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Premesse

Convergenza delle strategie politiche a livello internazionale e nazionale
sull’obiettivo di ridurre il livello di inquinamento generato dal settore dei
trasporti a livello globale (gas serra) e locale (NOx, particolati fini, benzeni,
rumore, etc).

Dicembre 2015 - Conferenza sul Clima di Parigi (COP21)

195 Paesi hanno adottato il primo accordo giuridicamente vincolante sul clima
mondiale; l’accordo definisce un piano d’azione per limitare il riscaldamento
globale a 2 ºC.



Premesse

Strategia Energetica Nazionale (SEN) del 2017 prevede un’evoluzione del

sistema del TPL verso combustibili alternativi a quelli fossili.

Novembre 2018 – L’ Agenzia Europea dell’Ambiente ha pubblicato il rapporto

EEA Report N° 13/2018 che conferma che le emissioni di gas serra dei veicoli

elettrici, con l’attuale mix energetico dell’Unione Europea e sull’intero ciclo di

vita del veicolo, sono inferiori del 17-21% e del 26-30% rispetto alle emissioni di

analoghi veicoli diesel e benzina.



Premesse

2018 - Piano Nazionale Integrato per l’Energia ed il Clima (PNIEC) che prevede,
per quanto riguarda il settore dei trasporti:

 quota di energia utilizzata proveniente da fonte rinnovabile del 21,6%;

 obbligo per le P.A. di acquisto quote di autobus elettrici o a metano al
momento della sostituzione del parco di almeno il 30% entro il 2022, il 50%
entro il 2025 e l’85% entro il 2030;

 riduzione dei consumi di energia primaria di 2,6 Mtep/anno grazie allo
spostamento della mobilità privata verso la mobilità collettiva e/o smart
mobility, del trasporto merci da gomma a rotaia e all’efficientamento dei
veicoli.

In Italia oltre il 90% del trasporto merci
avviene su gomma. Il Ferrobonus ammonta a
solo 20 mln di euro.



Direzione generale per i  sistemi di trasporto 

ad impianti fissi e Trasporto Pubblico Locale
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Il Bus elettrico

 Il Bus elettrico: è la tecnologia alternativa all’alimentazione diesel con 
maggiori margini di sviluppo… 
 Nel mondo circolano circa 3 milioni di autobus, dei quali il 13% circa è qualificabile come 

elettrico (99% in Cina); 
 In Italia su un totale di 100.043 autobus (di cui 94.361 a gasolio), 456 autobus elettrici. [Fonte: 

Automobile Club d’Italia dati 2018]

 …ma che non ha raggiunto ancora un adeguato livello di maturità; 
rimangono alcuni aspetti problematici: 
 L’autonomia;
 La portata;
 Il costo;
 …

Tutti aspetti che ricadono nella tematica delle BATTERIE. 



Batterie



Batterie: i costi sono elevati, ma in futuro…

 Oggi le batterie pesano per circa il 40% del costo d’acquisto dell’autobus
elettrico;

 Secondo Bloomberg New Energy Finance il prezzo delle batterie è calato del
79% tra il 2010 ed il 2017;

 McKinsey: il prezzo delle batterie dai 220 $/kwh nel 2017 scenderà a 73
$/kwh nel 2030.

Proprio grazie al progresso delle batterie in termini di densità energetica, durata
e affidabilità, riduzione del costo ed alla sempre maggiore integrazione nel
progetto del veicolo, gli autobus elettrici diventeranno competitivi (su tutti i
fronti) con gli autobus diesel.



la disponibilità di energia …

• Serve un fornitura di 
0,1 MW

Deposito 
con 100 

bus termici

•

• Serve una fornitura di 
4/6 MW

Deposito 
con 100   

e-bus

Problema di 
adeguamento della 
rete al full electric. 
Non sempre e non 

ovunque vi è 
un’adeguata 

disponibilità di energia 
per consentire una o 

più postazioni di 
ricarica!



…cosa ci attende?

L’evoluzione dello scenario energetico futuro delle città dovrà tenere in debito
conto l’evoluzione del sistema della mobilità elettrica e non potrà prescindere
da:

 La valorizzazione delle reti di trasporto esistenti (metro- filobus);

 La valorizzazione delle sinergie tra la mobilità pubblica e quella privata;

 Una migliore finalizzazione della spesa pubblica a sostegno della transizione
all’elettrico;



…cosa ci attende?

 Un ripensamento generale del modello di esercizio in ragione di:
 una maggiore integrazione tra linea e bus (orografia, load factor,

interfermata…);
 della disponibilità e dei tempi di ricarica necessari e dunque

dell’autonomia (che per il bus termico supera i 500 km).

In termini di km gli attuali programmi di esercizio andranno resi compatibili
con gli e-bus tenendo conto dei maggiori oneri per l’adeguamento.



Il costo della bolletta elettrica per le imprese di TPL

Costo energia composto da

 quota energia (materia prima)

 quota trasporto e misura

 quota oneri di sistema e tasse

Situazione diversificata a livello internazionale. In Italia il costo degli oneri di sistema a
sostegno delle energie da fonti rinnovabili (Asos) per le aziende del TPL, pesa circa il 30%
della bolletta elettrica.

Simulazioni indicano che, se ci fosse anche per il settore del trasporto pubblico una riduzione
degli oneri di sistema pari a quella che viene applicata alle imprese Energivore si avrebbero
risparmi per circa il 20 % del costo totale dell’energia.

OBIETTIVO PRIMARIO:
RIDUZIONE COSTO ENERGIA PER IL TPL



Grazie per l’attenzione


