
“L’esperienza di collaborazione con gli operatori:
Studio Pilota di Electric Road System sulla A35 BreBeMi”

Giacomo Melis – Direttore Generale Concessioni Autostrade Lombarde S.p.A



CAL è stata costituita nel 2007 tramite 

iniziativa congiunta tra il Governo (MEF & 

MIT) e Regione Lombardia con l’obbiettivo di 

realizzare tre autostrade fondamentali per la 

Lombardia: 

• A35 - BreBeMi, 

• A36 - Pedemontana Lombarda

• A58 - Tangenziale Est Esterna di Milano

Chi siamo?

i numeri
• Dal 2007 a oggi abbiamo costruito 136 KM  di nuove autostrade in esercizio e 110 KM  di nuova viabilità ordinaria provinciale e comunale

• 4,6 miliardi di euro di opere realizzate a oggi (1,6 miliardi di euro di contribuzione pubblica utilizzata)

• 1 miliardo di euro già versati all’erario tra IVA, IRES, IRAP, imposte di registro;

• 990.000.000 di veic/Km percorsi nel 2018 e 150.000 transiti giornalieri;



MALPENSA

MILANO

VARESE
COMO

LECCO

BERGAMO

BRESCIA

LODI

VARESE
COMO

LECCO

BERGAMO

BRESCIA

90

A35 BRESCIA-MILANO (BREBEMI)

• esecuzione lavori: 2009-2014

• lunghezza: 62.1 km

• costo: 1,737.2 Mln€
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A58 TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO

• esecuzione lavori: 2012-2015

• lunghezza Km: 31.8

• costo: 1,659.9 Mln€

A36 PEDEMONTANA LOMBARDA

• esecuzione lavori: 2010-2015   (tratte A, B1, CO, VA)

• lunghezza Km: 30 circa (già realizzati)

• costo: 1.405 Mln€ (già realizzati)

• da realizzare: 45 Km circa

• costo lavori da realizzare: 2,690 Mln€ 

La Rete Autostradale CAL
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Il contesto ambientale e produttivo della Rete Autostradale CAL

CIPE ha formulato specifiche prescrizione in sede di 

approvazione dei progetti definitivi delle autostradade di cui 

CAL è soggetto Concedente

Bacino Padano: area caratterizzata da una elevata densità di fonti di 

emissione di inquinanti e da particolari condizioni climatiche che

portano alla stagnazione degli inquinanti nell’atmosfera

Comunità Europea ha aperto una procedura di infrazione della Direttiva

2008/50/CE contro il nostro Paese

Polo logistico di Milano: importante crocevia in Italia per il settore: 

• 1.500 Società di logistica 

• 15.000 Società legate al trasporto merci

• 20 miliardi di euro di indotto – il 26% del mercato italiano

BreBeMi, TEM  e Pedemontana hanno una delle più alte 

percentuali di mezzi pesanti (25-30%) sul traffico complessivo 

tra le autostrade italiane



il d.lgs. 257/2016 “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 

ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi” definisce le azioni di intraprendere 

per la diffusione dei combustibili alternativi anche nell’ambito della rete autostradale.

Il sistema delle Concessioni Autostradali offre una grande opportunità:  permette investimenti strutturali sulla 

rete remunerabili tramite i pedaggi …..è quindi possibile intervenire in maniera strutturale con risorse economiche 

limitate per il bilancio dello stato.

Il quadro sopra descritto comporta la necessità che il sistema autostradale debba avere un ruolo da 

protagonista per la diminuzione delle emissioni inquinanti in atmosfera imputabile al settore del trasporto 

delle merci e delle persone

Concedenti e Concessionari autostradali: che fare?



• per i nuovi impianti di distribuzione carburanti e nelle ristrutturazioni totale degli esistenti l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di 
ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC o GNL

• per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti già esistenti al 31.12.2015, con erogazione nel 2015 di benzina e gasolio > 10 
milioni di litri e situati nelle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 
6 tra il 2009 e il 2014, obbligo di presentare entro il 31.12.2018 un progetto, per dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica e di 
distribuzione di GNC o GNL

• per tutti gli impianti di distribuzione carburanti già esistenti al 31 dicembre 2017, con erogazione nel 2017 di benzina e gasolio > 
5 milioni di litri e situati nelle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni 
su 6 tra il 2009 e il 2014, obbligo di presentare entro il 31.12.2020 un progetto, per dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica e di 

distribuzione di GNC o GNL

Art. 18 del d.lgs. 257/2016 “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”

Adempimenti normativi in tema di combustibili alternativi

I gas naturali sono davvero la soluzione al 
problema?
Nuove immatricolazioni in Italia autocarri 1°
semestre 2019: 3042 Diesel, 763 GNL  e 59 GNC 
(dati Anfia)

La normativa europea è in evoluzione:  dal GNL alle 

«emissioni zero» 



• A36 – PEDEMONTANA LOMBARDA: non ha nessun impianto di distribuzione carburante stradale in esercizio e pertanto non è 

attualmente sottoposta alle previsioni del Decreto in oggetto.

• A58 – TEEM: Il concessionario ha recentemente affidato la concessione dell'Area di Servizio di Muzza Ovest. E’ prevista la realizzazione 

di punti di fornitura per i seguenti carburanti alternativi: GNL, GPL, GNC. Inoltre è prevista l'installazione di 2 colonnine per la ricarica 

elettrica. 

Attuazione dei Concessionari di cui CAL è Concedente dell’Art. 18 del d.lgs. 257/2016

Adempimenti normativi in tema di combustibili alternativi

• A35 – BREBEMI: all'interno delle aree di servizio Adda Nord e 

Adda Sud, sono ora operativi impianti di distribuzione GNL e GNC. 

Inoltre Tesla Italy realizzerà n. 8 stalli di sosta nelle Aree di Servizio 

Adda Nord (n. 4) e Sud (n. 4) e da adibirsi a stazioni di ricarica delle 

autovetture elettriche. Nei prossimi mesi Brebemi integrerà l’offerta 

in maniera tale da garantire i requisiti di interoperatività e di 

neutralità tecnologica dei punti di ricarica elettrica.



• Il sistema più maturo e pronto alla commercializzazione è quello a catenaria «eHigway», con una 
tecnologia ampliamente consolidata. 

• I sistemi più promettenti sembrano essere quelli ad induzione perché liberano la strada da qualsiasi 
elemento e permettono anche lo scambio di dati tra il veicolo ed infrastruttura e sono quindi 
propedeutici alla realizzazione di una vera a propria SMART ROAD. I sistemi ad induzione possono 
servire veicoli pesanti e leggeri mentre quelli a catenaria solo quelli pesanti.

Una grande opportunità per il sistema autostradale: i sistemi di ricarica elettrica dinamica – Electric Road 

Systems (ERS)

L’iniziativa di CAL e BreBeMi per la diffusione della mobilità elettrica 

• A livello internazionale stanno riscuotendo grande interesse i sistemi di ricarica dinamica che permettono di alimentare 
direttamente i veicoli durante la loro marcia. Al momento esistono 3 modalità di ricarica dinamica: a conduzione (es tramite 
catenaria  - «eHighway» o mediante binario a terra) e ad induzione.

• La Germania sta programmando la elettrificazione di una ampia parte della rete autostradale per ridurre i maniera significativa 
(fino al 90%) le emissioni di CO2 del settore trasporto merci su strada. Nel resto del mondo, ed in particolare in Cina, sembra 
svilupparsi la tecnologia ad induzione perché meno impattante e più flessibile. 

• La Svezia sta realizzando un progetto pilota del sistema induttivo sull’isola di Gotland.



Il 60% delle emissioni di CO2

avvengono in autostrada, pari al 2%
della rete stradale tedesca

Circa 4.000 km di autostrada
producono il 60% di tutte le ton-km
prodotte sulla rete autostradale

Le esperienze in Europa: Germania

Il Governo tedesco ha già valutato positivamente l’introduzione del sistema eHighway e ha attualmente in corso di 

esecuzione/esercizio l’elettrificazione di tre tratte pilota aperte al traffico:

• 5 Km sulla A5 vicino a Francoforte; 6 Km nella strada B565 del Bade-Wurttemberg; 6 Km sulla A1 vicino a Lubecca

obiettivo di implementare circa
1000 Km di rete elettrificata entro il
2025, espandibili sino a 3000-4000
entro il 2035



Il Dipartimento dei trasporti svedese ha in corso sperimentazioni 

su tutte e 3 le tipologie di ERS esistenti. 

Dal giugno 2016 è in esercizio una tratta di prova di eHighway della 

lunghezza di circa due chilometri lungo l’autostrada E16, tra 

Sandviken e Gävle, che collega un’area industriale con il porto. 

Sull’isola di Gotland è in fase di realizzazione una sperimentazione 

con il sistema ad induzione

Le esperienze in Europa: Svezia

Una roadmap stabilisce che entro il 2022 la rete stradale che dovrà essere sottoposta a elettrificazione, sulla base di una prima 

sperimentazione “major road system pilot” di circa 20-30 Km di rete funzionale a verificare aspetti applicativi ad ampia scala (modello di 

business, sistemi di accesso e pagamento, coinvolgimento degli stakeholders).  L’obiettivo è di ridurre del 70% le emissioni di CO2 

provenienti dai veicoli commerciali pesanti.



CAL, insieme al Concessionario della A35 Brebemi e con il supporto di Regione Lombardia, ha avviato con il Politecnico di 

Milano un Progetto Pilota  in 3 macro-fasi sulle tecnologie di ERS con i seguenti contenuti:
FASE 1 (entro marzo 2020)

 analisi della normativa e degli standard nazionali ed internazionali di riferimento: 

 individuazione e analisi delle soluzioni tecnologiche di ERS più promettenti per la sperimentazione Pilota sulla A35

(alimentazione di veicoli ibridi o full electric mediante catenaria aerea, terza rotaia a terra, sistemi ad induzione a terra, …)

Progetto Pilota di ERS sulla A35 BreBeMi

E…..in Italia?

Risultato finale della FASE 1 sarà l’identificazione di una o più soluzioni tecnologiche da implementare per il progetto pilota

FASE 2 (2020-2022)

 Progettazione e realizzazione del tratto pilota  (5-10 Km) relativamente alle tecnologie identificate nella FASE 1

FASE 3 (2022-2024)

 verifica delle prestazioni delle soluzioni del pilota, definizione scala di intervento, specifiche e business model.



Per lo sviluppo della FASE 2 del Progetto  CAL intende:

 sul piano istituzionale, rafforzare il supporto allo sviluppo dei sistemi di ERS a livello Comunitario, grazie alla collaborazione 

in corso con gli altri Paesi europei, e a livello nazionale grazie a Regione Lombardia, confrontarsi con i Ministeri competenti 

per dare una valenza nazionale al test e introdurre i sistemi ERS nelle politiche nazionali……

 sul piano industriale, rafforzare/definire rapporti di collaborazione con i soggetti protagonisti delle innovazioni tecnologiche 

dei sistemi di ERS tramite procedure di evidenza pubblica in grado di selezionare partner dell’iniziativa disposti a anche 

investire nelle sperimentazioni in corso.

 Consolidare il rapporto instaurato sino ad oggi con gli stakeholder del settore dei trasporti e della logistica per garantire lo 

sviluppo di una iniziativa sostenibile da tutti i punti di vista e quindi addivenire ad un modello di business congruente con le 

esigenze del comparto.

Progetto Pilota di ERS sulla A35 BreBeMi

Iniziative di CAL e BreBeMi per la diffusione della 
mobilità elettrica 



Il laboratorio europeo di sperimentazione 

delle tecnologie ERS – LIFE2019

Iniziative di CAL e BreBeMi per la diffusione della 
mobilità elettrica 

CAL è capofila di un progetto presentato nell’ambito della call Europea LIFE2019 «Environmental and Resource Efficiency». 

Del gruppo che ha presentato il progetto fanno parte anche HESSEN MOBIL, ovvero l’Ente che ha la gestione della rete stradale nello 

Stato dell’Assia in Germania e che quindi ha realizzato e sta gestendo la sperimentazione di catenaria-eHighway sull’autostrada A5 e il 

Dipartimento Svedese dei Trasporti - Trafikverket – oltre che il Politecnico di Milano e Università Tecnica di Darmstadt.

Il progetto ha l’obiettivo di creare un unico laboratorio europeo di sperimentazione delle tecnologie ERS che permetta di:

 ottimizzare gli investimenti e rendere le sperimentazioni medesime più efficienti grazie alla condivisione dei risultati e alla migliore 
programmazione dei test da effettuare

 garantire la diffusione di standard europei per la realizzazione delle infrastrutture in maniera tale da garantire l’interoperabilità tra i 
diversi sistemi



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Contatti:
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.
www.calspa.it
via Pola, 12/14
20124 Milano
tel. 02.671567.11
fax 02.671567.228
EMAIL: info@calspa.it
PEC: calspa@lamiapec.it

http://calspa.it/
mailto:info@calspa.it
mailto:calspa@lamiapec.it




https://www.youtube.com/watch?v=M7GvTMrIeXU

https://www.youtube.com/watch?v=M7GvTMrIeXU

