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Mobilità sostenibile, un “mix” tra elettricità e gas
Da Empoli (I-Com): “Ottica di assoluta neutralità tecnologia”. L’analisi dell’Istituto e il 
dibattito con Enel, Fca, Cnh Industrial, Mise, assoRinnovabili ed Euromobility. Domani il 
tavolo a Palazzo Chigi per una Roadmap al 2030

di Claudia De Amicis

Il car sharing rischia di aumentare l'inquinamento urbano. A 
sottolinearlo è l'Istituto per la competitività I-Com che ieri ha 
presentato il suo rapporto annuale nel corso di un convegno a 
Roma (QE 19/7). Il car sharing, spiega I-Com, sta riscuotendo un 
grande successo ma alcuni modelli di auto scelti presentano 
livelli di emissioni più alti rispetto alla media di quelli nuovi, che si 
avvicinano sempre più all'obiettivo fissato dall'Ue per il 2021 di 95 
gr CO2/km. "Molto meglio sarebbe se i veicoli (come già pure ci 
sono) fossero elettrici", si legge nello studio in cui si suggerisce di 
inserire nei futuri bandi un'indicazione sui limiti di emissione. 
Anche perché, ha detto Lorenzo Bertuccio di Euromobility nel 
corso di un gruppo di lavoro dedicato alla mobilità sostenibile, il 
car sharing si è in parte sovrapposto all'utilizzo del trasporto 
pubblico locale incrementando il numero di veicoli circolanti.

Alla mobilità sostenibile, lo studio I-Com dedica un capitolo 
analizzandone i diversi aspetti, il legame col tessuto urbano e le 
opzioni disponibili al momento in "un'ottica di assoluta neutralità 

tecnologica", ha osservato il presidente dell'Istituto, Stefano Da Empoli. Il documento va dal Cng al Gnl per i 
trasporti pesanti ("unica alternativa economica reale ai prodotti petroliferi") fino alla diffusione dell'auto elettrica nei 
centri urbani (che deve però risolvere un problema di costi per poter realmente competere sul mercato) passando 
per i veicoli ibridi (nella duplice e contraddittoria funzione di agevolatori e rallentatori del processo di 
elettrificazione dell'auto). Non esiste, quindi, una soluzione unica quanto piuttosto un "mix" di soluzioni 
tecnologiche.

"La mobilità sostenibile - ha spiegato Saverio Damini di Fca - necessita di un approccio pragmatico che la declini 
in base alle esigenze locali. In Italia l'auto elettrica presenta ancora problemi di autonomia e costi", ha concluso 
ricordando che la casa automobilistica sta valutando di ampliare l'offerta con nuovi modelli full electric (QE 20/6) e 
uno ibrido (quest'ultimo solo per il mercato Usa) ma che comunque la scelta strategica per l'Italia continua a 
cadere sul metano.

Il gas naturale, compresso e liquido, rientra insieme agli altri carburanti "alternativi" nel decreto di recepimento 
della Dafi: "La direttiva ci ha obbligato a guardare a tutte le fonti disponibili con uno sforzo unitario di analisi 
comparata e superando l'ottica di emergenza adottata finora", ha spiegato Giovanni Perrella del Mise, che ha poi 
proseguito ricordando che il ministero è al lavoro anche su un altro provvedimento di interesse per il settore 
ovvero il nuovo decreto sul biometano che dovrebbe arrivare non prima dell'autunno.

"Ci fa piacere sapere che l'iter va avanti - ha spiegato Andrea Zaghi di assoRinnovabili - perché l'utilizzo del 
biometano nei veicoli consente una riduzione delle emissioni pari al 97% assimilabile, quindi, a quello dell'auto 
elettrica". Quest'ultima, invece, rappresenta un passo importante verso l'elettrificazione dei consumi del Paese e 
ha un'efficienza maggiore (40%) rispetto alla trazione tradizionale (20-25%) con un risparmio notevole in termini di 
import di fonti fossili".

Metano e auto elettrica, però, si trovano entrambe ad affrontare il nodo infrastrutture.

Per quanto riguarda il primo un impulso alla diffusione dei distributori, nota lo studio I-com, potrebbe derivare 
dall'espansione del Gnl nel settore del trasporto pesante. "Nella lunga percorrenza - ha spiegato Massimo Santori 
di Cnh Industrial - il Gnl presenta enormi vantaggi rispetto a quello compresso e, grazie agli ultimi modelli lanciati 
sul mercato, è ormai in grado di competere in termini di autonomia anche con i carburanti tradizionali (800-1.000 
km vs 1.000 -1.500 km). In più il Gnl è in grado di raccogliere i benefici derivanti dall'impiego del biometano". Al 
momento sul territorio nazionale sono solo 3 le stazioni di rifornimento per i veicoli ma l'auspicio del settore è che 
questo numero aumenti rapidamente per rispondere alla crescente domanda.
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Sul fronte elettrico, invece, la diffusione delle colonnine finora è soprattutto stata frutto di accordi o alleanze tra i 
diversi attori in gioco. E' il caso di Enel e dei progetti messi in campo non solo nell'ambito dei progetti smart city e 
di car sharing, ma anche con le case automobilistiche (Mercedes e Nissan, QE 20/6), le società di noleggio, le 
flotte aziendali (Poste, Coca Cola) o le colonnine installate nei parcheggi Ikea ed Esselunga. "Aspetti fondamentali 
- ha spiegato Donato Leone di Enel - saranno quelli che riguarderanno la creazione di una adeguata rete 
infrastrutturale di ricarica e la diffusione di un approccio condiviso tra  i molteplici attori dello sviluppo della mobilità 
elettrica. A esempio una maggiore condivisione della strutturazione dei bandi di finanziamento, delle loro finalità, 
degli interventi e delle modalità di partecipazione, aumenterebbe sicuramente  l'efficacia degli stessi".

Intanto, come anticipato (QE 13/7), domani a Palazzo Chigi si terrà una riunione con tutti gli stakeholder del 
settore per affrontare questi i temi e iniziare a riflettere su una Roadmap al 2030 che metta insieme i vari aspetti 
connessi alla mobilità (evoluzione del mix energetico, miglioramento della sicurezza, filiere industriali, rispetto della 
salute e sostenibilità) e medi tra le istanze di quella che il rapporto I-Com definisce "interfuel competition".

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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