) 29%
2) L’ECOTASSA FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE AUTO ELETTRICHE
A) NO 72%
B) SI 12%
C) POCO 5%
D) NON SAPREI 11%

C) 5%

D) 11%

B) 12%

A) 72%
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3) L’ECOBONUS FAVORISCE LO SVILUPPO
DELLE AUTO ELETTRICHE
A) SI 11%
B) SI, SE FOSSE DESTINATO LORO ESCLUSIVAMENTE 36%
C) SERVE A POCO FINCHÈ LE AUTO COSTANO TANTO 27%
D) CONTRIBUISCE ABBASTANZA 16%
E) NON SAPREI 10%

E) 10%

A) 11%

D) 16%

B) 36%

C) 27%
4) CREDE CHE LA MOBILITÀ ELETTRICA CONTRIBUISCA A
CONTRASTARE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
A) SI 19%
B) ABBASTANZA 23%
C) POCO 35%
D) NO 14%
E) NON SAPREI 9%

D) 14%

E) 9%

A) 19%

B) 23%

C) 35%
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5) RITIENE DI AVERE LE CONOSCENZE NECESSARIE PER
ACQUISTARE UN’AUTO ELETTRICA
A) SI 9%
B) ABBASTANZA 16%
C) POCO 47%
D) NO 22%
E) NON SAPREI 6%

E) 6%

A) 9%
B) 16%

D) 22%

C) 47%
6) PASSERESTI ALL’ELETTRICO DA UN’ALTRA AUTO
A) DAL MOTORE DIESEL 53%
B) DAL MOTORE A BENZINA 18%
C) EX NOVO 12%
D) DAL MOTORE IBRIDO 3%
E) DAL MOTORE ELETTRICO (cambio) 2%
F) NON SAPREI 12%

E) 2%
D) 3%

F) 12%

C) 12%
A) 53%

B) 18%
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7) QUALE POSIZIONE RISERVA ALL’ACQUISTO DI AUTO TRA LE
SUE PROSPETTIVE DI GESTIONE ECONOMICA
A) VITA QUOTIDIANA 20%
B) VITA SOCIALE 17%
C) RISPARMIO 15%
D) VACANZE 14%
E) CASA (acquisto e gestione) 12%
F) AUTOMOBILE 10%
G) ALTRO 12%

G) 12%

A) 20%

F) 12%

E) 12%

B) 17%

D) 14%

C) 15%

8) L’INTERESSE PER UN’AUTO ELETTRICA PUÒ CAMBIARE
QUESTE PROSPETTIVE DI GESTIONE ECONOMICA
A) NO 68%
B) FORSE 10%
C) SI 3%
D) NON SAPREI 19%

D) 19%
C) 3%
B) 10%
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A) 68%

9) 1.834 OSSERVAZIONI FAVOREVOLI ALL’AUTO ELETTRICA
153

entra e parcheggia nei centri storici

131

meno inquinamento dell’aria

123

meno inquinamento acustico

118

vantaggi fiscali

116

acquisto trendy

106

afferma status symbol

105

meccanica semplificata

102

non le rubano

101

meno autocisterne di carburante per strada

98

l’auto elettrica si ricarica di notte quando i consumi sono
al minimo

97

manutenzione minore

88

costo consumo minore

82

più soddisfazione alla guida

78

più sicura, meno pericolosa

71

più semplice, favorisce lo sharing

64

ci saranno vantaggi assicurativi

55

ricariche prodotte da fonti rinnovabili

51

la ricarica veloce consente tempi brevi

48

l’ibrido apre la strada all’elettrico puro

47

il rendimento del motore elettrico è superiore a quello
termico

		

9

10) 2.733 OSSERVAZIONI SFAVOREVOLI ALL’AUTO ELETTRICA

10

254

costa troppo

223

mancano i punti di carica

198

ha poca autonomia

189

ricarica lenta

153

le batterie inquinano più degli scarichi

148

l’ibrido, senza plug-in, è poco elettrico

144

istintiva paura di rimanere senza carica, motivo
ansiogeno

137

l’assenza di rumore è un pericolo per i pedoni

124

meno soddisfazione alla guida

116

mercato immaturo

115

vantaggi fiscali momentanei

104

non esiste rent o sharing

101

pochi modelli e colori

92

improbabili vantaggi assicurativi

87

il fossile prevale nella generazione di energia

81

la ricarica veloce brucia le batteria

78

mancano gli autoriparatori privati

77

se tutti avessero auto elettriche la rete elettrica non
reggerebbe

75

devo avere un garage per caricare l’auto elettrica

54

la potenza del motore termico è più istantanea di quello
elettrico

51

l’auto elettrica è da vecchio

48

non tengono il mercato

46

istintiva paura per folgorazioni e incendi

38

sono lente

11) 654 CARENZE CONOSCITIVE RILEVATE
(domande rivolte in rete)
104

durata delle batterie

96

il vero inquinamento è quello del polverino dei pneumatici

80

tempi e metodi di manutenzione

71

officine di manutenzione

63

costi di manutenzione

54

costi delle ricariche

54

tempi di ricarica

52

smaltimento batteria

49

freno motore

31

mappa colonnine ricarica

11

SINTESI
La Ricerca evidenzia molte idee, talvolta confuse e contraddittorie.
I Consumatori dibattono disponendo di una guida informativa insufficientemente chiara e uniforme.
Emergono comunque alcune indicazioni, utili segnali consumeristici:
• sentiment, disincantato, più scettico che costruttivo;
• outlook a breve, tiepido e attendista;
• trend a medio-lungo periodo, più incline a credere nella necessità di una
mobilità frutto di una economia sostenibile in un orizzonte più articolato
e ampio;
• sviluppo dell’infrastruttura , maggiore fiducia in quella privata;
• leva fiscale, influenza insufficiente;
• opzione climatica, meno convincente di quanto espresso in letteratura;
• valenza dell’auto elettrica nel mercato, sostitutiva e non incrementale;
• appeal dell’offerta, inadeguato per accelerare il cambio di abitudini;
• conoscenza e consapevolezza, carente e autoreferenziale.
Traspare, tra le diverse osservazioni raccolte, una tendenza a considerare la
green economy, nel settore automobilistico, più leggera, stabile come numero
e riduttivo come volume d’affari nel medio periodo. In sostanza apportatrice
di disavanzo occupazionale.
Manca soprattutto la comunicazione e la percezione diffusa dei vantaggi a
tutto campo ma senza enfasi, favorendo un vero dibattito aperto alla terzietà.
Più che basarsi sulla riduzione della dipendenza energetica (oil e gas) del
Paese, sul miglioramento generico della qualità della vita, sulla riduzione delle
emissioni climalteranti, occorre rassicurare il Consumatore, dimostrando la
convenienza economica, il vantaggio per la salute e la sicurezza, accrescendo
la consapevolezza di fare una cosa giusta.
Occorre organizzare e mettere a sistema diverse forze in una sorta di
cabina di regia con cui “ingaggiare” il Consumatore in maniera più convinta e
coinvolgente.
Un compito certamente di competenza Pubblica; senza la partecipazione
attiva e solida delle attività produttive, di tutte le attività produttive coinvolte,
il successo sarà lento, con un ritardo costoso per la nostra economia.
L’interazione collaborativa deve riguardare chi produce energia e chi la
distribuisce, rendendo la rete non solo passiva, anche attiva (consumo,
produzione, accumulo, restituzione); chi costruisce auto e chi le vende; chi
fornisce assistenza e manutenzione; chi gestisce strade e autostrade, in
particolare le dotazioni infrastrutturali in autostrada, più che nelle strade
statali, sono determinanti.
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Infine è fondamentale definire requisiti e standard per economie di scala e
uniformità generalizzate.
Significativo lo sviluppo del progetto V2G - Vehicle to Grid con cui far interagire
in modo bidirezionale auto e rete elettrica, attraverso un’infrastruttura
di ricarica dedicata; questo serve anche per gestire le richieste di extra
potenza che pervengono alla rete in alcune ore della giornata, soddisfacendo
le esigenze di flessibilità del sistema; le batterie delle auto possono così
essere messe in condizione di stabilizzare la rete restituendo, quando ferme,
l’energia accumulata e non utilizzata; effetto indotto è il ritorno economico
conseguente alla restituzione di energia al sistema. Il progetto è allo studio da
parte di Terna e FCA, come altre Case Produttrici di autovetture.
In definitiva occorre una informazione esaustiva a 360 gradi; questa Ricerca
offre molti spunti per colmare le lacune informative dei Consumatori e,
soprattutto, dubbi, incertezze, disinformazione, timori.
L’informazione potrebbe essere ben assolta dalla rete delle Associazioni dei
Consumatori con l’efficacia delle terzietà.

CONCLUSIONI
La transizione della mobilità, dal termico all’elettrico, deve ancora trovare un
concreto appoggio degli analisti in quanto gli investimenti necessari appaiono
insostenibili se considerati separatamente dagli operatori.
Occorre verificare la possibilità di eventuali prospettive di integrazione in ottica di open innovation a partire dal posizionamento dei diversi player.
Sono possibili azioni concrete di politica economica per mettere a sistema le
diverse iniziative in programma e creare un apparato coeso, competitivo e
forte, per avviare una pianificazione pubblico-privato con cui ottimizzare gli
investimenti necessari?
L’industria automobilistica deve, entro il 2020, contenere il livello di emissioni
medie di CO2 della produzione entro i 95grammi/km; non mantenendo
l’impegno preso con l’UE ci sono gravi sanzioni alle porte.
Oggi, ottimizzando ogni sforzo, questo risultato è impossibile; quindi deve
crescere “volenti o nolenti” la quota di auto elettriche, sia a batteria ricaricabili
a spina sia ibride plug-in. Questo in pratica significa che al 2020 dovrebbero
circolare almeno il 10% di auto elettriche, di ogni tipo.
Nei primi otto mesi del 2019 sono state immatricolate 68.323 ibride elettriche
(HEV), 2.942 ibride elettriche plug-in (PHEV), 6.452 Elettriche (BEV). Totale
77.717; siamo evidentemente molto indietro, considerando il totale delle
immatricolazioni, pari a 1.330.749 unità nello stesso periodo.
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Come abbiamo più volte rilevato in precedenti ricerche, il mondo
consumeristico, non solo organizzato in Associazioni, è tenuto in disparte
nella condivisione della cultura della Sostenibilità, dei suoi sviluppi, dei suoi
continui progressi. Anche sul tema della mobilità “di nuova generazione” gli
addetti ai lavori, le Imprese della filiera, i media considerano i Consumatori
come spettatori, come clienti; non si è formato uno strumento di
coinvolgimento unitario, dedicato, con voce autorevole e indipendente,
capace di creare quella interazione dal basso che l’attuale panorama digitale
potrebbe invece favorire.
Nei convegni e nei dibattiti i Consumatori sono costantemente assenti; sono
presenti solo gli addetti ai lavori; nei media si parla dei problemi generali
(cambiamenti climatici, inquinamenti, risorse naturali in esaurimento,
statistiche e proiezioni…), delle prassi burocratiche, delle agevolazioni;
marginale la discussione sull’attuazione pratica di soluzioni specifiche per
avviare una innovazione culturale con cui rivedere gli usi di consumo.
Non esiste una strategia combinata e uniforme in questo settore che cresce
ogni giorno, assumendo dimensioni complesse e diversificate.
Ogni attore ha un ruolo occasionalmente integrato in una logica di sistema,
muovendosi principalmente in modo autonomo nei rapporti con il mondo
consumeristico, che appaiono essenzialmente pubblicitari e commerciali.
Questa Ricerca ha cercato di dimostrare tale disattenzione; il risultato infatti
evidenzia uno scarto non indifferente tra quello che si conosce e quello che
si dovrebbe conoscere, appesantito di contraddizioni e fallacie, con punte di
ignoranza e pregiudizio.
La visione deve quindi allargarsi con maggiore attenzione alla cultura dei
Consumatori con l’obiettivo di farli partecipi e renderli effettivamente
consapevoli.
Sarebbe un grande successo consegnare con pazienza e tenacia
informazioni ai Consumatori chiare e semplici, più formative che
commerciali, più concrete che fascinose, per accelerare la transizione
verso una mobilità sostenibile e decarbonizzata, per sostenere la
domanda di nuove auto elettriche.
In generale serve rendere naturale e automatico il cambio di abitudini,
allineando la fruizione dell’elettrico al termico.
Gli incentivi sono importanti ma, per ottimizzarne l’acquisizione dei
contributi, dovrebbero essere chiare e territorialmente uniformi; se possibile
potrebbero essere direttamente inserite nella vendita o nella ricarica per
ridurne i costi. Per raccogliere risorse si potrebbe ricorrere al concetto base
vigente: “chi inquina paga”; quindi non sarebbe una forzatura che il termico
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compensi le sue impronte con il sostegno all’elettrico. Anche il settore
dell’aviazione civile potrebbe contribuire considerando che gli aerei sono il
mezzo di trasporto più inquinante per il numero di persone trasportate, sei
volte di più.
Forse più importante delle agevolazioni è la rete infrastrutturale, la cui carenza
oggi è l’ostacolo più evidente.
Anche il Codice della Strada deve integrare la rilevanza delle mobilità elettrica
e specificarne le norme distintive.
Altri passaggi necessari sono: la semplificazione burocratica, per allestire
colonnine in aree private (individuali e collettive); calcolare le tariffe per la
ricarica come civili e non industriali; montare ovunque le colonnine di ricarica
accanto alle pompe di benzina, in modo da evidenziare una alternativa
palese; nei parcheggi privati a pagamento attivare spazi evidenti dove poter
sostare e caricare le batterie; tutelare l’uso appropriato degli spazi riservati
con sanzioni sicure e efficaci; riservare una quota dello sharing all’elettrico
in modo da utilizzarlo come banco di prova per apprezzarne le qualità e
i vantaggi; organizzare il commercio dell’usato, anche proveniente dai
Paesi esteri dove il mercato è più maturo, in modo da offrire veicoli a buon
mercato; programmare la promozione a tutto campo, anche mediante l’uso
di testimonial e puntualizzare che l’informazione fornita dai venditori debba
essere competente, esaustiva e obiettiva, tanto sui vantaggi quanto sulle
accortezze da tenere in considerazione per scelte e utilizzi informati.
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