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Toyota guarda al futuro e al 

mondo tra cinquanta o più anni. 

Sono certo che i veicoli a celle a 

combustibile siano la soluzione 

ecosostenibile per eccellenza1. 

 

Akio Toyoda, CEO Toyota 

 

La corsa tecnologica nel settore dei veicoli elettrici 

M. Bruno Azevedo, Analyst, Credit Suisse Asset Management 

La popolarità dei veicoli elettrici 

Il tema del cambiamento climatico ha conquistato ormai da tempo l’interesse del pubblico e dei 

mezzi di comunicazione. La sua crescente popolarità ha portato alla ribalta altri argomenti 

correlati, che sono diventati oggetto di interesse dei media generalisti. Usando l’indice di 

interesse di Google Trends come parametro di popolarità, si osserva che il tema del 

cambiamento climatico ha raggiunto la massima popolarità nel 2009 (dicembre), molto 

probabilmente per via della Conferenza ONU sui cambiamenti climatici svoltasi a Copenaghen 

quello stesso mese. Il tema dei veicoli elettrici, invece, ha registrato il picco massimo di 

popolarità a metà 2008. Sono due le possibili cause del risultato del 2008: in primo luogo, 

l’entusiasmo dei media per la Tesla Roadster, la prima auto elettrica commerciale a utilizzare le 

celle agli ioni di litio, nonché la prima a vantare un’autonomia superiore ai 320 chilometri2; in 

secondo luogo, l’utilizzo del tema dei veicoli elettrici da parte del candidato alle presidenziali 

statunitensi Barack Obama. 

Fig. 1: Indice di popolarità dei veicoli elettrici e del cambiamento climatico su Google Trends 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                      

1 https://www.boyden.com/media/toyotas-hydrogen-fuel-cell-hopes-170140/index.html 
2 https://cleantechnica.com/2015/04/26/electric-car-history/ 
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Negli undici anni dal 2008 al 2019, il tema dei veicoli elettrici ha visto un incremento costante 

di popolarità per un periodo di tempo prolungato. Una buona notizia per l’accordo di 

Copenaghen del 2009, descritto da Ban Ki-moon come un “importante passo verso un accordo 

globale per la riduzione e la limitazione delle emissioni ad effetto 

serra”3. 

Tirando le somme, possiamo concludere che il tema dei veicoli elettrici sia il risultato di tutti i 

piani d’azione per il clima messi in atto da diversi governi in tutto il mondo. È ormai abbastanza 

assodato che la via per la decarbonizzazione del trasporto su strada passi per i veicoli elettrici. 

Tuttavia, è anche vero che resta tra gli esperti del settore un certo disaccordo sul tipo di 

tecnologia che sarà scelto per l’alimentazione dei mezzi di trasporto del futuro. 

In questo Thematic Insight parleremo delle potenzialità di una tecnologia emergente, le pile a 

combustibile a idrogeno, applicata al trasporto su strada, mettendola a confronto con le più 

comuni batterie agli ioni di litio.  

I vantaggi delle pile a combustibile a idrogeno 

La quota di mercato dei veicoli elettrici è cresciuta senza dubbio a ritmo serrato. I governi 

nazionali hanno fornito un’ampia gamma di incentivi per stimolare l’adozione dei veicoli elettrici, 

mentre altri soggetti interessati, come le case automobilistiche, hanno incrementato il numero 

dei modelli disponibili e investito massicciamente in attività di ricerca e sviluppo. Nonostante i 

progressi compiuti, la quota di mercato dei veicoli elettrici è ancora residuale e in gran parte 

dominata dai veicoli a batteria (BEV).  

Un dato importante sullo stato attuale dell’adozione dei veicoli elettrici è il fatto che la tecnologia 

di uso più comune nelle autovetture (gli ioni di litio) non sembri adeguata alle esigenze di alcuni 

segmenti di mercato. Il mercato del trasporto sulle lunghe distanze e ad alto utilizzo ha requisiti 

specifici che la tecnologia agli ioni di litio, almeno al suo stato attuale, non è in grado di 

soddisfare. 

 

 

 

Non è difficile capire il perché della scarsa adozione in questi segmenti di mercato. Il trasporto 

sulle lunghe distanze si scontra con quello che è forse l’ostacolo principale all’adozione dei 

veicoli elettrici da parte del grande pubblico: l’ansia dell’autonomia chilometrica.4 La soluzione a 

questo problema non è semplice: aggiungere più batterie potrebbe incrementare l’autonomia, 

con un aumento però anche del prezzo e del peso dei veicoli. L’equazione autonomia-prezzo-

peso può essere risolta soltanto usando batterie più efficienti, e non aggiungendo 

semplicemente batterie. Il mercato dei trasporti ad alto utilizzo presenta un altro limite 

importante: viste le tempistiche di utilizzo, il segmento ha bisogno di tempi brevi di ricarica e, 

                                                      

3 http://enb.iisd.org/vol12/enb12459e.html 
4 Li, W., Long, R., Chen, H. e Geng J.  “A Review of factors influencing consumer intentions to adopt 

battery electric vehicles”. Renewable and Sustainable Energy Rev. 78, 318-328 (2017)  

Fonte: Frost & Sullivan, data di pubblicazione: 2017 

BEV: Veicoli elettrici a batteria; PHEV: Veicoli elettrici ibridi plug-in; FCEV: Veicoli elettrici a pile a combustibile 

Fig. 2: Vendite di veicoli elettrici per tecnologia 

    

http://enb.iisd.org/vol12/enb12459e.html
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anche se per le batterie agli ioni di litio la ricarica veloce è già disponibile, l’impatto sulla durata 

della batteria è sfavorevole.5 Di conseguenza, per poter servire entrambi i segmenti servirebbe 

una tecnologia con tempi di ricarica ragionevolmente rapidi e un’autonomia accettabile senza un 

aumento proporzionale del peso. Le celle a combustibile a idrogeno sono quindi una buona 

soluzione per le esigenze di questi segmenti. 

Come funzionano le celle a combustibile a idrogeno? 

Il carburante a idrogeno confluisce verso l’anodo da un lato della cella a combustibile; dall’altro 

lato, un ossidante (ossigeno o aria) viene convogliato verso il catodo. Sull’anodo, un catalizzatore 

al platino separa l’idrogeno in ioni idrogeno positivi (protoni) ed elettroni con carica negativa. Sul 

catodo, gli elettroni e gli ioni con carica positiva si uniscono generando acqua, che viene 

convogliata fuori dalla cella. 

Fig. 3: Rappresentazione visiva della modalità di funzionamento 

 

Solo gli ioni con carica positiva possono attraversare la membrana a scambio protonico per 

raggiungere il catodo. Gli elettroni con carica negativa sono quindi convogliati lungo un circuito 

esterno fino al catodo, generando corrente elettrica.  

 

 

Come mostra la figura precedente, l’idrogeno può essere immagazzinato con un’energia 

specifica di gran lunga superiore a quella delle batterie. Per contro, i serbatoi di idrogeno e i 

sistemi di celle a combustibile sono piuttosto costosi per via dell’utilizzo di platino, fibra di 

carbonio, umidificatori e scambiatori di calore.6 Tuttavia, queste proprietà fisiche fanno sì che i 

costi dei veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV) siano meno sensibili a un aumento 

dell’autonomia di guida, che richiederebbe unicamente un incremento delle dimensioni, della 

quantità o della pressione dei serbatoi di stoccaggio dell’idrogeno, che in termini di kWh sono più 

                                                      

5 Gao, Y. et al. “Lithium-ion battery aging mechanisms and life model under different charging stresses”. J. 

Power Sources 356, 103-114 (2017) 
6 Wie, M., Smith, S. J. e Sohn, M.D. “Experience curve development and cost reduction disaggregation for 

fuel cell markets in Japan and US”. Appl. Energy 191, 346-357 (2017) 

Fonte: www.intelligent-energy.com 

Fonte: Cano, Zachary et Al, “Batteries and Fuel Cells for emerging electric vehicle markets”,  

Nature Energy, Vol. 3 aprile 2018, 278-289  (2018) 

Fig. 4: Caratteristiche delle batterie ricaricabili e delle pile a combustibile a idrogeno 
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leggeri e più convenienti rispetto alle batterie agli ioni di litio.7 Come avvenuto per i costi delle 

batterie agli ioni di litio, l’incremento dei volumi di produzione dovrebbe far aumentare il prezzo 

dei serbatoi di idrogeno e abbassare quello delle celle a combustibile. 

A questo punto il lettore potrebbe chiedersi: perché il settore non ha un maggiore interesse ad 

adottare le celle a combustibile a idrogeno anziché gli ioni di litio? Esistono diverse risposte. 

Innanzitutto, alcune marche di automobili hanno effettivamente iniziato a dedicare una parte 

sostanziale delle proprie attività di ricerca ai veicoli FCEV (Daimler, Toyota, Honda e Hyundai); 

tuttavia, esistono notevoli barriere all’adozione dei FCEV, che richiedono investimenti significativi, 

legati in particolare allo sviluppo dell’infrastruttura di trasporto e distribuzione dell’idrogeno.  

Conclusione 

Le proprietà fisiche delle celle a combustibile a idrogeno hanno il potenziale per soddisfare le 

esigenze di segmenti specifici del mercato del trasporto su strada. Tuttavia, è innegabile che i 

veicoli a batterie agli ioni di litio rappresentino la forza imbattuta che domina attualmente il 

segmento dei veicoli elettrici. La corsa tecnologica è aperta, ma non si tratta necessariamente di 

un gioco a somma zero tra le varie tecnologie. La diversità di vantaggi e limitazioni di queste 

tecnologie potrebbe tradursi nella capacità per ciascuna di soddisfare esigenze differenti del 

mercato. 

Indipendentemente dal risultato di questa “corsa”, appare chiaro che il futuro del trasporto su 

strada vedrà necessariamente un’ampia diffusione dei veicoli elettrici. Di conseguenza, lo stadio 

iniziale in cui si trovano alcune delle tecnologie, nonché le esigenze di sviluppo di infrastrutture, 

costituiscono un terreno fertile di crescita e opportunità d’investimento.  

Per offrire ai clienti un’esposizione di tipo «pure-play» a queste interessanti tematiche 

interconnesse di crescita a lungo termine, Credit Suisse Asset Management ha elaborato alcune 

strategie: robotica e automazione, sicurezza, salute digitale e infrastrutture.  
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7 Cano, Zachary P., Banham, D., Ye, S., Hintennach, A., Lu, Jun, Fowler, M. e Chen, Z. “Batteries and 

Fuel Cells for emerging electric vehicle markets“, Nature Energy, Vol. 3, aprile 2018, 278-289  (2018) 
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Disclaimer 

Il presente documento è stato realizzato da Credit Suisse con la maggiore cura possibile e al meglio delle proprie  conoscenze. Credit Suisse non fornisce comunque 

alcuna garanzia relativamente al suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasi responsabilità per le perdite che dovessero derivare dall’utilizzo delle 

informazioni in esso riportate. Nel documento vengono espresse le opinioni di Credit Suisse all’atto della redazione, che sono soggette a modifica in qualsiasi momento 

senza preavviso. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Il documento viene fornito a solo scopo informativo ad uso esclusivo del destinatario. Esso 

non costituisce un’offerta né una raccomandazione per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari o servizi bancari e non esonera il ricevente dal fare le proprie 

valutazioni. Gli strumenti finanziari menzionati nel documento potrebbero essere prodotti di investimento complessi e pertanto non adatti alla clientela al dettaglio.  Al 

destinatario si raccomanda in particolare di controllare che tutte le informazioni fornite siano in linea con le proprie circostanze per quanto riguarda le conseguenze 

legali, regolamentari, fiscali o di altro tipo, ricorrendo se necessario all’ausilio di consulenti professionali. Il presente documento non può essere riprodotto neppure 

parzialmente senza l’autorizzazione scritta di Credit Suisse. Esso è espressamente non indirizzato alle persone che, in ragione della loro nazionalità o luogo di residenza, 

non sono autorizzate ad accedere a tali informazioni in base alle leggi locali. Tutti gli investimenti comportano rischi, in particolare per quanto riguarda le fluttuazioni del 

valore e del rendimento. Gli investimenti in valuta estera comportano il rischio aggiuntivo che tale moneta possa perdere valore rispetto alla moneta di riferimento 

dell’investitore. I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non costituiscono un indicatore affidabile per i redditi attuali o futuri. I dati relativi alla 

performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle quote. Inoltre, non può essere garantito che 

l’andamento dell’indice di riferimento («benchmark») sarà raggiunto od oltrepassato.  

Il fondo d’investimento menzionato nella presente pubblicazione è domiciliato in Lussemburgo e è conforme alla Direttiva UE 2009/65/EC e successive modificazioni. I 

soggetti incaricati dei pagamenti per l’Italia sono Allfunds Bank SA, State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, BNP Paribas Securities Services e Sella 

Holding Banca SpA. Le sottoscrizioni sono valide esclusivamente sulla base dei prospetti informativi attuali, dei KIID e della relazione dell’ultimo esercizio finanziario (o, 

se più aggiornata, dell’ultima relazione semestrale).  

Il prospetto informativo,  il KIID, le condizioni contrattuali e la relazione annuale o semestrale sono disponibili gratuitamente presso tutti i distributori autorizzati. 

I RENDIMENTI OTTENUTI IN PASSATO NON COSTITUISCONO ALCUNA GARANZIA PER I RENDIMENTI FUTURI. PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL 

PROSPETTO INFORMATIVO. 

Né il presente documento né alcuna copia di esso possono essere inviati, portati o distribuiti negli Stati Uniti o a persone US (ai sensi della Regulation S - US 

Securities Act del 1933 e successivi emendamenti). 
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