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Introduzione: 

Negli ultimi anni la sfida più pressante è la salute e la salvaguardia del 

pianeta; si cerca infatti costantemente di ridurre le emissioni di CO2. 

Nel mondo della mobilità si mira al passaggio da Carbon Fossile ad una 

mobilità basata su Energia Elettrica.  

 

In questo lavoro di tesi oltre ad una panoramica della storia di Iveco e dei 

veicoli prodotti nello stabilimento di Suzzara, lo studio verterà 

sull’evoluzione di uno dei veicoli maggiormente prodotto in Italia che, con 

gli anni, ha avuto una crescita esponenziale ed un’evoluzione nel campo 

dell’elettrico. 

 

Saranno casi di studio, le analisi di emissione di CO2 dei diversi propulsori 

che attualmente equipaggiano il Daily e si effettuerà uno studio inerente la 

produttività logistica di un determinato territorio.   
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1. Storia Iveco 

A Suzzara, in un difficile contesto politico-economico, nel 1919 si inseriva 

la speranza della ripresa di un lavoro futuro; quattro operai della “CASALI” 

fondano la “MAIS”, la quale assumeva la denominazione “Meccanica 

Agricola Industriale Suzzarese” e di conseguenza l’acronimo M.A.I.S.  

L’officina era stata ubicata in via Manzoni in locali e depositi presi in affitto 

ed al suo interno erano state definite le competenze e responsabilità spettanti 

ai quattro soci. 

 

 
Figure 1 - Manifesto pubblicitario MAIS 
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Il primo riconoscimento del lavoro imprenditoriale arrivò in occasione 

dell’Esposizione Agricola Industriale di Rovigli nel 1920, in cui una 

sgranatrice con brevetto Mais ottenne il Diploma d’onore del Ministero 

dell’Agricoltura e una medaglia d’oro. 

Nel 1921 giunsero tre nuovi riconoscimenti e poco dopo la società in nome 

collettivo si trasformava in “società anonima”, il capitale passava da 100.000 

a 4 milioni di lire; il tutto avveniva nella logica della creazione di più solide 

imprese come auspicato dalla Camera di Commercio di Mantova alla fine 

della I guerra mondiale.  

Nell’aprile del 1922 la nuova Ditta si trasferiva dai locali di Via Manzoni a 

quelli lungo il viale Vittorio Emanuele (oggi Viale Stelvio Zonta). 

Negli anni immediatamente successivi, a causa dell’ampliarsi della 

produzione e delle maestranze si arriverà ad un’ulteriore specificazione delle 

competenze e delle ripartizioni ricorrendo all’esperienza di ex operai della 

Ditta Casali assunti ora a ruoli più prestigiosi.  

 

Alla fine degli anni Venti, oltre la produzione di sgranatrici, sfogliatrici, 

trebbiatrici, sgusciatrici, pressa-foraggi, trebbia sgusciatrici, elevatori di 

paglia e gran crivelli, alla M.A.I.S. cominciò la sperimentazione dei sistemi 

di irrigazione a pioggia, raggiungendo un volume di produzione di 634 

macchine agricole nel 1927  e 496 macchine agricole nel 1929. 

 

Nel 1931 però, quando gli azionisti della M.A.I.S si riunirono per esaminare 

il bilancio dell’esercizio del 1929-30, emersero ben chiare e indicate dalla 

relazione, le cause del pesante passivo.  
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Si ebbe un trasferimento della crisi dal settore agricolo a quello 

manufatturiero, non solo in termini di caduta di domanda ma anche per la 

crisi delle politiche creditizie.  

Per ripianare il pesante deficit si individuarono due misure, facendo accenno 

al sacrificio si percepì che la decisione assunta dall’Assemblea degli 

azionisti, era quella di ridurre il capitale sociale dal 12 a 6 milioni di lire. 

 

Le macchine prodotte, 411 nel 1930, divennero 253 nel 1931 e 52 nel 1932 

e gli operai occupanti che erano 315 nel 1930, scesero a 205 nel 1931.  

All’inizio del 1933 nella fabbrica della M.A.I.S. si trovavano solo una 

settantina di lavoratori dei 630 del 1927; aspetto triste e drammatico della 

crisi era proprio questo della disoccupazione operaia. 

 

Di mese in mese l’ondata di licenziamenti falcidiava gli operai della MAIS, 

fino al 25 dicembre 1932 in cui cessava ufficialmente l’attività della gestione 

“M.A.I.S”. 

 

Alla M.A.I.S subentrerà in questa importante fase, la direzione dell’O.M. di 

Brescia; una transizione che durerà cinque anni dal 1933 al 1937.  

Nel 1937 vi fu la riunificazione fra la O.M. di Brescia e quella di Milano 

contestualmente all’acquisizione della “Industria italiana macchine agricole 

MAIS” di Suzzara; questa operazione di concentrazione comportò la 

costituzione, il 6 settembre 1937, della “O.M. Società anonima con sede a 

Brescia e capitale sociale di 60 milioni di lire, riconosciuta dalle autorità 

competenti il 6 dicembre 1937 con pubblicazione dell’atto sulla Gazzetta 

Ufficiale del 9 gennaio 1938. 
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Figure 2 - Primo Logo "Officine Meccaniche" 

 

Nell’ultimo decennio del XIX secolo e fino alla prima guerra mondiale, 

Suzzara era diventata non solo il primo e principale centro industriale del 

mantovano ma anche, per le sue rinomate macchine agricole, un comune 

famoso in tutta Italia e all’estero.  

Si trattava però di un sistema industriale “locale”, spesso a base famigliare o 

con basi societarie ristrette, che competeva con le altre realtà industriali 

grazie al coraggio, all’inventiva all’etica del lavoro e alla formazione tecnica 

degli operai.  

Il Mondo però stava cambiando, mentre all’estero i grandi colossi industriali 

e finanziari avevano già mutato il volto dell’economia, in Italia mutava il 

ruolo di Suzzara, non più centro solitario ma parte di un tessuto più ampio di 

relazioni, ora elemento di un sistema in cui il cervello operativo e la sede dei 

poteri decisionali erano collocati lontano da quella pianura mantovana di cui, 
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fino a quel momento, la “capitale della macchina agraria” si sentiva 

incontrastata regina. 

 

Negli anni Trenta ha inizio questo processo; la Suzzara industriale di oggi 

deve la sua fortuna a questo salto che l’ha portata dapprima indirettamente e 

poi direttamente in quella che può essere definita la “galassia” FIAT. 

In questi anni si può rintracciare quella nuova rotta industriale che collegherà 

Suzzara a Torino, attraverso Brescia e Milano, e in cui ha inizio quel 

processo di “sprovincializzazione” che ha apportato al sistema industriale 

locale quegli elementi di “modernità” che hanno permesso a Suzzara un 

nuovo sviluppo mentre ormai stava tramontando il primo modello della sua 

industrializzazione legata alla “trebbiatrice”. 

 

Nel 1928 la “Società Anonima Officine Meccaniche” trasformò lo 

stabilimento di Brescia nella “OM Fabbrica bresciana di automobili” e fino 

al 1937 le due realtà di Milano e di Brescia vissero separatamente 

diversificando sia le ragioni sociali che l’attività; contemporaneamente la 

M.A.I.S era già in rapporto con l’O.M. di Milano per risolvere il problema 

della “coppia trebbiante”. 

 

1.1 Fiat ed O.M. 

Il rapporto tra Fiat ed O.M. si inserisce in un ambito più vasto, di una politica 

legata a scoraggiare l’ingresso nel mercato italiano della Ford, sia nel settore 

automobilistico che in quello di macchine agricole e trattori. 

Forti erano le pressioni da parte del Sen. Giovanni Agnelli su Mussolini, con 

lo scopo di proteggere gli interessi nazionali ed ottenere un risultato 
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concreto; con il decreto-legge 18 novembre 1929 il settore automobilistico 

divento “basilare per la difesa nazionale”. 

Il 20 novembre 1930, due decreti governativi sbarrarono l’ingresso nel Paese 

alla Ford; iniziava un “monopolio protetto” che avrebbe portato la Fiat a 

controllare il mercato italiano. 

A questo punto, la crisi della “M.A.I.S. e la sua successiva “irizzazione” 

determinarono il passaggio di Suzzara nella cosiddetta “galassia FIAT” sia 

pure indirettamente, attraverso la gestione O.M. 

 

L’integrazione produttiva già esistente tra gli stabilimenti di Brescia e 

Milano con quello ex-Mais di Suzzara, trovava formale sanzione nel 1937 

con l’unificazione tra O.M. di Brescia e quella di Milano e l’acquisizione 

della “Industria italiana macchine agricole M.A.I.S.” 

 

Il 6 settembre 1937 nasceva la “O.M. Società anonima” con sede a Brescia 

e capitale sociale di 60 milioni di lire, in parte fornito dall’Istituto finanziario 

Nazionale. 

 

A Milano era concentrata la costruzione di materiale ferroviario, di fusione, 

di stampaggio, carrozzeria e ricambi per lo stabilimento di Brescia. 

A Brescia si sarebbero prodotti autoveicoli civili e militari, tra cui l’autocarro 

“Titano”, il “Taurus” e l’ “Ursus”. 

A Suzzara era concentrato il settore delle macchine agricole con brevetti 

M.A.I.S. e lavorazioni in lamiera accessorie all’impianto di Brescia. 

 

Nell’immediato secondo dopoguerra, era noto alla dirigenza dello 

stabilimento OM, il forte ristagno del settore macchine agricole che sfornava 
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ormai modelli antiquati, molto costosi e non competitivi rispetto ai prodotti 

statunitensi.  

L’analisi impietosa, contenuta in una Relazione sulla situazione produttiva 

degli anni 1946-1953, spingeva la Società ad adibire lo stabilimento di 

Suzzara alla costruzione di carrozzerie per autobus da montare sugli chassis 

Taurus e di prevederne addirittura una specializzazione futura nella 

realizzazione di autobus completi. 

 

 
Figure 3 - Autocarro O.M. modello "TAURUS" 



2. Storia del DAILY  

 
Nel 1978 nasce l’IVECO DAILY, da un progetto che risale al 1973, con lo 

scopo di impiegare questo veicolo di ridotte dimensioni con la 

configurazione strutturale di un vero e proprio camion, con telaio separato e 

trazione posteriore; connubio perfetto per garantire robustezza e 

durevolezza, oltre alle diverse possibilità di trasformazione ed allestimento, 

grazie alla carrozzeria e meccanica concepita come puro involucro e priva di 

qualsiasi funzione portante. La divisione tra carrozzeria e meccanica, 

consente inoltre di ottenere un miglior isolamento dal rumore e dalle 

vibrazioni e, la trazione posteriore garantisce un’ottima aderenza in qualsiasi 

condizione di carico. 

 

 
Figure 4 - Manifesto pubblicitario presentazione Iveco Daily 
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Nel 1985 con l’introduzione del motore Turbo ci fu una vera svolta, il 

DAILY diventa Turbo con un motore a iniezione diretta di cilindrata 2445 

cm3. 

Si ottiene una potenza di 92 CV a 3800 rpm/min, ossia un miglioramento del 

28% di potenza erogata e 42% di coppia rispetto al suo predecessore. 

 

 
Figure 6 - Motore Turbo 

Figure 5 - 1978: Nasce l'IVECO DAILY 
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Nel 1996 viene rivelato il nuovo look, sono presentati nuovi rivestimenti 

nell’abitacolo, nuovo volante e nuova mascherina. Viene così presentata la 

Seconda Serie del Daily.  

Nel 1998 diventa il primo veicolo commerciale leggero CNG con l’apporto 

dell’alimentazione a metano e la possibilità di scegliere la versione con 

cambio automatico. 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 - 1985: Arriva il TURBO DAILY 

Figure 8 – 1996: Daily Seconda Serie 
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Nel 1999 a Jerez de la Frontera, viene presentata la SECONDA 

GENERAZIONE del Daily, denominata “S 2000”; un veicolo 

completamente nuovo. 

 

Le versioni più leggere sono a ruote singole e dispongono di un telaio con 

specifiche sospensioni, mentre le versioni con ruote posteriori gemellate, 

conservano il conosciuto e apprezzato telaio studiato e largamente utilizzato 

della generazione precedente, in modo tale da poter far riutilizzare, senza 

adattamenti, l’eventuale allestimento specialistico già di proprietà del cliente 

che voleva sostituire il veicolo vecchio con quello nuovo.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa nuova generazione il design, il comfort e l’ergonomia si evolvono. 

Motori Turbo, massa a pieno carico fino a 6,5 tonnellate e fino a 146CV di 

potenza, pronto per nuove sfide. 

Figure 9  - 1999: SECONDA GENERAZIONE del Daily 
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Nel 2000 arriva il titolo di: 

 

Figure 10 - 2000: VAN OF THE YEAR! 

Campione sul lavoro, e anche fuori! Daily si aggiudica il prestigioso titolo 

per la prima volta. 

Nel 2004 arriva il primo cambio automatico, in grado di garantire al Daily 

comfort ed affidabilità. 

Il 2006 segna un nuovo cambiamento, Giugiaro firma il restyling e viene 

introdotto il controllo di stabilità ESP di serie. 

 
Figure 11 - Restyling by Giugiaro 
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Nel 2010, per questo restyling si registrano 2 milioni di unità vendute in 

tutto il Mondo. 

 

Nel 2012 arriva un nuovo design, il frontale ridisegnato per accogliere la 

nuova calandra, un sistema di raffreddamento evoluto ed i nuovi gruppi ottici 

anteriori che integrano luci diurne e fendinebbia 

 

 
Figure 12 - 2012: New design 

 

Novità importante in questa versione è l’introduzione del motore Euro 5 FPT 

Industrial da 3 litri, il 4 cilindri diesel più potente della categoria, che eroga 

una potenza di 205cv con una coppia massima di 470 Nm. 

 
Sono stati adottati due turbocompressori, uno compatto e a bassa inerzia per 

garantire una risposta pronta sin dai regimi più bassi, ed uno di maggiori 

dimensioni per fornire il massimo delle prestazioni, così da ottenere coppie 

e potenze più elevate, con emissioni e consumi inferiori. 
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Il 2014 segna un nuovo capitolo del Daily, arriva la TERZA 

GENERAZIONE, totalmente ridisegnato; nuove versioni, dimensioni, pesi 

ed allestimenti, per un totale di 8000 varianti di fabbrica disponibili. 

 
 

 
Figure 13 - 2014: TERZA GENERAZIONE del Daily 

 
Un nuovo successo nel 2015, arriva il secondo titolo di VAN OF THE 

YEAR; è introdotto anche il cambio automatico ad 8 rapporti nel Daily HI-

MATIC per ridurre il consumo di carburante e garantire una guida più 

confortevole e sicura. 

 
Importante upgrade arriva nel 2016, con l’introduzione di motori Euro 6 da 

2,3 e 3,0 litri, 210 cv e 470 Nm, per un risparmio fino al 12% rispetto ai 

precedenti modelli. 

 
Nel 2017 arriva il DAILY BLUE POWER, la nuova gamma sostenibile ed 

efficiente per il trasporto di merci e persone e nel 2018 vince il prestigioso 

titolo di INTERNATIONAL VAN OF THE YEAR e dimostra l’impegno di 
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IVECO nello sviluppo di nuove tecnologie e la sua dedizione nei confronti 

del trasporto sostenibile. 

 

 
Figure 14 - Daily MY '22 

 

Nei model year ‘22, sono implementati i sistemi ADAS (Advanced driver 

assistance systems), ossia sistemi che supportano il guidatore in diverse 

situazioni che possono riguardare la normale guida fino a momenti di 

pericolo o emergenza, che hanno come obiettivo quello di evitare incidenti. 

 

Tra i principali e fondamentali sistemi Adas sono noti l’avviso di collisione 

con i veicoli e la frenata automatica d’emergenza. Con l’ausilio di speciali 

sensori, la macchina è in grado di rilevare la distanza con auto, pedoni e 

ciclisti. Il dispositivo rilevazione può monitorare l’intera area o concentrarsi 

in un’aziona specifica come l’area posteriore alla macchina; nel caso di 

avvicinamento eccessivo alla vettura, i sistemi si azionano per evitare il 

tamponamento. 
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Nel Daily, questi sistemi Adas prendono il nome di “AEBS AND CITY 

BRAKE PRO”. 

 

 
Figure 15 - AEBS AND CITY BRAKE PRO 

 

Il controllo può essere diviso in tre fasi: 

- Rilevamento: ossia una situazione di probabile collisione, in cui il 

conducente non reagisce. In questa situazione, il sistema frenante 

viene preriempito per consentire una franata rapida e potente. 

- Attenzione: in questa fase la collisione è imminente. Il sistema emana 

un avviso visivo ed acustico al conducente 

- Frenata: la collisione è certa senza la reazione del conducente quindi 

il sistema interviene con una frenata autonoma poco prima della 

collisione.  Nel caso anche il conducente frena, si verifica una frenata 

di emergenza completa. 

 

 

 



 23  

Altro sistema Adas implementato ed installato sui nuovi veicoli, è il 

mantenimento della corsia di marcia. 

Questo sistema aiuta il conducente a mantenere il veicolo all’interno della 

traiettoria applicando una lieve sterzata quando necessario. 

Il sistema è provvisto di telecamera LDWS, che fornisce al sistema di sterzo 

informazioni sulla geometria della corsia e calcola la coppia da applicare al 

volante. Questo sistema prende il nome di “PROACTIVE LANE KEEPING 

ASSIST”. 

 

 
Figure 16 - PROACTIVE LANE KEEPING ASSIST



3.  eDAILY 

 

 
Figure 17 - Logo eDaily 

 
Il Daily Elettrico parte da una base già consolidata ed aggiunge punti di forza 

come robustezza, potenza e capacità di carico, ma ad emissioni zero.  

 

Sfruttando le caratteristiche dell’elettrico, non si hanno restrizioni, sia in 

termini di spostamenti che di scelta poiché l’intera offerta prodotto è 

totalmente disponibile in versione elettrica. 

 

 
Figure 18 - eDaily Hannover 09/22 
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Caratterizzato da:  

• VERSATILITA’:  

- Possibilità di avere fino a 3 batterie con una potenza massima di 

111 kWh 

- Configurazione aggiornabile durante il ciclo di vita del veicolo. 

 

• COMPLETEZZA: 

- Gamma completa: furgone, cabinato, minibus da 3,5 a 7,2 t. 

- Versioni con ruote singole e gemellate 

- Utilizzo con patente “B” fino a 4,25 t. 

• ROBUSTEZZA: 

- Piattaforma del telaio modulare elettrificata 

- Telaio portante a longheroni  

- Trazione posteriore 

- Sospensioni intelligenti AIR-PRO 

• CAPACITA’: 

- Motori fino a 140 kW e 400 Nm 

- Funzioni Hi-Power per potenza extra 

- Eco Mode per il risparmio energetico 

- 3 tipologie di prese di forza elettriche (ePTO) 

• CONNESSIONE: 

- Ricarica e climatizzazione a distanza 

- Gestione dell’energia e dell’autonomia 

- Percorsi ottimizzati tramite le app eDAILY ROUTING app  

- IVECO DRIVER PAL 
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Figure 19 - Principali caratteristiche eDaily 

 

Con l’ausilio delle batterie modulari, si è riuscito a creare un veicolo in grado 

di percorrere fino a 400km, in modo tale da adeguare l’autonomia 

dell’eDaily all’obiettivo della mission. 

 

Tra le diverse configurazioni è possibile scegliere 1, 2 o 3 batterie, ciascuna 

dotata di potenza massima pari a 37 kWh. 

 

 
Figure 20 - Autonomia per batterie 

 
L’autonomia massima, è raggiungibile nella versione furgone 42S14E, 

dotato di 3 batterie. 
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Nel caso in esame, in questo lavoro di tesi è preso in considerazione il 

furgone nella versione 35S, con autonomia nel ciclo urbano di 235 km. 

 

 

 
Figure 21 - Render eDaily in esame 

 

 

Per l’alloggiamento delle batterie è stato ingegnerizzato un sistema in grado 

di poter allocare le batterie lungo il telaio, in modo da garantire distribuzione 

dei pesi, ottimizzazione degli spazi e un convincente involucro protettivo per 

le batterie. 
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Figure 22 -  Telaio ed alloggiamento batterie 

 

Nella configurazione in foto si denotano l’allocazione delle due batterie; nel 

caso di impiego di una terza batteria, l’alloggiamento è pronto ad accoglierla. 

 

La scelta delle batterie è commisurata in base ad una scelta ponderata tra la 

mission del veicolo ed i costi, oltre al fatto che in un veicolo elettrico 

l’aggiunta di una batteria comporta un oneroso contributo di emissioni di 

CO2, che successivamente sarà analizzato. 

 

Nella line-up del Daily non manca nulla, è il veicolo adatto ad ogni tipo di 

mission. Sulla stessa base sono studiate le diverse configurazioni:  
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- FURGONE  

 

Elevata capacità di carico.  

Ottimo per la distribuzione porta a porta. 

 

- CABINATO 

 

Adattabile a qualsiasi allestimento. 

Ideale per la logistica della catena del freddo. 

 

- DOPPIA CABINA 

 

Sfruttando la possibilità di avere 7 posti, è perfetto nel campo 

dell’edilizia. 
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4.  Infrastrutture di ricarica 

La mobilità basata su veicoli elettrici, soprattutto all'interno dei centri urbani, 

rappresenta una importante opportunità di decarbonizzazione. Ancora oggi 

in Italia è però estremamente limitata, anche a causa della scarsa diffusione 

delle stazioni di ricarica. Per raggiungere gli obiettivi europei occorre 

arrivare a un parco circolante di circa 6 milioni di veicoli nel 2030, per i quali 

si stima siano necessari 31.500 punti di ricarica rapida. L'investimento 

prevede quindi lo sviluppo di 7.500 stazioni in superstrade e di oltre 13.000 

nelle città, a cui si aggiungeranno 100 punti di ricarica sperimentali volti allo 

stoccaggio dell'energia. 

 

È noto come l’assenza o l’insufficiente capillarità di una rete di ricarica 

ostacoli sia la penetrazione di veicoli elettrici sul mercato, sia la propensione 

dei consumatori ad acquistarli.  

 

L’obiettivo è quello di costruire le infrastrutture necessarie per promuovere 

lo sviluppo della mobilità elettrica, aumentare il numero dei veicoli (pubblici 

e privati) a emissioni zero e ridurre l'impatto ambientale dei trasporti, 

realizzando entro il 2026 oltre 20.000 punti di ricarica rapida in superstrade 

e nei centri urbani. 

 

I punti di ricarica sono differenziati in base alla potenza erogata, alla 

tipologia di alimentazione, alla modalità di ricarica e al tipo di connettore. 

 

Sul territorio Italiano sono presenti punti di ricarica pubblici o privati ad 

accesso pubblico; in questi luoghi sono presenti colonnine di ricarica che 
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sfruttando gli standard Mode 3 con prese di Tipo 2, permettono la ricarica 

del veicolo. I punti di ricarica più diffusi, se pur possa sembrare strano, sono 

quelli privati, localizzati cioè in abitazioni private, che sfruttano i contratti 

di fornitura domestica e molte volte anche la presenza di pannelli solari dotati 

di accumulatori, in combinazione con  i wallbox, per la ricarica del veicolo.  

 

Analizzando dettagliatamente i dati rilasciati da Motus-E, associazione con 

l’obiettivo di accelerare lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia, 

attraverso il dialogo con le istituzioni, il coinvolgimento del pubblico e 

programmi di formazione e informazione, al 30 settembre 2022 in Italia sono 

presenti 32.776 punti di ricarica, suddivisi in 16.700 colonnine e dislocati su 

13.225 location accessibili al pubblico.  

 A fine dicembre 2020 si sfioravano le 20.000, a settembre 2021 erano 

24.794 i punti di ricarica, chiudendo il 2021 a 26.024. 

Questi dati fanno presagire l’accelerazione delle infrastrutture 

 

Confrontando i dati con settembre 2021, la crescita è di 7.982 punti di 

ricarica, pari al +32%. Rispetto alla prima rilevazione di Motus-E di 

settembre 2019 (10.647 punti in 5.246 infrastrutture), si registra una crescita 

del +208%. 

Purtroppo circa il 12% delle infrastrutture installate risulta attualmente non 

utilizzabile dagli utenti (nel dettaglio, 20% in DC e 11% in AC) a causa del 

mancato allacciamento alla rete da parte del distributore di energia o per altri 

motivi autorizzativi. Un dato in linea con quello dello scorso trimestre 

(11,5%), ma comunque in miglioramento rispetto a dicembre 2020 (22%). 
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Figure 23 - Grafico evoluzione infrastrutture e punti di ricarica 

 

Cambiano poco anche le percentuali in termini di potenza: il 90% dei punti 

di ricarica è in corrente alternata, mentre il 10% in corrente continua. 

Motus-E segnala infatti che nell’ultimo trimestre analizzato, sono soprattutto 

i punti di ricarica in DC ad aumentare, con un +45%.  

Di seguito la distribuzione per potenze: 

o Potenza max 7 kW: 14% 

o Potenza 7-43 kW: 77% 

o Potenza 43-50 kW: 4% 

o Potenza 51-99 kW: 1% 

o Potenza 99-150 kW: 3% 

o Potenza > 150 kW: 2%. 
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4.1 Modalità di ricarica 

Quella che viene comunemente definita “Colonnina di ricarica” in effetti è 

una stazione dotata di una presa elettrica che può essere ricondotta 

sostanzialmente a quattro tipologie identificate dalla Commissione 

elettronica internazionale (IEC) come 4 modi standard che identificano i 

metodi di ricarica in base al tipo di corrente tramessa, tensione, presenza o 

assenza di messa a terra e linee di controllo. 

 

1. Modo 1:  

 

Figure 24 - Ricarica Modo 1 

consiste nel collegamento diretto del veicolo alla presa di corrente 

domestica, mediante l’uso del cavo con la spina italiana. Il veicolo può 

essere ricaricato praticamente ovunque, ma possono riscontrarsi 

diversi problemi relativi alla sicurezza nell’utilizzo, infatti viene 

impiegato per la ricarica di veicoli leggeri come scooter o e-bike. Non 

è consentita in Italia per la ricarica di veicoli a quattro ruote poiché 

non è dotata dell’elettronica di controllo a circuito PMW (Pulse with 

modulation), necessaria a garantire la sicurezza sia delle persone, sia 

del pacco batterie del veicolo. 
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2. Modo 2: 

 

Figure 25 - Ricarica Modo 2 

 questa modalità prevede un sistema di sicurezza specifico chiamato 

“Control Box”, montato direttamente sul cavo di ricarica che viene 

utilizzato per la connessione del veicolo alla presa di corrente di tipo 

Shuko. È utilizzabile sia con prese domestiche che con reti trifase 

industriali, funziona fino ad una potenza massima in AC di 22 kW ed 

è solitamente installato anche sui caricatori portatili delle auto, da 

usare in caso di emergenza, nel momento in cui non si dovesse trovare 

una WallBox o una colonnina adatta. 

3. Modo 3:  

 

Figure 26 - Ricarica Modo 3 

ne appartengono la maggior parte dei punti di ricarica che si 

incontrano nei box privati, nelle aziende e sui marciapiedi delle città. 

Si tratta del Modo condiviso da tutti i sistemi di ricarica automatica in 
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corrente alternata, per cui la Control Box citata precedentemente è 

integrata direttamente nella struttura di ricarica e da quei sistemi che 

prevedono un connettore denominato Type 2 (o Mennekes).  Si tratta 

dei caricatori delle WallBox domestiche in monofase, più diffuse nelle 

abitazioni private poiché con una tensione di 220V e con potenza che 

solitamente si aggira dai 3kW (nel domestico)  a 6 kW (dove la 

fornitura energetica dovesse permetterlo), ed in trifase, se collegate 

con cavo da 380V (nel caso delle prese industriali) per potenze 

superiori ai 6kW, quindi più diffuse nelle aziende e  dati gli elevati 

sistemi di sicurezza, è la modalità adottata per le colonnine di ricarica 

pubblica. 

4.  Modo 4: 

 

Figure 27 - Ricarica Modo 4 

È la modalità di ricarica veloce, avviene in corrente continua DC ed il 

veicolo è collegato alla rete elettrica mediante cavo fisso ad un 

apposito caricatore esterno, in cui sono presenti i dispositivi di 

controllo, che ha la funzione di convertire la corrente alternata in 

corrente continua. Necessita di sistemi di sicurezza più avanzati 

rispetto alle altre modalità.  Per questa modalità esistono due standard 

di connettore: uno europeo chiamato CCS Combo 2 ed uno 

giapponese chiamato CHAdeMO. Le stazioni di ricarica che 
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prevedono il “Modo 4” consentono una ricarica rapida ed ultra rapida 

che può raggiungere una potenza erogata fino a 350 kW. Solitamente 

questa tipologia di stazioni di ricarica sono posizionate lungo le vie di 

percorrenza veloce poiché sono pensate per chi affrontando lunghi 

viaggi ha bisogno di ricaricare ad alta potenza e in poco tempo.  
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4.2 Connettori per la ricarica  

Anche per i connettori, la IEC ha definito degli standard. 

Per la ricarica di veicoli elettrici in corrente alternata AC (nel caso di ricarica 

Modo 2 e Modo3) sono previsti 4 diversi connettori: 

 

- Tipo 1:  

 
Figure 28 - Connettore Tipo 1 

è posizionato al lato del veicolo; 

 

- Tipo 2: 

 
Figure 29 - Connettore Tipo 2 

 posizionato sia a lato del veicolo che al lato colonnina; 
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- Tipo 3A e Tipo 3C: 

 

 
Figure 30 - Connettore Tipo 3A 

(Usato solo per veicolo leggeri come scooter o quadricicli) 

 
Figure 31 - Connettore Tipo 3C 

  

(adatto alle automobili ma ormai in disuso) 

Entrambi sono posizionati solo lato colonnina. 

 

Per la ricarica in corrente continua DC (Modo 4) sono previsti due standard 

CHAdeMO e CCS COMBO2. 
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- Tipo 4 (CHAdeMO): 

 
Figure 32 - Connettore CHAdeMO 

 
è lo standard per la ricarica veloce in corrente continua DC più diffuso al 

Mondo. Già da diversi anni viene utilizzato dalla maggior parte delle case 

automobilistiche.  

 
- Tipo 2 (CCS Combo 2): 

 
Figure 33 - Connettore CCS Combo 2 

 
Lo standard CCS (Combined Charging System) consiste in un unico 

connettore di ricarica sul veicolo elettrico, che ha la funzione di consentire 

sia la ricarica rapida in DC, sia la ricarica lenta in AC. 

È realizzato a partire dal connettore di Tipo 2, infatti incluso nei connettori 

di tipo 2, prende il nome di Combo2. 
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Nell’eDaily è impiegato l’uso del connettore CCS Combo 2 

 

 
Figure 34 - Connettore eDaily (CCS Combo 2) 

 

Al lato sono presenti gli indicatori LED che mostrano lo stato e lo stato di 

carica. È presente un pulsante, abilitato dallo sblocco del veicolo, che 

permette di interrompere la ricarica. 
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4.3 Distribuzione  

In termini di distribuzione geografica, in Italia si registrano il 57% delle 

infrastrutture distribuite al Nord, il 23% al centro e solo il 20% al Sud  e nelle 

isole. 

Analizzando le singole regioni si osserva come la Lombardia, con 5.418 

punti, è la più ricca, possedendo da sola il 17% di tutte le installazioni; a 

seguire Piemonte (11%), Lazio ed Emilia-Romagna (10%), Veneto (9%), e 

Toscana (8%). 

Queste sei regioni, insieme coprono il 64% del totale dei punti di ricarica in 

Italia. 

 

 
Figure 35 - Distribuzione geografica colonnine 

In termini assoluti, nell’ultimo trimestre analizzato, le regioni cresciute 

maggiormente sono Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Sicilia e Lazio. 

Dal punto di vista relativo, Sicilia (+16%), Sardegna (+12%), Campania 

(+10%) ed Emilia-Romagna e Molise (9%). 
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Limitato è il numero di colonnine nel tratto autostradale, anche se la 

situazione risulta in miglioramento, considerando la capillarità della rete 

autostradale italiana di circa 7.318 km, risultano 3,2 punti di ricarica veloce 

e ultraveloce ogni 100 km. 
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5. Obiettivi 2030 

Attraverso un pacchetto di proposte chiamato “Fit for 55”, si punta a rendere 

le politiche dell’UE in materia di clima, energia, uso del suolo, trasporti e 

fiscalità idonee a ottenere tagli alle emissioni nette di gas a effetto serra di 

almeno il 55% entro il 2030 rispetto i livelli del 1990. 

Alla fine di un lungo tira e molla, per uno dei pilastri del piano Fit for 

55 steso dalla Commissione Europea, la riforma del mercato del carbonio, è 

stato raggiunto un punto di incontro tra membri eletti e stati aderenti. 

Dopo l’accordo europeo del 27 ottobre 2022 raggiunto da Consiglio, 

Parlamento e Commissione UE, si è stabilito lo stop alla vendita nel 2035 

per veicoli benzina e diesel. 

 

Si tratta di una vera e propria rivoluzione, a partire dal 2035 non potranno 

più essere vendute auto di nuova produzione a combustione interna, ossia di 

veicoli prodotti con propulsore alimentato a benzina o diesel. 

 

L’accordo prevede che entro il 2030 i costruttori dovranno ridurre del 55% 

le emissioni delle auto immatricolate ed immesse sul mercato e del 50% 

quelle dei veicoli commerciali. 

Per i piccoli produttori, grazie all’emendamento rinominato “Motor Valley”, 

potranno continuare a produrre auto tradizionali. 

 

L’obiettivo dell’accordo è quello di raggiungere il 100% di auto e furgoni a 

zero emissioni entro il 2035 ma vista la complessità del piano, è stato 

previsto un meccanismo di incentivi normativi per i veicoli a zero e basse 

emissioni fino al 2030. 
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Il meccanismo consiste nel fatto che, se un produttore riesce a raggiungere 

determinati parametri di riferimento per le vendite di veicoli a zero e basse 

emissioni, potrebbe essere premiato con obiettivi di CO2  meno stringenti. 

Si è deciso di aumentare il parametro per le auto al 25% e per i furgoni al 

17% fino al 2030. 

 

L'accordo include una clausola di revisione che garantirà che nel 2026 la 

Commissione valuti attentamente i progressi compiuti verso il 

raggiungimento degli obiettivi di riduzione del 100% delle emissioni e la 

necessità di rivedere tali obiettivi tenendo conto degli sviluppi tecnologici, 

anche per quanto riguarda le tecnologie ibride.  
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6. Analisi emissioni dei diversi propulsori 

Per effettuare un’analisi comparativa delle emissioni dei diversi propulsori è 

presa in esame una configurazione di Daily, al quale saranno abbinate le tre 

tipologie di motori.  

 

Nei casi in esame è stata scelta la versione furgone del Daily con le 

dimensioni 3540 mm (L) x 1900 mm (H) che sviluppano un volume del vano 

di carico di 12 m2. 

 

 
Figure 36 - Configurazione Daily in esame 

 

I propulsori interessati all’analisi sono l’“F1C” alimentato a diesel, l’“F1C 

NG” alimentato a gas naturale compresso ed il motore elettrico “eCD 140” 

con 2 batterie. 

 

Per avere confronto legato a caratteristiche, prestazioni in termini di potenza 

e coppia ed emissioni si può effettuare una prima analisi: 
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F1C  

 

 
Figure 37 - Motore F1C 

 

 
Figure 38 - Specifiche F1C 

 
Nell’analisi è preso come riferimento il motore denominato “F1C”, un 

3.000cc, 4 cilindri in linea, nella configurazione 180 CV.  

Per il suddetto motore sono dichiarati consumi di 9,4 l/100 Km nel ciclo 

urbano (UDC), 7,6 l/100 Km in extra urbano (EUDC), 8,2 l/100 Km ciclo 

misto (NEDC).  
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Per quanto riguarda le emissioni di CO2 su ciclo combinato, sono dichiarati 

220g/Km.   

Nel grafico, sono rappresentate le curve di coppia e potenza del motore. 

 

 
Figure 39 - Curve coppia e potenza F1C 

 
 

F1C NG 

 

 
Figure 40 - Motore F1CNG 
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Figure 41 - Specifiche F1CNG 

 
Per il confronto, è preso in esame il motore denominato “F1 CNG”, un 

3.000cc, 4 cilindri in linea, da 136 cv.  

Per il motore alimentato a gas naturale sono dichiarati consumi di 12 l/100 

Km nel ciclo urbano (UDC), 7,9 l/100 Km in extra urbano (EUDC), 9,4 l/100 

Km ciclo misto (NEDC).  

Sono dichiate emissioni di CO2 su ciclo combinato, pari a 245 g/Km.   

 

 
Figure 42 - Curve coppia e potenza F1CNG 
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ePowertrain eCD140 

 
L’eCD 140, il Central Drive studiato da FPT, è una soluzione compatta e 

completa per l’integrazione dei sistemi di propulsione elettrica sugli attuali 

veicoli convenzionali. 

Il team di progettisti FPT ha concepito un sistema di propulsione con motore 

centrale integrato e compatto, pensato per adattarsi in maniera agevole alle 

piattaforme esistenti e ottimizzare, al contempo, lo spazio residuo da 

destinare all’installazione dei pacchi batteria.  

Progettato per l’utilizzo su mezzi a trazione posteriore, come per tutti i 

prodotti FPT, l’eCD 140 è una soluzione estremamente solida, efficiente e 

affidabile. 

 

 
Figure 43 - Specifiche eCD 140 
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L’eCD 140 è un propulsore in grado di erogare fino a 190 cv di potenza ed 

una coppia massima alle ruote di 1600 Nm. Il peso risulta essere di circa 115 

Kg e la durata è assicurata fino a 350.000 Km. 

 

 
Figure 44 - Motore eCD 140 

Si possono scegliere diverse configurazioni di potenza, in base alle batterie 

impiegate; si parte da 134 cv nel caso di singola batteria, a 188 cv nel caso 

di 2 o 3 batterie. 

 

Nel caso in esame, è preso come riferimento l’eDaily con 2 batterie nella 

versione da 188 cv, il quale riesce ad erogare una coppia massima di 400 

Nm.  

 
 

 
Figure 45 - Caratteristiche eDaily in funzione delle batterie 
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Figure 46 - Posizionamento motore eCD 140 

 
 

Per l’eDaily si è scelto un propulsore che la Casa definisce centrale, in effetti 

esso è posizionato fra i due assi, per quanto è arretrato, ed è collegato al ponte 

posteriore da un rinvio ed un breve albero cardanico. 

 
 
 
 

  



 52  

6.1 Analisi emissioni ciclo vita 

L’analisi si basa sul confronto delle emissioni di CO2, paragonando i tre 

propulsori visti precedentemente, analizzando non solo le emissioni 

dichiarate durante il ciclo WLPT, ma anche i valori dalla produzione dei 

motori e delle batterie nel caso del veicolo elettrico. 

 
 
 
F1C  
(diesel)  
 
 
 
F1 CNG 
(Gas naturale)  
 
 
 
 
eCD 140 
(elettrico)     
 
 
 
 
Nell’analisi è stimata una vita del veicolo pari a 300.000 km. 

 

Nei tre casi, non è preso in considerazione il dato legato alla produzione del 

veicolo (telaio, VAN, pneumatici ecc..) poiché essendo lo stesso modello, 

non si hanno differenze di CO2 nei 3 casi. 
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Per analizzare le emissioni legate alla produzione dei motori si è fatto 

riferimento ad un Life Cycle Assesment inerente la produzione di un veicolo 

a combustione interna ed un veicolo elettrico. 

I dati estratti per il caso in esame, si riferiscono ai kg di CO2 emessi per la 

produzione del motore ICEV (Internal Combustion Engine Vehicle) ed EV 

(Electric Vehicle). 

 

 
Figure 47 - Emissioni per la produzione dei motori 

 
 

Per il motore F1C e F1CNG, essendo entrambi a combustione interna, sono 
presi in entrambi i casi gli stessi valori. 
 
Effettuando una somma dei valori si ottengono i seguenti risultati: 
 

ICEV EV 

234,5 kg di CO2 31,6 kg di CO2 

 

 

F1C:  

Effettuando come prima analisi quella legata al veicolo dotato di motore a 

combustione interna alimentato a diesel, il primo dato da tenere in 
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considerazione è quello appena ricavato dalle emissioni per la produzione 

del motore stesso, pari a 234,5 Kg di CO2. 

 

Per il veicolo dotato di motore diesel “F1C” le emissioni sono pari a 220 CO2 

g/Km; moltiplicando questo valore per 300.000 Km, si ottiene il dato di CO2  

emessa per combustione di carburante nell’arco della vita utile del veicolo. 

 

𝐶𝑂 	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒	𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒	𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 = 220
𝑔

𝐾𝑚
× 300.000	𝐾𝑚	

= 66.000.000	𝑔	𝐶𝑂 = 66.000	𝐾𝑔	𝐶𝑂  

Il motore diesel percorrendo 300.000 km, emette 66.000 Kg di CO2. 

Per il fine vita è prevista la rottamazione in discarica, non si trae vantaggio 

da una ipotetica second life delle parti meccaniche del veicolo. 

Riunendo i dati analizzati, per il veicolo dotato di motore F1C, si ha:  

 

Fase Emissioni 

CO2 emessa al Km 220 g/Km 

CO2 Produzione motore ICEV 234,5 Kg 

CO2  emessa nei 300.000 Km 66.000 Kg 

Fine Vita Discarica 
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F1CNG: 

Stessa analisi si ripete per il veicolo dotato di motore “F1CNG”, per il quale 

sono dichiarate emissioni pari a 245 CO2 g/Km. 

𝐶𝑂 	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒	𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒	𝑔𝑎𝑠	𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒 = 245
𝑔

𝐾𝑚
× 300.000	𝐾𝑚	

= 73.500.000	𝑔	𝐶𝑂 = 73.500	𝐾𝑔	𝐶𝑂  

Anche nel caso del veicolo CNG, si considerano emissioni per la produzione 

del motore pari a 234,5 kg di CO2. 

 

Si ha quindi: 

 

Fase Emissioni 

CO2 emessa al Km 245 g/Km 

CO2 Produzione motore ICEV 234,5 Kg 

CO2  emessa nei 300.000 Km 73.500 Kg 

Fine Vita Discarica 

 

 

eCD 140: 

 

Considerando il Life Cycle Assesment preso in analisi per le emissioni legate 

alla produzione dei motori, per il veicolo elettrico si hanno emissioni pari a 

31,6 kg di CO2. 
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Nel caso del veicolo elettrico il fattore molto importante da tenere presente 

ed inserire nell’analisi è il valore di CO2 emesso per la produzione delle 

batterie. 

Dallo studio condotto da Auke Hoekstra, ricercatore e consulente senior per 

la mobilità elettrica e dal Prof Maarten Steinbuch, fondatore del Master 

Automotive Technology della Eindhoven University of Technology, si 

evince che la produzione di batterie emette 75 Kg di CO2 eq/kWh. 

Prendendo in considerazione il dato ottenuto, si ricava l’emissione totale di 

CO2 per la produzione delle due batterie (ciascuna da 37 kWh) analizzate nel 

caso di studio. 

𝐶𝑂 = 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖	𝑝𝑒𝑟	𝑘𝑊ℎ	 × 	𝑛°	𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒	(𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡à	𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎) = 

= 75	𝐾𝑔	 𝐶𝑂 𝑘𝑊ℎ	 × 	2(37	𝑘𝑊ℎ) = 

= 5.550	𝐾𝑔 

Dal calcolo si ottiene l’emissione totale per la produzione delle batterie, che 

è pari a 5.550 Kg. 

Considerando una vita utile del veicolo pari a 300.000 Km, il valore delle 

emissioni legato alla produzione delle batterie, può essere diviso in modo da 

ottenere il valore di CO2 emessa per Km: 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖	𝑝𝑒𝑟	𝐾𝑚 =	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	
 = 

5.550	𝐾𝑔

300.000	𝐾𝑚
= 18,5

𝑔

𝑘𝑚
𝐶𝑂  
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Dal calcolo si ottiene un valore di 18,5 g di CO2 emessa per km percorso dal 

veicolo. 

Per il veicolo elettrico, si ipotizza che la fonte di approvvigionamento di 

corrente per la ricarica deriva dalla media del mix medio nazionale utilizzato 

per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano. 

Dall’analisi è emerso che per produrre 1 kWh di energia elettrica sono emessi 

290 CO2 g/kWh; ne deriva che per ricaricare completamente la batteria da 

74 kWh del veicolo in esame, occorrono 21,46 Kg di CO2 .  

Considerando che, nella configurazione scelta per l’analisi, l’eDaily con due 

batterie ha un’autonomia di 235 Km, si può ricavare il dato di CO2 emessa 

per Km, derivante dalla ricarica del veicolo: 

. 

𝐶𝑂 	𝑟𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑎 =
21.46	𝐾𝑔	

235	𝐾𝑚
= 91.31

𝑔

𝐾𝑚
	𝐶𝑂  

 

Moltiplicando il valore ottenuto di CO2  emessa per Km, per i Km ipotizzati 

come vita utile del veicolo, pari a 300.000, si ottiene: 

 

𝐶𝑂 	𝑟𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑎	𝑣𝑖𝑡𝑎 = 91.31	
𝑔

𝐾𝑚
	𝐶𝑂 	× 300.000	𝐾𝑚 = 27.393	𝐾𝑔	𝐶𝑂  

 

Le emissioni relative lo smaltimento delle batterie del veicolo elettrico non 

sono prese in considerazione poiché, da diversi studi e da collaborazioni da 

parte della casa produttrice e distributori di corrente elettrica, si apprende che 

le batterie si possono riutilizzare per realizzare impianti di accumulo di 

energia proveniente da fonti rinnovabili. Considerando che anche se 

dismessa, una batteria conserva una capacità di carica del 70-75%; idonea 
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quindi ad essere riutilizzata in impianti di storage. In questo modo si ha una 

Second Life delle batterie. 

Dall’analisi del veicolo elettrico si ha: 

Fase Emissioni 

CO2 produzione motore EV 31,6 kg 

CO2 produzione batterie 5.550 Kg 

CO2 produzione batteria al Km 18,5 g/Km 

CO2 per ricarica al Km 91,31 g/Km 

CO2  ricarica completa 21,46 Kg 

CO2 ricarica 300.000 km 27.393 Kg 

Fine vita Second life 

Confrontando i dati ottenuti dalle analisi dei tre propulsori si ottiene: 

Fasi Emissioni F1C Emissioni 

F1CNG 

Emissioni 

eCD140 

CO2 

Produzione 

motore 

234,5 Kg 234,5 Kg 31,6 kg 

CO2  emessa da 

dalla 

combustione 

nei 300.000 Km 

66.000 Kg 73.500 Kg  

CO2 

produzione 

batterie 

  5.550 Kg 
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CO2 ricarica 

300.000 km 

  27.393 Kg 

Fine vita Discarica Discarica Second life 

TOTALE 66.234,5 Kg 73.734,5 Kg 32.974 Kg 

MEDIA 220,78 g/Km 245,78 g/Km 109,91 g/Km 

Dall’analisi di evince che l’impiego del propulsore elettrico comporta una 

drastica riduzione di emissioni di CO2. 

Stimando una vita utile del veicolo pari a 300.000 km, considerando le 

emissioni totali, dalla fase di produzione, si ha che in media il veicolo 

elettrico produce circa la metà di CO2 per Km percorso.  

Al terzo posto si classifica il veicolo equipaggiato dal propulsore denominato 

F1CNG, il totale delle emissioni in questo caso è pari a 73.734,5 Kg, ossia 

245,78 g/Km di CO2, al secondo posto il veicolo dotato di propulsore F1C, 

per il quale si hanno emissioni totali pari a 66.234,5 Kg, cioè 220,78 g/Km 

di CO2. Il primo classificato in ordine decrescente di emissioni è il veicolo 

elettrico con il propulsore eCD 140, denominato eDaily, per il quale in totale 

sono stimate emissioni pari a 32.974 Kg, con una media di 109,91 g di CO2 

emessi per Km.  

Si deduce che il veicolo elettrico, considerando tutte le fasi, produce circa la 

metà delle emissioni prodotte da un veicolo dotato di propulsore a 

combustione interna; considerando anche che le batterie, fonte di elevate 

emissioni di CO2 per la loro produzione, a fine vita del veicolo, sono 

reimpiegate per altri utilizzi, dando così vita a quella che può essere definita 

Second life. 
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6.2 Analisi emissioni prodotte dalla logistica di un 

territorio 

 
Dall’analisi effettuata precedentemente si sono ottenuti i valori delle 

emissioni medie prodotte durante il ciclo di vita di un furgone.  

Per effettuare una valutazione reale, di quelle che sono le emissioni in un 

determinato territorio, nella seguente analisi sono presi in considerazione i 

dati della produttività logistica inerenti il territorio di Caserta.  

 

I dati interessati per l’analisi da effettuare sono il numero di veicoli 

impiegati, i giorni lavorativi ed i km percorsi.  

 

 
Figure 48 - Produttività logistica del territorio di Caserta 
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Dal database completo, per analizzare solo i dati interessati all’analisi, si è 

presa in considerazione la produzione del mese di Dicembre 2021, definita 

“più critica” per l’elevata mole di lavoro causata dal picco di Natale, ed il 

mese di Gennaio 2022, filtrando le date, i veicoli impiegati ed il numero di 

Km percorsi. 

Sono presi in considerazione due mesi in modo da poterli confrontare ed 

ottenere un valor medio. 

 

 
Figure 49 - Dati logistici analizzati 

 
Nel mese di Dicembre 2021, la produttività logistica del territorio di Caserta 

ha impiegato 659 veicoli, percorrendo 69.185 Km in 24 giorni lavorativi; nel 

mese di Gennaio invece sono stati utilizzati 497 veicoli, i quali in totale 

hanno percorso 51.848 Km in 20 giorni. 
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Richiamando i valori medi di CO2 emessa dai diversi propulsori nel ciclo di 

vita, ottenuti dalla precedente analisi, si ha: 

 

F1C F1CNG eCD 140 

220,78 g 245,78 g 109,91 g 

 

Sfruttando i dati di emissione e moltiplicandoli per i Km effettuati dai vettori 

logistici si ha: 

- Nel caso di utilizzo di furgoni dotati di propulsore a 

combustione interna F1C, alimentato a diesel: 

 

Dicembre : 68.185 Km 15.275 Kg CO2 

Emissioni: 220,78 g/Km  

 

Gennaio : 51.848 Km 11.447 Kg CO2 

Emissioni: 220,78 g/Km  

 

Utilizzando un propulsore alimentato a diesel, nel territorio di 

Caserta, in un anno per le sole attività legate alla logistica, sono 

emessi 160.332 Kg di CO2. 

 

- Nel caso di utilizzo di furgoni dotati di propulsore a 

combustione interna F1CNG, alimentato a gas naturale: 

 

Dicembre : 68.185 Km 16.758 Kg CO2 

Emissioni: 245,78 g/Km  
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Gennaio : 51.848 Km 12.743 Kg CO2 

Emissioni: 245,78 g/Km  

   

 
In questo caso le emissioni medie annue di CO2 sarebbero pari a 

177.006 Kg. 

 

- Nell’ultimo caso, nel quale i furgoni sono dotati di motore 

elettrico eCD 140, si ha: 

 

Dicembre : 68.185 Km 7.494 Kg CO2 

Emissioni: 109,91 g/Km  

 

Gennaio : 51.848 Km 5.698 Kg CO2 

Emissioni: 109,91 g/Km  

 

      Con il veicolo elettrico le emissioni stimate in un anno sarebbero     

      pari a 79.152 Kg.  

    

Si nota che la differenza di emissioni di CO2 tra i diversi propulsori in un 

solo anno è rilevante. 

 

F1C F1CNG eCD 140 

160.332 Kg 177.006 Kg 79.152 Kg 
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La differenza più rilevante è quella tra il veicolo dotato di propulsore F1CNG 

ed il veicolo elettrico; in questo caso la differenza è di circa 97.914 Kg di 

CO2. 

 

Nel caso del veicolo alimentato a diesel, che ad oggi risulta essere il più 

adoperato nel settore dei trasporti, la differenza con il veicolo elettrico è pari 

a 81.180 Kg di CO2. 

 

Da questa analisi è emerso che l’impiego di veicoli elettrici comporterebbe 

una drastica riduzione delle emissioni di CO2 a livello Mondiale. 

Se solo nel territorio di Caserta si otterrebbero riduzione di emissioni così 

elevata, considerando la vastissima produttività logistica, la riduzione 

sarebbe un incredibile aiuto per la salute e la salvaguardia del Mondo. 
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7. Conclusione 

Le analisi hanno dimostrato che paragonando 3 veicoli ed analizzandoli in 

tutte le fasi, il veicolo dotato di propulsore elettrico produce emissioni in 

termini di CO2 pari circa alla metà delle emissioni dei veicoli a combustione 

interna.  

Per raggiungere gli obiettivi prefissati dal “Fit for 55”, la transizione ad 

elettrico, al momento deve essere considerata come unica soluzione. 

 

Inoltre l’analisi della produttività logistica del territorio esaminato ha portato 

a dati rilevanti di emissioni che, con l’impiego di soli veicoli elettrici 

risulterebbe drasticamente abbattuta. Considerando anche che, nell’analisi è 

preso in considerazione come fonte di approvvigionamento dell’elettricità 

per la ricarica il mix italiano, ma si suppone che con l’avanzare delle 

tecnologie ed il progresso tecnologico, ogni abitazione ed ogni azienda si 

munisca di pannelli fotovoltaici ed accumulatori, rendendosi così autonomi; 

in questo modo le emissioni si ridurrebbero ulteriormente e la fonte di 

approvvigionamento di corrente per i veicoli elettrici risulterebbe provenire 

esclusivamente da fonti rinnovabili. 

 

Ulteriori soluzioni in fase di studio, come i veicoli alimentati ad idrogeno 

insieme ai già esistenti elettrici comporterebbe una rilevante riduzione di 

emissioni, indispensabile per la salvaguardia del Pianeta. 
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8. Scenari futuri 

Nell’era del cambiamento, FPT presenta un prototipo di assale elettrico, 

progettato per l’impiego su veicoli commerciali. 

Il prototipo prevede l’integrazione di ogni componente della trasmissione 

elettrica in un’architettura estremamente compatta, in grado di garantire il 

massimo delle prestazioni e dell’efficienza senza perdere l’affidabilità che 

l’ha sempre caratterizzata. 

 

Il nuovo prototipo andrebbe a sostituire i sistemi di propulsione attualmente 

impiegati sulle piattaforme standard, così da minimizzare l’impatto della 

nuova soluzione e le eventuali modifiche necessarie alla sua adozione.  

 
 

 
Figure 50 - Prototipo di assale elettrico FPT 

 
 
All’IAA Transportation di Hannover è stato presentato un ulteriore prototipo  

da Iveco, l’eDaily a idrogeno; un progetto molto ambizioso in collaborazione 

Hyundai. 
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Figure 51 - Prototipo celle a combustibile 

 

Il sistema a celle a combustibile è fornito da Hyundai, così come i serbatoi 

di idrogeno da 12 Kg di portata. Le due aziende, congiuntamente hanno 

sviluppato i software ed i controlli, per avere la piattaforma definitiva 

dell’eDaily a idrogeno. 

 

I prototipi di questo veicolo sono già operativi, l’obiettivo è creare una 

piccola serie in 12 mesi, da dare ad alcuni clienti selezionati e favorire la 

creazione di un ecosistema necessario per la penetrazione dell’idrogeno. 

L’idea è quella di vedere entro il 2024-2025 una buona quantità di veicoli 

alimentati ad idrogeno su strada. 

 

L’introduzione dell’idrogeno come carburante porterebbe enormi vantaggi 

poiché esso è un combustibile pulito e l’unico scarto che produce è vapore 

acqueo ma al contempo è un gas difficile da maneggiare perché, avendo una 

bassa densità energetica, deve essere molto compresso ad alte pressioni (da 
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350 a 700 bar) per essere immagazzinato in un serbatoio in quantità per 

alimentare una vettura. 

Si stima che per percorrere circa 600 Km sono necessari 5-6 Kg di idrogeno. 

 

 

 
Figure 52 - Prototipo eDAILY HYDROGEN 
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