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Considerando	 la	varietà	di	settori	 interessati	alla	 IoT	 (Internet	of	Things)		
e	 presentati	 nelle	 precedenti	 sezioni	 che	 hanno	 spaziato	 da	 agricoltura,	
zootecnica,	 assistenza	 medica,	 assistenza	 anziani,	 reti	 elettriche,	
automazioni	 processi	 industriali,	 previsioni	 atmosferiche,	 domotica,	 ecc.	
proporrei	di	cambiare	il	termine	IoT	in	IoE	(Internet	of	Everything):	ciò	mi	
sembra	 più	 rispondente	 alla	 realtà	 conseguente	 all’enorme	 sviluppo	 e	
riduzione	 costi	 di	 sensori	 e	 loro	 basso	 consumo	 energetico,	 alla	 grande	
diffusione	 e	 “potenza”	 dei	 sistemi	 ICT	 oltre	 che	 alla	 proattività	 di	
“sviluppatori”	di	nuovi	business	basati	sul	trattamento	ed	utilizzo	di	“big	
data”	relativi	praticamente	a		tutte	le	possibili	attività	.	
	
Il	 mio	 intervento	 si	 propone	 di	 portare	 un	 contributo	 sottolineando	 le	
possibili	estese	applicazioni		di	IOE	nel	settore	automotive/mobilità	sulla	
base	anche	del	 recente	 rapporto	di	Assolombarda	“Mobilità	Sostenibile:	
soluzioni	 	energetiche	 ,tecnologie	e	opportunità	di	business”	che	è	stato		
frutto	di	un	gruppo	di	lavoro	coordinato	dal	CESI	e	che	mi	ha	visto	come	
Project	 Leader.	 Hanno	 fatto	 parte	 del	 gruppo	 di	 lavoro	 vari	 esperti	 da	
A2A,	Edison,	Enel,	Eni,	Innogy,	Italgas,	Saipem,	Snam.	
	
Vale	la	pena	di	dare	qualche	numero	sul	mercato	“miliardario”	mondiale	
di	veicoli		circolanti	e	sui	nuovi	veicoli	in	commercio	e	futuri	,ciascuno	dei	
quali	ha/avrà	a	bordo	un	grandissimo	numero	di	sensori	oltre	a	notevoli	
possibilità	di	interconnettività.	
	
A	 livello	mondiale	vi	 sono	1,3	miliardi	di	 veicoli	 circolanti	 su	gomma	dei	
quali	 0,9	miliardi	 di	 autovetture;	 la	 Cina,	 che	 è	 in	 fortissima	espansione	
anche	in	questo	settore,	ha	un	parco	circolante	di	160	milioni	di	veicoli	e	
segue	gli	Stati	Uniti	(265	milioni)	e	precede	il	Giappone	(circa	80	milioni).	
Le	 nazioni	 della	 Comunità	 Europea	 hanno	 300	milioni	 di	 autoveicoli	 dei	
quali	260	milioni	sono	autovetture,	56%	a	benzina,	41%	diesel	e	3%	con	
carburanti	alternativi	(GPL,	Gas,	biocarburanti,	elettriche).	



La	produzione	mondiale	di	autoveicoli	nel	2016	vede	la	Cina	in	testa	con	
circa	24	milioni	di	unità,	seguita	da	Stati	Uniti	e	Giappone	con	la	metà.	
	
Venendo	all’Italia,	 abbiamo	un	parco	di	 circa	 38	milioni	 di	 auto	e	di	 5,5	
milioni	 di	 autocarri,	 autobus,	 veicoli	 commerciali	 industriali	 e	 speciali;	
occorre	 notare	 che	 sulle	 nostre	 strade	 circolano	 6,5	 milioni	 di	
motociclette.	 Il	 48,5%	 dei	 veicoli	 sono	 a	 benzina,	 43%	 diesel	 e	 8,5%	
alternativi	 ed	 in	 particolare	 5,8%	 GPL(gas	 da	 petrolio	 liquefatto),	 2,4%	
GNC	(gas	naturale	compresso),	0,3%	di	elettriche	ibride	e	0.02%	elettriche	
con	ricarica	esterna	(plug-in).	L’Italia	è	il	paese	in	Europa	con	la	massima	
percentuale	di	veicoli	alternativi.	Le	immatricolazioni	di	nuove	vetture	nel	
2016	 sono	 state	 di	 1,85	 milioni:	 57%	 diesel,	 32,8%	 benzina,	 5,6%	 GPL,	
2,4%	GNC,	2%	ibride	e	0,2%	elettriche	plug-in.	
	
Il	settore	automotive/mobilità	ha	grande	importanza	per:	
− competitività	della	nazione	
− salute	dei	cittadini	
− qualità	dell’ambiente	
− strategie	energetiche	ed	occupazionali	
− sviluppo	di	business	innovativi	

	
Ricordo	 che	 per	 l’Italia	 il	 settore	 automotive	 vede	 svariate	 migliaia	 di	
aziende	coinvolte	con	circa	500	000	addetti,	un	fatturato	di	125	miliardi	di	
euro	ed	un	export	di	21	miliardi	di	euro.		
I	 trasporti	 su	 gomma	 sono	 la	 prima	 opzione	 per	 gli	 spostamenti	 di	
persone	(75%)	e	merci	(52%).	 I	trasporti	 in	generale	sono	responsabili	di	
1/3	 dei	 consumi	 energetici	 finali	 del	 paese	 e	 dipendono	 per	 il	 94%	 da	
combustibili	 fossili	 (petrolio	 e	 suoi	 derivati	 come	 GPL,	 gas	 naturale	
compresso	GNC	e	liquefatto	GNL)	in	via	di	espansione	per	trasporti	merci	
su	lunghe	distanze	e	trasporti	navali.	Sempre	i	trasporti	sono	responsabili	
del	 25%	 delle	 emissioni	 di	 CO2	 Italiane	 derivanti	 da	 attività	 umane	 e	 di	
altre	tipologie	di	emissioni	come	polveri	sottili,	NOx,	SOx,	CO,	che	hanno	
un	impatto	sulla	qualità	dell’aria	e	sulla		salute	delle	persone.	
	
Vale	 la	 pena	 di	 evidenziare	 quattro	 possibili/principali	 sotto	 filiere	 di	
importanza	per	gli	autoveicoli:	



− well	to	tank	(dal	“pozzo”	al	serbatoio	della	macchina	e	per	il	veicolo	
elettrico	si	parte	dalle	materie	prime	per	produrre	l’elettricità)	

− costruzione	 autoveicolo	 (e	 per	 auto	 elettriche	 implica	 anche	 la	
costruzione	delle	batterie)	

− tank	to	wheel	(efficienza	ed	emissioni	del	veicolo	per	trasformare	in	
movimento	del	veicolo	stesso	l’energia	immagazzinata	nel	tank)	

− utilizzo	autoveicolo		e	nuovi	business	che	si	prospettano	
	
Sorvolo	la	pur	importante	parte	manifatturiera	degli	autoveicoli	(trattata	
a	 livello	 automazione	 della	 	 produzione);	 non	 entro	 sul	 traffico	 merci,	
traffico	pubblico,	navi,	aerei	per	restringere	un	poco	il	vasto		campo	della	
mobilità	e	mi	concentro	sull’automobile	ed	in	particolare	su:		
	

1. quanto	è	introdotto	nella	autovettura	per	sensoristica	e	connettività	
con	mondo	esterno	ed	attuali	e	possibili	usi	dei	dati;	

2. well	 to	 tank	 con	 un	 accenno	 specifico	 al	 controllo	 di	 ricarica	 delle	
auto	elettriche;	

3. nuovi	business	relativi	all’uso	dell’auto.		
	
Relativamente	al	punto	1)	vi	sono	nei	nuovi	e	vi	saranno	nei	futuri	veicoli	
sempre	più	dati	rilevati,	trasmessi	e	ricevuti	e	conseguenti	azioni	da	parte	
del	guidatore	sulla	base	di	segnalazioni	appropriate	o	azioni	direttamente	
svolte	da	automatismi,	non	trascurabile	anche	l’	utilizzo	di	dati	da	terzi.	Si	
possono		esemplificare	tra	gli	altri,	senza	lasciare	limiti	all’immaginazione	
che	è	già	realtà	in	molti	casi:	
− monitoraggio	guasti	componenti,	rilevazioni	di	performances	e	dati	

utili	 al	 costruttore	 per	 migliorare	 la	 futura	 produzione	 del	
componente	 o	 del	 modello	 di	 autovettura	 e	 proporre	
servizi/modifiche	 sul	 parco	 circolante,	 dimensionare	magazzini	 per	
parti	di	ricambio,	ecc.		

− monitoraggio	guasti	 e	 connessioni	per	 facilitare	 ricerca	automatica	
di	 	 autofficina	attrezzata	e	più	prossima,	 soccorso	stradale,	polizia,	
ecc.	

− dati/automatismi	per	facilitare	la	guida,	minimizzare	incidenti/multe	
al	di	là	dei	comuni	ABS-EBD	come	ad	esempio:	



ausilio	al	parcheggio	del	veicolo	ed	al	 limite	parcheggio	automatico,	stai	
addormentandoti,	 sei	 a	 cavallo	 della	 riga	 bianca,	 sei	 troppo	 vicino	 alla	
macchina	che	ti	precede,	stai	superando	limiti	di	velocità	che	comportano	
ritiro	patente,	 ti	sta	superando	uno	sulla	destra,	 il	pneumatico	anteriore	
destro	 perde	 pressione,	 il	 terreno	 è	 ghiacciato,	 ecc.	 con	 opportuna	
segnalazione,	 eventuali	 azioni	 raccomandate	 od	 intervento	 diretto	 con	
automatismi	 come	 identificazione	 e	 frenata	 immediata	 per	
riconoscimento	 pedoni	 ecc.	 E	 qui	 al	 limite	 si	 arriva	 	 ai	 veicoli	 autonomi	
senza	pilota,	VA,	che	penso	debbano	ancora	superare	sia	aspetti	tecnici	e	
legali	 su	 responsabilità/assicurazioni,	ma	coinvolgendo	anche	 importanti	
aspetti	 etici	 nelle	 decisioni	 impostate:	 auto	 si	 comporta	 	 come	 con	
“guidatore	egoista”	ed	uccide	un	pedone	che	attraversa	la	strada	o	come	
”guidatore	altruista”	che	frena,	devia	e	sbatte	contro	un	muro	mettendo	
in	pericolo	chi	è	sul	veicolo?	E	qui	le	casistiche	in	discussione	su	tipologia	
del	 pedone	 che	 si	 potrebbe	 investire	 o	 meno	 e	 su	 dove	 si	 andrebbe	 a	
sbattere	sono	a	volte	sconcertanti.	
Si	pensa	ad	 interventi	di	personalizzazioni	degli	azionamenti	 introducibili	
caso	 per	 caso	 dal	 guidatore	 che	 ci	 si	 augura	 non	 si	 trovi	 con	 un	 posto	
guida/strumentazioni/visori	 simili	 a	 quelli	 di	 un	 pilota	 in	 una	 cabina	 di		
aereo.	
					-interconnessioni	 con	 service	 provider	 che	 ottimizzano	 il	 percorso	
minimizzando		il	tempo	di	percorrenza	considerando	sia	il		traffico	e	sia	le	
condizioni	 atmosferiche	 di	 percorsi	 alternativi	 “raccomandati”	
augurandosi	che	non	si	spostino	tutti	su	uno	stesso	percorso	che	risulterà	
quindi	congestionato	e	così	dopo	poco		avranno	una	nuova	proposta	con	
nuovo	percorso	alternativo.	
				-rilevamento	di	dati	 come	 temperatura	esterna,	pioggia,	neve,	nebbia	
ecc.	 o	 su	 posizione	 del	 veicolo	 e	 traffico	 incontrato;	 tali	 dati	 possono	
essere	 trasmessi	 a	 service	 provider	 di	 servizi	 metereologici	 per	
aggiornamenti	 situazione	 su	 micro	 aree	 o	 per	 fornire	 indicazioni	 	 per	
ottimizzare	i	percorsi	come	sopra	descritto.	
	
Sul	punto		2)	relativo		al	well	to	tank	per	il	veicolo	elettrico	mi	soffermo	
su	 alcune	 semplici	 considerazioni	 senza	 entrare	 in	 dettagli.	 Con	 le	
problematiche	ambientali	e	le	relative	regolamentazioni	ci	si	aspetta	una	
forte	espansione	(	e	per	la	reale	tempistica	ci	sono	pareri	discordanti)		del	



veicolo	 elettrico	 abbinato	 ad	 uno	 sviluppo	 	 di	 rinnovabili	 elettriche	 che	
rendono	 il	 parco	di	 generazione	 sempre	più	 verde	 e	 quindi	 con	 sempre	
più	bassi	valori	medi	di	CO2	e	di	altre	emissioni	per	kWh	prodotto,	kWh	
che	 servono	 a	 caricare	 le	 batterie.	 Il	 problema	 legato	 a	 una	 forte	
espansione	del	veicolo	elettrico	non	è	tanto	l’energia	elettrica	necessaria	
per	caricare	 le	batterie	 (0,13-0,15	kWh/km)	ma	risiede	nelle	modalità	di	
ricarica	che	minimizzino	impatti	sul	sistema	elettrico	per	il	suo	economico	
dimensionamento	e	affidabile		funzionamento.	
Ricordo	 che	 tre	 milioni	 di	 veicoli	 elettrici	 con	 ricarica	 esterna	 (plug-in)	
consumerebbero	circa	l’1,5%	dei	presenti	consumi	annuali	elettrici	italiani	
ed	 al	 limite	 in	un	 futuro	non	 certo	 immediato	30	milioni	 di	 autovetture	
elettriche	 (	 praticamente	 il	 totale	parco	 auto	previsto)	 causerebbero	un	
aumento	 del	 15%	 dei	 consumi	 attuali,	 valore	 non	 trascurabile	 ma	 non	
preoccupante	o	insormontabile.	
Per	la	ricarica	sarà	determinate	verificare:	
-	quante	auto	avranno	un	posto	auto	prevalentemente	notturno	(o	diurno	
in	parcheggi	di	uffici	o	altri)	per	una	ricarica	lenta	a	7-22	kW	
-	quanti	centri	di	ricarica	pubblici	saranno	disponibili	per	cariche	più	veloci	
(42	 kW)	 fino	 ad	 ultraveloci	 (350	 kW,	 “colonnine”	 in	 immissione	 sul	
mercato)	per	ridurre	l’ansia	da	autonomia	
-	l’ubicazione	territoriale	delle	ricariche	e	quante	attive	ad	ogni	istante	
	
e	 definire	 conseguentemente”	 politiche	 di	 ricarica”	 in	 un’ottica	 di	
economicità/affidabilità	 del	 sistema	 elettrico	 globale	 di	 generazione,	
trasmissione	e	distribuzione.	
		
Un	milione	di	auto	 in	ricarica	contemporanea	 in	alcune	ore	(ad	esempio	
notturne	e	con	ricarica		singola	da	22	kW	)	richiederebbero	22000	MW	di	
potenza	addizionale		e	chiari	rinforzi	alla	rete		specie	di	distribuzione;	così	
pure	colonnine	per	ricarica	ultraveloci	 impatterebbero	notevolmente	nel	
loro	funzionamento	il	sistema	di	distribuzione	(tre	nello	stesso	sito	da	350	
kW	 richiedono	 una	 potenza	 di	 1	 MW	 in	 caso	 di	 funzionamento	
contemporaneo).	Si	può	 facilmente	 immaginare	quale	 sarebbe	 l’impatto	
di	 un	 futuribile	 eventuale	 parco	di	 veicoli	 completamente	 elettrici	 di	 30	
milioni.	



Risulta	 indispensabile	anche	 in	scenari	meno	futuribili	 iniziare	a	gestire	 i	
sistemi	di	ricarica	connessi	alla	rete	in	un’ottica	di	“smart	grid”	o	meglio	di	
”smart	global	electrical	system”	che	include	il	 	dispacciamento	dei	centri	
di		produzione	e	la	verifica	dei	flussi	di	potenza	nei	vari	elementi	della	rete	
considerando	anche	i	limiti		di	sovraccaricabilità	(dynamic	loading)	legati	a	
condizioni	 atmosferiche	 come	 temperatura	 esterna,	 vento;	 il	 tutto			
abbinato	 a	 varie	 tipologie	 tariffarie	 con	 incentivi/disincentivi	 atti	 a	
spianare	 il	 carico	entro	 i	 limiti	 specifici/temporali	del	 sistema	elettrico	e	
del	 “battery	 management	 control	 system”	 delle	 colonnine	 di	 ricarica	 e	
delle	batterie	dei	veicoli.	E	qui	le	potenzialità		ed	accuratezza	del	numero	
enorme	 di	 dati	 di	 base	 sparsi	 sul	 territorio	 e	 trasmessi,	 la	 celerità	 tra	
rilevamento	del	dato	e	implementazione	di	come”	caricare	“	i	vari	veicoli	
connessi	 e	 di	 quanto	 fatturare	 utilizzando	 sofisticati	 software	 tecnici	 e	
commerciali,	fa	“tremar	le	vene	ed	i	polsi”	e	“qui	si	parrà	la	nobilitade”	di	
industria	4.0		ed	IoE.	
	
Per	 quanto	 riguarda	 i	 nuovi	 business	 legati	 all’utilizzo	 della	 vettura	
(punto	 3),	 va	 svanendo	 il	 concetto	 di	 proprietà	 del	 veicolo	 rispetto	 al	
concetto	 “mi	 serve	 ora	 andare	 da	 A	 a	 B	 e	 domani	 da	 C	 a	 D	 nel	 minor	
tempo	e	possibilmente	 in	un’ottica	di	globale	economia”	e	 senza	essere	
coinvolto	in	burocrazie	di	assicurazioni,	manutenzioni	veicoli,	cambio	del	
veicolo	usato	ecc.	 E	da	qui	 lo	 sviluppo	del	 	 car-renting	di	 breve	o	 lungo	
periodo,	 del	 car-sharing,	 del	 car-pooling	 con	 altri	 che	 debbono	 fare	 lo	
stesso	 percorso	 e	 così	 via.	 E	 lo	 sviluppo	 dell’intermodalità	 risulta	
fondamentale:	 car-sharing	 in	 partenza	 da	 casa	 a	 stazione	 ferroviaria	 o	
aeroporto	 e	 all’arrivo	 connessione	 con	 altri	 mezzi	 di	 trasporto	 che	
prenoto/definisco	 con	 appropriati	 App	 e	 perché	 no	 tra	 questi	 	 anche	
biciclette	(e	prendo	con	App	la	più	vicina	lasciata	in	strada	e	che	rilascio	in	
strada	dove	arrivo)	.	E	anche	qui	big	data	e	loro	trattamento,	trasmissione	
dati,	 software	 applicativi,	 addebiti	 ecc.	 Occorre	 una	 puntualità	 svizzera		
nelle	partenze	ed	arrivi	dei	 vari	 vettori	 che	 risulta	 indispensabile	per	un	
uso	e	sviluppo	efficiente	dell’intermodalità.		
	
	
	
	



Ma	da	tutto	questo	quali	osservazioni	conclusive?	
	
Senza	 uno	 sforzo	 enorme	 di	 formazione/acculturamento	 di	 chi	 produce	
“hardware”	 o	 servizi	 e	 di	 potenziali	 utilizzatori,	 risulta	 celermente	
applicabile	 quanto	 sopra	 in	 Italia?	 Senza	 adeguato	 livello	 “tecnologico”	
delle	 persone	 rispetto	 ad	 altre	 nazioni,	 con	 4.0	 ed	 IoE	 non	 si	 rischia	
fortemente	 nel	 breve	 di	 aumentare	 la	 disoccupazione	 e	
ritardare/annullare	possibili	sviluppi?	
	
Affidabilità	dei	dati,	di	 ICT,	di	software	applicativi	da	chi	sono	certificati?	
Privacy	 e	 proprietà	 dei	 dati	 come	 verranno	 tutelati	 e	 venduti	 con	 quali	
clausole	commerciali	e	di	responsabilità?	Ed	il	problema	incombente	della	
cyber	security?	
	
Interoperabilità	ed	“interconnessioni”	di	apparati	e	software	sempre	più	
essenziali:	standard.	
	
Quale	 cambio	 culturale	 e	 comportamentale	 si	 avrà	 negli	 individui	 con	
intermediazioni	 sempre	 meno	 tra	 persone,	 con	 ordini	 di	 acquisto	 via	
internet	 anche	 di	 oggetti	 di	 poco	 valore	 che	 potrei	 trovare	 facendo	
quattro	 passi	 in	 strada	 e	 parlando	 con	 il	 negoziante?	 Con	 relazioni	 tra	
amici	 ed	 altri	 tramite	 WhatsApp	 invece	 che	 con	 una	 comunicazione	
telefonica	o	con	un	incontro?	
	
Domande	 similari	 si	 sono	 poste	 nelle	 varie	 fasi	 di	 sviluppo	 industriale	 e	
sono	 confidente	 che	 industria	 4.0	 ed	 IoE	 non	 renderanno	 vani	 i	 grandi	
principi	 di	 libertà,	 eguaglianza	 e	 fratellanza	 conquistati	 dall’umanità	ma	
spesso	 “oppressi”;	 anzi	 mi	 auguro	 possano	 influire	 su	 una	 loro	 miglior	
implementazione	senza	creare	un	digital	divide	od	altri	equivalenti	con	il	
predominio	di	alcune	caste	su	altre.	
	
 


