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La compagnia di navigazione vieta
le auto EV sui traghetti dopo che la
nave affonda a causa dell'incendio
causato dalle batterie dei veicoli
elettrici
Pubblicato il 21 gennaio 2023

Origine dell'immagine.

Commenti di Brian Shilhavy
Editore, Health Impact News

All'inizio di questa settimana è stato annunciato che la compagnia di
navigazione norvegese Havila è diventata la prima compagnia a vietare le
auto EV sui loro traghetti, a seguito dell'affondamento del traghetto
"Felicity Ace" l'anno scorso, che è il risultato di un incendio di batterie per
auto EV.
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La compagnia di navigazione norvegese quotata Havila ha vietato alle
auto elettriche, ibride e a idrogeno di entrare nei loro traghetti. Dopo
un'analisi del rischio, si è concluso che il rischio per la sicurezza della
flotta navale era troppo grande. Se un'auto inizia a bruciare, il fuoco
non può più essere spento.

I rischi per le navi derivanti dal trasporto di auto elettriche sono stati
discussi da quando il "Felicity Ace" è crollato nelle Azzorre lo scorso
febbraio. I veicoli elettrici a bordo avevano preso fuoco. Il fuoco non
poteva essere spento. Alla fine, l'enorme nave affondò con migliaia di
auto elettriche e veicoli Porsche o Bentley.

Il capo della compagnia di navigazione Havila Bent Martini ha
affermato che un rapporto del servizio di intelligence navale
TradeWinds secondo l'analisi del rischio, l'incendio di un'auto elettrica
richiede un'operazione di salvataggio particolarmente complessa.
L'equipaggio a bordo non poteva permetterselo. Anche i passeggeri
sarebbero a rischio. È diverso con i veicoli con motori a combustione
interna. (Articolo completo qui.)

La Felicity Ace aveva 3.828 auto a bordo quando bruciava e affondava,
molte delle quali veicoli di lusso high-end.

[L'anno scorso], c'era una nave da carico che ha preso fuoco e alla fine
è affondata nell'Oceano Atlantico. Chiamata Felicity Ace, la nave
avrebbe trasportato migliaia di veicoli, tra cui auto di lusso europee
come Porsche, Lamborghini e Bentley.

Ma a quanto pare, c'erano anche alcuni veicoli rari e insostituibili che
erano a bordo della nave quando affondò al largo della costa del
Portogallo. Il manifesto della nave era disponibile sul sito web
ImportInfo e siamo stati in grado di confermare tutte le marche e i
modelli smarriti. Passare attraverso tutti loro potrebbe essere troppo
fastidioso, quindi l'abbiamo ristretto a menzionare quelli più notevoli. I
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tuoi fazzoletti sono pronti?

Iniziamo con le Lamborghini. C'erano 50 unità del nuovissimo SUV
Urus e 20 auto sportive Huracan. Ma forse la peggiore perdita della
stalla di Sant'agata sono state le 15 Aventador "Ultimae", che
avrebbero dovuto essere gli esempi di edizione finale della supercar
V12.

Lamborghini aveva già chiuso la linea di produzione Aventador prima
del tragico incidente, ma ora hanno riavviato la fabbrica per rifare le
auto perdute.

Mentre la casa automobilistica sportiva italiana ha perso 85 auto, i suoi
fratelli del Gruppo Volkswagen hanno perso un totale di 3.024 auto.
Audi e Porsche hanno perso rispettivamente 1.194 e 1.117 auto, e
queste includono oltre 100 Audi e-Trons e una varietà di Porsche
Cayenne, Panameras e Macans. Volkswagen ha perso 523 veicoli,
mentre Bentley ha sconto 190 unità.

Anche se non è il più costoso della lista, la perdita di un Prelude del
1996 renderebbe sicuramente triste un appassionato di Honda. Il
compatto sportivo degli anni '90, secondo il suo apparente
proprietario, è stato secondo quanto riferito il 65° mai prodotto. E
peggio, la coupé Honda a due porte non era assicurata.

La sconcertante perdita di auto è stata segnalata per un valore di circa
400 milioni di dollari e il tragico incidente si è appena aggiunto ai guai
delle case automobilistiche che stanno già affrontando ritardi a causa
della carenza globale di parti e chip. (Fonte)

Questa è un'altra restrizione ai veicoli veicoli elettrici che è emersa
durante il 2022, poiché alcuni stati, come la California, hanno imposto la
produzione di più veicoli veicoli elettrici per combattere presumibilmente il
cambiamento climatico.
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Quando l'uragano Ian ha devastato la Florida nel 2022, è stato riferito che
molte auto elettriche impregnate d'acqua hanno preso fuoco ed erano
molto difficili da spegnere.

I proprietari di auto elettriche hanno visto le loro corse prendere fuoco
dopo essere diventate impregnate d'acqua durante l'uragano Ian e
possono volerci ore per spegnere le conflagrazioni, ha avvertito
giovedì un alto funzionario della Florida.

Mentre il Sunshine State si riprende dalla punitiva tempesta di
categoria 4 che ha colpito la scorsa settimana, i primi soccorritori
hanno affrontato un'ulteriore distruzione da veicoli elettrici che sono
stati immersi nell'acqua dall'ampia inondazione e in seguito hanno
preso fuoco, ha detto su Twitter Jimmy Patronis, direttore finanziario e
maresciallo dei vigili del fuoco della Florida.

"C'è un sacco di veicoli elettrici disabilitati da Ian", ha twittato.
“Quando quelle batterie si corrodono, iniziano gli incendi.

“Questa è una nuova sfida che i nostri vigili del fuoco non hanno mai
affrontato prima. Almeno su questo tipo di scala.” (Fonte)

Quando un'ondata di caldo ha colpito la California nel 2022 poco prima
del Labor Day, il governo ha detto ai proprietari di auto EV di NON
caricarle perché la rete elettrica era sovraccaricata dalle case con aria
condizionata.

Mentre una brutale ondata di calore cuoce l'Occidente in vista del
Labor Day, il gestore della rete elettrica della California sta chiedendo
ai proprietari di veicoli elettrici di evitare di caricare nelle ore di punta.
La richiesta fa parte di uno sforzo più ampio per mantenere la rete
dello stato attiva e funzionante, mentre la gente del posto alza i loro
condizionatori d'aria per sopravvivere a una serie di giornate calde.
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Almeno fino al 2 settembre, il California Independent System Operator
(CAISO) chiede ai residenti di risparmiare energia "impostando i
termostati a 78 gradi o più, se la salute lo consente, evitando l'uso di
grandi elettrodomestici e spegnendo le luci inutili" dalle 16:00 alle
21:00. Pacifico. "Dovrebbero anche evitare di caricare i veicoli elettrici"
durante quel periodo di tempo, ha aggiunto l'organizzazione no profit,
che sovrintende alla rete e al mercato energetico della California.
(Fonte)

Queste restrizioni sulle auto EV evidenziano solo più problemi con questa
tecnologia poiché secondo un recente rapporto pubblicato in Finlandia, il
mondo non ha abbastanza litio e cobalto per sostituire le batterie nelle
auto EV ogni 10 anni. (Fonte)

Poi c'è stato questo rapporto qualche settimana fa:

Il proprietario di un veicolo elettrico ha bisogno di
una batteria sostitutiva, ha detto che dovrà aspettare
quattro anni per ottenerla

Un proprietario di un veicolo elettrico dell'Alaska rurale ha scoperto
che possedere un veicolo elettrico è meno che ideale quando le è
stato detto che ci sarebbero voluti quattro anni per ottenere una
batteria sostitutiva per la sua Chevy Bolt.

Patricia Atkinson, che vive a Sitka, nel sud-est dell'Alaska, una città
così piccola e isolata che non ha stazioni di ricarica pubbliche, ha
comprato la sua auto elettrica da un rivenditore a Seattle, Washington.
Ha dovuto recarsi a Washington per comprare l'auto perché non ci
sono concessionari di auto nella sua piccola città. Ma recentemente le
è stato detto che il suo veicolo elettrico è oggetto di un richiamo del
pericolo di incendio che ha colpito circa 140.000 bulloni.

Soffrire per un richiamo è già abbastanza grave per i residenti di Sitka.
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La città si trova su un'isola isolata, a 12 ore dalla terraferma su una
barca che arriva solo una volta al mese, secondo il sito web
dell'industria, Inside EVs

Inoltre, a causa della mancanza di rivenditori ovunque vicino ai freddi
dintorni di Sitka, Atkinson avrebbe dovuto andare a Juneau, in Alaska,
per far sostituire la batteria. Quindi, l'intera situazione è un grande
calvario. Ma, a quanto pare, avrà tutto il tempo per fare i suoi piani
dopo che le è stato detto che una nuova batteria non sarebbe stata
disponibile per quattro anni.

Il concessionario di Juneau ha spiegato che non è colpa sua. Il
produttore consente al rivenditore solo abbastanza forniture per otto
sostituzioni di batterie al mese e con centinaia di proprietari di veicoli
elettrici in lista d'attesa per la riparazione, lo slot di Atkinson è a pochi
anni. (Fonte)

Come ho avvertito negli ultimi anni, la tecnologia si sta bloccando, non si
sta evolvendo.
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