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Editoriale
Quel pasticciaccio brutto di Piazzale Cadorna
La fusione fredda: un progetto che viene da
lontano, fatto di elementi veri, di rallentamenti e frenate, di tattiche politiche, di contrasti
tra forze politiche: un tira-e-molla che negli
ultimi giorni ha subito un’accelerazione che
ha riportato la palla sul dischetto al centro del
campo.
E la partita è molto complicata perché in
campo ci sono Ferrovie Nord Milano, società
quotata in Borsa e controllata con il 57,57%
da Regione Lombardia (a motore leghista) e
con quote del 14,74% di FSI e del 3,74% del
gruppo Gavio. La FNM è proprietaria del 50%
di Trenord, la quale a sua volta ha come altro
azionista, per il restante 50 %, Trenitalia. FNM
possiede varie partecipazioni, dalla DB Schenker ad alcuni vettori su gomma, da una società
elettrica nel Canton Ticino ad una società di
car sharing, e, buon’ultima, una partecipazione importante in ATV, azienda che gestisce il
TPL a Verona. Cosa non di poco conto, FNM
possiede e gestisce 300 km di rete ferroviaria
interconnessa con quella di RFI. Intrecci societari complessi che di fronte ad ipotesi aggregative fanno pensare ad architetture non di
facile realizzazione.
Altro protagonista della partita è ATM, la se-

conda azienda di trasporto pubblico locale (e
certamente la più efficiente nel nostro Paese)
interamente controllata dal Comune di Milano (a motore di centro-sinistra).
Ci sono poi altri comprimari, che stanno a
guardare: sono le aziende di TPL di Bergamo
(ATB e TEB), quella di Brescia (Brescia Mobilità). Ma per ora questi sono stati messi all’angolo dalle “trattative” avviate dai due possibili
sposi: Trenord e ATM.
Ma ci sono trattative in corso o per ora ci si sta
solo ancora fiutando? E chi partecipa alle trattative? Solo tecnici o anche vertici con ruoli
decisionali?
Qualche giorno fa una prima indiscrezione
viene pubblicata dal Corsera secondo cui ci
vorrebbe solo un mese di tempo per capire
se la maxifusione andrà in porto. Secondo la
ricostruzione del giornale di via Solferino in
un nuovo incontro tra Ferrovie dello Stato,
FNM e Comune si sarebbe fatto un decisivo
passo in avanti verso la realizzazione della
super holding che potrebbe avere un fatturato di due miliardi di euro che piazzerebbe la
nuova società al nono posto tra i gruppi di trasporto pubblico europei. Il giornale si spinge
a rivelare che “le quote saranno equamente
distribuite tra i tre soci. Detto in altri termini:
la richiesta di FSI di avere una
posizione forte o comunque
una quota significativa della
nuova società è stata gentilmente rispedita al mittente. Se si parte, si parte tutti
dalla stessa posizione. Unica
concessione: ci potrà essere
un’oscillazione in base agli
investimenti futuri. Ma senza
che nessuno possa esercitare
un potere di controllo esclusivo”.
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Benzina sul fuoco ne mette poi il presidente di FNM Gibelli, che proprio ieri nel primo
pomeriggio licenzia una nota nella quale si
confermano le indiscrezioni di stampa sul progetto di fusione precisando (a Borsa aperta)
che “sono attualmente in corso analisi e valutazioni preliminari in merito alla fattibilità di
una eventuale operazione di integrazione, che
potrebbe coinvolgere FNM”, facendo poi trapelare che una decisione sarebbe presa entro
il giugno prossimo.
Apriti cielo: le reazioni non si fanno attendere. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala (a Borsa
chiusa) picchia forte a margine della seduta
del Consiglio comunale: “No, non è più vicina la fusione Atm - Trenord”, quella diffusa da
FNM – dice - è stata “una dichiarazione superficiale e certamente anche inopportuna”,
perché pensa che “in questo momento la cosa
che bisogna evitare di fare è proprio parlare a
sproposito”.
E neanche Renato Mazzoncini, AD del gruppo
FSI, ci sta e interpellato dall’ANSA dice (anche
lui a Borsa chiusa): “Abbiamo costituito un tavolo a tre per valutare lo schema societario, è
un lavoro complesso e siamo ad una fase assolutamente preliminare”.
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“Non si capisce perchè Gibelli – prosegue se ne esca con dichiarazioni non concordate,
indicando tempistiche non realizzabili. Nel
momento in cui si arrivasse a conclusione di
questa prima fase di valutazione, si dovrebbe
studiare la nuova governance e poi comunicare tutto all’Antitrust: è un’operazione totalmente incompatibile con giugno”.
“Una comunicazione di questo genere è inopportuna. E’ inopportuna – aggiunge alla collega che lo intervista - se non altro perchè si
annuncia come fatto qualcosa che stiamo valutando se è opportuno fare o no”.
“Noi – conclude il top manager delle ferrovie
- per primi siamo pronti ad evoluzioni, ma il
tema rimane quello del servizio e degli investimenti. Abbiamo detto più volte che siamo
disponibili a investire in Lombardia, come
stiamo facendo in altre regioni, soprattutto
su treni nuovi che rappresentano il principale
problema del trasporto ferroviario lombardo”.
Il titolo di FNM, il 14 febbraio, ha brillato nel
listino di Milano fino a sfiorare, in chiusura, il
+ 10%.

A.R.
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Approfondimento
Unica Veneto: la prima smart card
per muoversi su più mezzi di trasporto

Elisa De Berti, ass. regionale ai trasporti, Natalia Lanza, AD Dolomiti Bus,
Barbara Morgante, AD Trenitalia e Luca Zaia, presidente Veneto
Nasce Unica Veneto, smart card nominativa,
personale e multi servizi, per i viaggiatori di
Trenitalia e Dolomiti Bus.
Il Veneto è la prima Regione in cui viene attivata la smart card Unica, Belluno la prima Provincia a dotarsene.
Unica Veneto offre, in una sola card, la possibilità di muoversi con più modi e società di
trasporto, più comodità, una rete di vendita
ampia grazie all’integrazione e più sicurezza.
Il progetto di integrazione dei titoli di viaggio
voluto dalla Regione Veneto procederà per
fasi: si parte con l’emissione delle card, a titolo gratuito la prima tranche di Trenitalia e
quelle distribuite da Dolomiti Bus fra il 13 febbraio e il giugno 2017.
La card può caricare tutti i gli abbonamenti
regionali di Trenitalia per viaggiare in Veneto e interregionali con almeno una località di
partenza/arrivo all’interno dei confini veneti
e quelli Dolomiti Bus per viaggiare sulle linee
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della Provincia di Belluno.
Da giugno sarà possibile caricare sulle card
anche i biglietti di corsa semplice di Trenitalia
e Dolomiti Bus.
Da settembre i punti vendita delle due società
di trasporto potranno vendere reciprocamente i loro biglietti e abbonamenti su Unica Veneto.
Unica Veneto dura 4 anni dalla data di emissione, ha le dimensioni di una carta di credito
ed è equipaggiata con tecnologia contactless,
che consente di leggerne il contenuto senza la
necessità di inserirla nel lettore. In questa prima fase si possono caricare gli abbonamenti
Trenitalia e Dolomiti Bus, dal prossimo giugno
anche i biglietti e i carnet e da settembre tutti
i titoli di viaggio di entrambe le società. I titoli di viaggio sono acquistabili anche on line e
sarà necessario validarli.
“Partiamo dalla provincia che si sente più analogica e meno digitale – ha spiegato il presi-
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dente della Regione Veneto Luca Zaia – ma che
la Regione considera invece perfettamente
idonea per l’attuazione di progetti pilota come
questo, da esportare poi nel resto del Veneto
e d’Italia. Si apre un nuovo modo di concepire
la mobilità e il trasporto pubblico nella regione e affidiamo
a Belluno il
compito di fare
da apripista, rispondendo coì
anche a chi insinua che non
dedichiamo le
giuste attenzioni a questo
territorio”.
“Stiamo
lavorando – ha
spiegato Zaia
– per rendere più semplice e più efficiente il
sistema di trasporto nel Veneto, in primis per
i cittadini e i pendolari ma anche per chi viene
a visitare la nostra terra. L’obiettivo, ad esempio, è far sì che un turista giapponese possa
da piazza San Marco a Venezia raggiungere
Cortina armato di una sola card, senza dover
impazzire per passare da un mezzo a un altro e per acquistare i rispettivi biglietti. E’ un
progetto sperimentale che andrà affinato nei
prossimi mesi e che necessita di un cambio
culturale e di approccio operativo anche per
le aziende di trasporto. Una sfida che coinvolge molti soggetti, che vogliamo vincere partendo proprio da qui: Belluno chiama Italia”.
Un appello alla collaborazione da parte degli
utenti per migliorare gradualmente questo
progetto lo ha rivolto l’assessore regionale ai
trasporti Elisa De Berti: “È l’avvio di una vera
e propria rivoluzione del trasporto pubblico
locale veneto – ha detto – che va accompagnata, seguita e supportata. Noi vogliamo che
questa sperimentazione diventi nei mesi e
negli anni a venire un patrimonio dell’intera
regione e per farlo abbiamo bisogno dell’aiu-

to di chi per lavoro o per studio viaggia quotidianamente con treni, bus e altri mezzi. Più
riusciremo a integrarli tra loro, più facile, vantaggioso e comodo sarà spostarsi nel nostro
territorio, migliorando sensibilmente la qualità della nostra vita”.
Che il Veneto sia la prima Regione
in cui viene
attivato questo genere
di carta e
che Belluno
sia la prima
provincia a
dotarsene
lo
hanno
confermato
i due amministratori delegati di Trenitalia e Dolomiti Bus.
“Abbiamo fatto incontrare i due sistemi gomma e ferro – ha detto l’amministratore delegato di Dolomiti Bus, Natalia Ranza – e li abbiamo fatti dialogare stabilmente attraverso
un supporto tecnico, migliorando in tal modo
l’esperienza di mobilità per quanti utilizzano
i nostri mezzi”. “È un altro primato del Veneto in questo settore – le ha fatto eco Barbara
Morgante, AD Trenitalia – e mi auguro che sia
il primo passo verso un’integrazione più ampia, che comprenda oltre alla card e al software comune, anche altri aspetti essenziali,
come ad esempio l’armonizzazione degli orari
dei diversi operatori di mobilità. Oggi iniziamo
con Dolomiti Bus, ma l’obiettivo è di acquisire
numerosi altri partner”.
“Abbiamo tutta la squadra impegnata per promuovere la tariffa unica nelle altre regioni –
ha detto – e stiamo già ottenendo delle adesioni, ma la parte operativa parte da Belluno.
Noi abbiamo il nostro sistema pronto a gestire
le tariffe degli altri – ha concluso – secondo
normali accordi commerciali”.
A.A.
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Intervista
Elisa De Berti, assessore ai trasporti della Regione Veneto ci racconta il
servizio "Unica Veneto"
tegrazione tecnologica, tariffaria e dei titoli di viaggio;
quest’ultimo aspetto ovvero
la riunificazione in un unico
supporto dei titoli di viaggio
è quello che ha preso il via
dal 13 febbraio a Belluno ed
è da considerare un primo
tassello fondamentale della effettiva integrazione dei
servizi tra Trenitalia e Dolomitibus.
Perché si è deciso di partire
da Belluno?
Vi è stata la concomitanza
di elementi di necessità e
Elisa De Berti,
di opportunità, oltre che di
assessore ai trasporti Regione Veneto
scelta operativa.
Il territorio della provincia
Lunedì insieme all’amministratore delegato
di Belluno per la sua confordi Trenitalia, Barbara Morgante, l’amminimazione orografica, per la sua limitata rete dei
stratore delegato di Dolomiti Bus, Natalia
trasporti specie se confrontata con la grande
Ranza e al presidente della Regione Veneto,
estensione territoriale ed, al tempo stesso,
Luca Zaia, ha presentato la smart card “Unicon la elevata dispersione della popolazione
ca Veneto”, carta magnetica dove si possono
richiede, da un punto di vista trasportistico,
caricare titoli di viaggio di diverse società di
più di altre parti del territorio regionale una
trasporto.
reale integrazione tra le diverse modalità di
Com’è nata quest’idea innovativa che fa intrasporto.
contrare i servizi di gomma e ferro?
Da più di 10 anni la Regione del Veneto è impegnata - utilizzando fondi propri o provenienPer rispondere adeguatamente alla domanda
ti da diversi programmi statali e/o comunitari
di mobilità in Veneto e nel bellunese in par- nel cofinanziamento di sistemi di gestione e
ticolare occorre puntare sulla integrazione
controllo delle flotte e di bigliettazione eletdei servizi di trasporto prodotti con diverse
tronica, sviluppata quest’ultima sulla base
modalità; essa va intesa sotto il punto di vidi standard tecnologici comuni indicati dalla
sta fisico (stazioni e fermate bus nello stesso
Regione. Nel tempo i sistemi di bigliettazione
luogo), il coordinamento degli orari, la comelettronica per gli abbonamenti ed anche per
plementarietà del servizio e delle linee, l’ini biglietti di corsa semplice si sono diffusi nelle
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principali aziende di TPL del Veneto; detti sistemi, data la comune base tecnologica, sono
interoperabili, tuttavia, mancando ancora di
una unica codifica elettronica delle carte nonché una tariffazione unica ed integrata regionale – prossimi
obiettivi di lavoro
per la Regione non sono ancora
effettivamente
e reciprocamente dialoganti ed
interscambiabili
se non in determinate limitate
realtà, generalmente tra vettori
su gomma.
Utilizzando fondi Fas-FSC 20072013 la Regione ha recentemente esteso il
cofinanziamento del SBE anche alla Provincia
di BL la cui azienda principale, Dolomitibus
appunto, ne era ancora sprovvista. Nel frattempo Trenitalia, già a livello nazionale, si era
orientata all’utilizzo di carte elettroniche dello
standard (standard Calypso) scelto nel Vene-

to.
Considerato anche che l’azienda Dolomitibus
è partecipata dal gruppo FS , si è colta l’occasione di “mettere assieme” sin dal primo momento i sistemi di due aziende, una su gomma e l’altra su ferro
ma appartenenti allo
stesso gruppo, che
entrambe iniziavano
con l’utilizzo del SBE
su una comune piattaforma e con una
rete di vendita facilmente integrabile sì
da consentire all’utente di effettuare
tutte le operazioni
commerciali relative
al proprio viaggio –
svolto con uno o entrambi gli operatori – da una qualsiasi biglietteria, ricevendo una tessera che può essere
utilizzata, validata in tutti i vettori.
Queste condizioni hanno agevolato l’avvio in
tempi brevi dell’esperienza di un unico supporto per i titoli di viaggio gomma (Dolomitibus) e ferro (Trenitalia) nel bellunese ed anzi
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nel Veneto visto il respiro regionale che ha il
servizio ferroviario.
A chi è rivolto questo nuovo servizio? In che
modo questo strumento potrà migliorare l’esperienza di viaggio sui mezzi di trasporto del
Veneto? Quali obiettivi economici e di soddisfazione dell’utenza intendete raggiungere?
Il nuovo servizio è ovviamente aperto a tutta l’utenza: sia bellunese, che veneta che extra-regionale la quale sia interessata ai servizi
ferroviari di dimensione regionale oppure a
quelli automobilistici nel territorio di BL.
L’esperienza di viaggio, per quanto attiene alla
parte di pianificazione del viaggio, acquisto
dei titoli, loro convalida ed eventuale ricarica,
viene semplificata e facilitata potendo contare su di una rete informativa e di vendita più
estesa.
Al momento questi vantaggi di semplicità d’uso non hanno riflessi di tipo economico per
l’utenza – che continua ad acquistare ed utilizzare titoli separati per se su un unico supporto – che potranno vedersi solo con l’introduzione di tariffe integrate e con l’uso delle
card quali “borsellino elettronico”.
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Quali sono i prossimi progetti nel settore dei
trasporti?
Dal punto di vista dell’integrazione, come
detto, dovrà trovare completa applicazione
la tariffazione unica integrata regionale, attualmente in fase di studio presso le strutture
tecniche, e l’implementazione del citato “borsellino elettronico”. A tal fine, sono in fase di
definizione anche le scelte strategiche e di governance del sistema in generale.
L’esperienza del bellunese, pur negli aspetti
semplificati che la contraddistinguono, sarà
fondamentale sia per verificare la tenuta dei
sistemi che le ricadute presso l’utenza dell’uso della card unica. L’esportabilità negli altri
ambiti provinciali può essere conseguita ricercando analoghi “accordi” territoriali tra le
aziende su gomma e Trenitalia, pur dovendosi
confrontare con realtà territoriali ed aziendali
più diversificate e complesse; in questo contesto, appare fondamentale e necessario richiamare in capo alla Regione il compito di coordinare le operazioni di diffusione del biglietto
unico nel Veneto.
Più in generale, nel settore del trasporto
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pubblico locale il 2016 ha visto concretizzarsi importanti strumenti di programmazione e
gestione a livello regionale, che avranno immediate positive ricadute sul servizio.
Su tutti, nel settore ferroviario ricordo la proroga del contratto con Trenitalia che prevede,
fra l’altro, importanti investimenti per il materiale rotabile nei prossimi 5 anni per oltre 200
M€ con l’acquisto di 23 nuovi treni, quindi con
un radicale rinnovamento della flotta dedicata al trasporto regionale, oltre all’Accordo
Quadro sottoscritto a dicembre con RFI S.p.a.
che prevede, da subito, l’elettrificazione delle
tratte ferroviarie Castelfranco Montebelluna,
Conegliano Vittorio Veneto e Camposampiero Cittadella Bassano ed in una seconda fase
dell’anello del bellunese Montebelluna Feltre
Belluno Ponte nelle Alpi Vittorio Veneto e della linea Vicenza Schio. Nel medesimo Accordo
vi sono poi altri importanti interventi di ammodernamento della rete ferroviaria regionale, quali, ad esempio, il raddoppio della tratta
Maerne Castelfranco sulla direttrice Venezia
Bassano, il raddoppio del ponte sul Brenta
sulla Padova Bassano ed il collegamento ferroviario diretto con l’aeroporto Marco Polo di

Venezia.
Tornando all’area bellunese. ricordo l’impegno della Regione per la progettazione del
Treno delle Dolomiti, un progetto di grande
valenza non solo trasportistica, ma anche sotto il profilo turistico ed economico per tutta la
provincia di Belluno e l’intero Veneto.
Anche nel settore del trasporto su gomma, la
Regione sta proseguendo negli investimenti
per “svecchiare” il nostro parco autobus e nel
bilancio 2017 vi sono 25 milioni di euro che
verranno destinati proprio per contribuire
all’acquisto di nuovi mezzi più confortevoli e
più rispettosi dell’ambiente.

A.A.
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collega l’Italia che si muove
Trasporti e Logistica protagonisti di
una trasmissione settimanale che
garantisce informazione e sostanza
ad un settore fondamentale della
nostra economia, favorendo l’interconnessione e la collaborazione tra
i protagonisti di questo mercato.
Attraverso un’informazione mirata
e di qualità, Transport attiva comunicazione e confronto, raggiungendo
anche l’importante target costituito
dall’opinione pubblica.

La diffusione, che copre l’intero
territorio nazionale avviene sul digitale
terrestre, tramite un pool di emittenti
televisive regionali e via satellite,
in Italia e in Europa, su 3 bouquet:
- SKY 845
- TivuSat 122
- Free Sat 13°EST frequenza 11317.
Su web: www.telenord// transport.it
Il mondo dei trasporti, oggi, si
muove con Telenord.

www.telenord.it

Focus
L'evoluzione verso l'e-mobility pubblica e privata
nei contesti metropolitani
di Oliviero Bacceli e Raffaele Galdi, CERTeT Università Bocconi
L’obiettivo del libro edito da EGEA “L’emobility. Mercati e policies per un’evoluzione
silenziosa” di Oliviero Baccelli, Raffaele Galdi
e Gabriele Grea è quello di fornire spunti
di riflessione sul potenziale ruolo della
e-mobility, tenendo in considerazione aspetti
di economia e politica dei trasporti. Pur
essendo una tecnologia, quella dei motori
elettrici applicati al settore della mobilità,
con ben oltre un secolo di storia alle spalle
per quanto riguarda gli elementi essenziali,
il tema ha assunto solo recentemente un
particolare interesse. Infatti, fra il 2011 e il
2016 si è assistito ad un forte incremento
del numero di veicoli alimentati a batteria
elettrica circolanti in Europa, oltre otto volte,

L’e-mobility

di modificare il binomio traescente ruolo delle fonti rindell’auto elettrica in realtà
vi e di policies che si intrecma con ottica ampia e interori di un più articolato perove i temi delle innovazioni
i sono al centro di continue
fuse.
ne gli aspetti di economia e
i emersi nel corso degli anni
conciliare le ambizioni delle
a far emergere alcuni aspetti
Cina in questi ambiti.
di rafforzare il ruolo dei veier il mercato italiano caratnel Foundation.
da un contributo di Dario
lity basata sull’elettricità un
re delegato di ENEL, gruppo
mobility su scala mondiale.
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Baccelli • Galdi • Grea

ell’ambito dell’economia dei
à sostenibile e innovazione,
È autore di pubblicazioni su
estione della mobilità urbaiversità Bocconi nell’ambito
asporti.

Il libro evidenzia come per sostenere il ruolo
dell’e-mobility, all’interno delle più ampie
logiche di smart mobility e green economy,
a livello italiano sia necessario un salto in
avanti notevole della consapevolezza delle
potenzialità del settore e un
mix di policies pubbliche e
private molto più articolato
rispetto alla situazione attuale.
In particolare, le tempistiche
di questa evoluzione saranno
sicuramente
graduali,
ma
devono chiaramente avere
come focus centrale da cui
partire i contesti metropolitani,
dove l’urgenza di mitigare
l’impatto ambientale dei mezzi
Mercati e policies per un’evoluzione silenziosa
di trasporto è rilevante, in
particolare nel Nord Italia. Le
Oliviero Baccelli
emissioni dei veicoli elettrici
Raffaele Galdi
al momento dell’utilizzo sono
Gabriele Grea
prefazione di
limitate a quelle tipicamente
Dario Nardella
derivanti
dagli
attriti
e Francesco Starace
azzerando quelli derivanti dalla
combustione di carburanti
fossili e in un’ottica di life cycle
analysis complessiva i mezzi

L’e-mobility

gionale, Trasporti e Turismo
in Economia e management
sità Bocconi. È co-autore di
13) e di numerosi altri libri
orti. Coordina e partecipa a
nel settore della mobilità.

co di Milano. Dopo aver colobilità urbana, ha svolto il
stica e delle Infrastrutture
so il CERTeT dell’Università
i economia e pianificazione
all’innovazione.

sebbene siano ancora una componente di
nicchia, visto che solo in pochi mercati si supera
l’1% delle immatricolazioni, nonostante le
importanti iniziative di sostegno con politiche
di sussidio e agevolazioni. Anche nel settore
degli autobus i numeri dei mezzi alimentati
a batteria sono ancora limitati e solo due
produttor i sono stati in grado di vendere più
di cento mezzi nel 2016 (la società polacca
Solaris e la cinese BYD).
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elettrici sono in grado di ridurre a meno della
metà gli inquinanti, specialmente nel contesto
italiano dove l’energia elettrica è prodotta per
oltre il 40% da fonti rinnovabili, grazie anche
ad un sostegno di incentivi pubblici che solo
nel 2014 valeva 13,4 miliardi. Un’evoluzione
verso l’elettrificazione della mobilità sarebbe
in chiara continuità con la principale politica
industriale che ha caratterizzato il sistema Italia
nell’ultimo decennio attraverso le politica di
sostegno alle trasformazione della produzione
e distribuzione di energia elettrica in logica di
sostenibilità.
Le analisi e le valutazioni sintetizzate nel
libro, frutto di una ricerca durata oltre un
anno, evidenziano come l’e-mobility si intrecci
con i temi di mobilità urbana sostenibile in
un’ottica sistemica in cui gli aspetti tecnologici,
organizzativi e di politiche pubbliche devono
essere pienamente coordinati per ottenere
i vantaggi da una evoluzione potenzialmente
disruptive. In realtà questo potenziale è
attualmente
molto
sottodimensionato
e frenato da una serie di barriere che il
consumatore, inteso sia come soggetto privato
sia come azienda di trasporto pubblico o di
gestione di flotte, incontra nel momento di
confronto con i veicoli ICE. In particolare sono
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tre le macro categorie di fattori da considerare
ossia il “total cost of owership”, la “range
anxiety” e l’”asimmetric information”.
Nel “total cost of ownership” (TCO) si includono
le voci di costo di acquisto, di manutenzione,
dei carburanti, nell’arco di vita del mezzo
privato o del mezzo pubblico. Infatti, sia l’auto
elettrica sia gli autobus, pur riducendo il costo
di utilizzo, nella maggior parte dei casi, non
presentano ancora un TCO percepito come
sufficientemente attrattivo in contropartita
agli svantaggi che offre in termini di flessibilità
e incertezza nell’utilizzo. Infatti, il prezzo
di acquisto, il cui elemento differenziale è
strettamente legato al costo delle batterie,
ha un impatto determinante nelle scelte
del decisore, sia esso il singolo cittadino o
il responsabile acquisto di una azienda di
trasporto pubblico locale, che non sempre
considera o non è in grado di considerare
appieno il TCO anche alla luce delle continue
evoluzioni tecnologiche nel mercato della
e-mobility. Per mitigare questo aspetto spesso
non è sufficiente la formula del noleggio delle
batterie e l’opportunità di sostituirle con le più
efficienti disponibili, come proposto dal alcune
aziende costruttrici di mezzi privati e pubblici.
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Il prezzo di acquisto dei veicoli è solo un
elemento del TCO anche se dal punto di
vista psicologico è quello che impatta
maggiormente, visto l’immediato esborso
finanziario aggiuntivo da dover sostenere
rispetto ad una motorizzazione endotermica.
Gli articoli 95 e 96 del nuovo Codice degli
Appalti approvato nel 2016 possono
permettere di guardare con lenti differenti
i mezzi elettrici. Infatti, questi articoli
inseriscono la possibilità di valorizzare i criteri
ambientali e l’indicazione della possibilità di
valutare le offerte sulla base del costo del
ciclo di vita inteso come i costi sostenuti
dall’amministrazione aggiudicatrice o da altri
utenti, fra cui i costi imputati a esternalità
ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori
nel corso del ciclo di vita, a condizione
che il loro valore monetario possa essere
determinato e verificato. Questa novità
legislativa potrebbe favorire lo sviluppo dell’emobility attraverso le scelte strategiche delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare
sia attraverso l’acquisto di auto elettriche
sia valorizzando la promozione di sharing di
auto elettriche aziendali.
Il secondo fattore fa riferimento al maggior
problema dei mezzi elettrici ossia al timore
della riduzione di flessibilità
nell’utilizzo e negli spostamenti,
dovuta
prevalentemente
alla scarsa autonomia della
batteria elettrica, all’incompleta
disponibilità di una rete di
ricarica pubblica e privata e alla
durata dei tempi di ricarica, che
aggiungono una componente
di incertezza nelle modalità
organizzative e nei tempi degli
spostamenti. La “range anxiety”
è tra i freni maggiori alla
diffusione dei mezzi elettrici,
soprattutto quelli alimentati solo
da batterie e che non integrano

un motore endotermico a bordo. La rapida
evoluzione delle tecnologie e dei modelli
organizzativi ha permesso una mitigazione
del problema, sebbene nel settore degli
autobus questa criticità sia percepita
in modo molto differente fra contesti
economici, come emerge chiaramente dal
confronto fra Shenzen e Londra. Infatti le due
città sono rispettivamente la prima realtà
metropolitana per numero di autobus elettrici
in circolazione in Cina (e al mondo) con ben
15.000 autobus alimentati a batteria attesi
a fine 2017, quando nello stesso periodo a
Londra, prima città europea per diffusioni di
questi mezzi, circoleranno solo 80 autobus
elettrici. Nel settore dei bus elettrici Cina ed
Europa viaggiano a velocità molto diverse,
tenendo conto che complessivamente in Cina
si stima circolino a fine 2016 ben 200.000
bus mentre in Europa sono solo 632.
Per quanto riguarda l’ultimo punto, ossia
l’“asimmetric information”, la maggior parte
dei potenziali utilizzatori non ha confidenza
con queste tipologie di veicoli, non riesce
a percepirne i vantaggi e gli svantaggi,
riducendone quindi il tasso di diffusione.
Tale diffidenza, amplificata dalla disponibilità
di modelli ancora limitata, sia di mezzi privati
sia di autobus, e dalle scelte strategiche di
alcune case automobilistiche, può ricondursi
ad una più generale avversione a questa
tecnologia, oltreché ad una percezione
di insicurezza nelle prestazioni. Ulteriori
fattori di limitazione sono riconducibili
all’incompleta
percezione
dell’impatto
su fattori di benessere generale come, ad
esempio, la mancata certezza della reale
salvaguardia ambientale, considerando la
forte dipendenza dai combustibili fossili
di alcuni mercati di approvvigionamento
energetico e viste le ricadute dovute
all’utilizzo massiccio del litio nelle batterie e
alle incertezze sul riutilizzo delle batterie e
sulla possibile integrazione delle stesse con la
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rete di distribuzione elettrica in logica smart
grid. Quest’ultimo elemento, tecnicamente
perseguibile per flotte pubbliche o private o
nell’ambito di specifiche aree di sosta in grado
di favorire le economie di scala di questo
tipo di applicazione tecnologica, nel medio
periodo potrebbe costituire un elemento
in grado di ridurre in modo rilevante i costi
operativi dei mezzi, attraverso forme di
compensazione con le società di distribuzione
elettrica.
In conseguenza dell’urgenza di dover far
evolvere la mobilità urbana in direzione
della sostenibilità in tempi rapidi per poter
mitigare i costi ambientali ed economici
derivanti anche dalle inefficienze delle
motorizzazioni dei mezzi, è importante
l’individuazione della risposta alla domanda:
quali sono le leve di policy pubbliche che
possono abbattere queste tre tipologie di
barriere che rallentano lo sviluppo dell’emobility pubblica e privata?
La risposta è molto articolata, ma deve
essere evidenziato come il ruolo del decisore
pubblico sia particolarmente rilevante
anche perché l’unico in grado di compiere
scelte che siano chiaramente finalizzate alla
sostenibilità ambientale di medio e lungo
periodo e di conciliare interessi fra più
soggetti attraverso forme di compensazione
e accompagnamento di scelte strategiche.
Questo elemento è centrale se si guarda anche
al peso educativo e comunicativo che può
avere la scelta diretta di un’amministrazione
locale di scegliere l’elettrico come vettore
per alimentare i mezzi pubblici urbani,
siano essi autobus, taxi o veicoli in sharing.
Questa policy di green public procurement
può essere combinata a forme di noleggio
convenzionato o agevolato in cui le
amministrazioni locali condividono con i
cittadini le auto, permettendo non solo di
rendere accessibile a molti un’auto, ma anche
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favorire la conoscenza del prodotto/servizio
dell’auto elettrica. Stesso discorso vale per
il sostegno alla sharing mobility attraverso
agevolazioni specifiche rivolte a soggetti
privati che offrano servizi di car sharing
elettrico, cosi come accade a Milano dove la
società Share n’ Go, lo sharing full-electric,
ha l’agevolazione di non corrispondere un
canone annuo di 1.000 euro a veicolo al
Comune, al contrario di quanto accade per
gli altri veicoli in sharing alimentati con
combustibili fossili.
Le analisi e le valutazioni che emergono
dal libro di Baccelli, Galdi e Grea hanno
ancor più rimarcato come questo tema
debba essere affrontato con ottica ampia
e interdisciplinare. Inoltre, è necessario
avere una visione di medio e lungo periodo
per poter raccogliere i benefici, non solo in
termini di qualità dell’aria e riduzione dei
costi degli spostamenti mobilità, ma anche
in ottica di complessiva resilienza delle aree
metropolitane, di policy ambiziose verso
l’elettrificazione della mobilità. Infatti,
solo rafforzando il legame concettuale e
tecnologico tra mobilità ed energia elettrica,
con particolare riferimento alle innovazioni
potenzialmente disruptive e allo sviluppo
di reti intelligenti che abilitino il paradigma
vehicle to grid per la mobilità pubblica e
privata e grazie ad economie di rete e di
scala, possono essere ottenuti tutti i vantaggi
potenziali della e-mobility.
In sintesi, l’e-mobility è, in realtà, una
componente di un più articolato percorso
di evoluzione della mobilità nelle società
più moderne, dove i temi delle innovazioni
con ricadute positive su aspetti economici,
sociali e ambientali devono essere al centro
di policy di sostegno a continue iniziative
pubbliche e private verso logiche di smart
city e forme di sharing sempre più diffuse.
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Lombardia: vandalismo treni, danni per 10 mln.
Sorte, soldi che potremmo spendere per altro

Friuli Venezia Giulia: in arrivo 160mila euro per
riqualificazione stazioni Basiliano e Pinzano

Nasce Unica Veneto, la carta multiservizi per i
pendolari Trenitalia e Dolomiti Bus

Alto Adige Pass: oltre 53,3 milioni di obliterazioni
all’anno

Stazione Firenze SMN: al via lavori lavori
innalzamento marciapiedi per i binari 4 e 5

Udine:incontroamministrazione-comitatoviaPradamanosuattraversamentocorridoioAdriatico-Baltico

Emilia Romagna: settimo Vivalto in
servizio fra Piacenza e Rimini.

Rinnovata convenzione Tper-Seta per l’uso biglietti Seta
sulleferroviereggianeesullaModena-Sassuolo
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Umbria: presentati nuovi mezzi Busitalia. Chianella,
al lavoro per garantire servizi sempre migliori

Bologna: accessibilità al trasporto pubblico locale, il
Consiglio approva un ordine del giorno

Milano: Comune e M4 firmano il nuovo protocollo
di monitoraggio finanziario dell’opera

Moovit raggiunge Savona. Disponibili orari e
percorsi delle oltre 80 linee di TPL Linea
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