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I DATI DELLE IMMATRICOLAZIONI BOOM AL NORD, IN PUGLIA VENDUTI 1.044 MEZZI, IN BASILICATA 243. NOLEGGI, NIENTE BONUS. ENTI LOCALI IN ORDINE SPARSO

Auto elettriche a quota 300mila
A giugno vendute 13.014 vetture

NICOLA PEPE

l Il numero delle auto a
spina a fine giugno ha sfiorato
le 300mila unità (297.607 per
l’esattezza) praticamente divi-
si tra le cosiddette «Bev» (to-
talmente elettriche) e le «Phev»
(ibride plug-in). Tuttavia, il
mercato - nonostante le «spin-
te» e gli incentivi messi a di-
sposizione dallo Stato - si muo-
ve in maniera inversamente
proporzionale a quello delle au-
to con motore endotermico per
una serieie di ragioni, tra cui
prezzo e infrastrutture (rica-
riche in primis).

IL 30% IN PIÙ -Una delle
principali ragioni, confortate
anche da studi di settore, è che
il prezzo dell’auto è il primo
fattore che condiziona le scelte
di acquisto. Ad oggi, infatti, il
prezzo delle auto elettriche è
mediamente superiore del 30%
di quelle a motorizzazione tra-
dizionale. Condizione che gio-
ca un ruolo importante anche
nel meccanismo degli incen-
tivi: attualmente, infatti, per la
classe di auto elettriche che
consentono un contributo fino
a 5mila euro, i modelli dispo-
nibili per la fascia di prezzo
incentivata sotto i 35mila euro,
sono meno del 30% di quelli
disponibili, particolare che la
dice lunga sull’andamento len-
to delle prenotazioni (come ri-
feriamo in altro servizio). La
domanda di auto elettriche, se-
condo gli analisti, arriverà a
superare ogni tipo di alimen-
tazione entro il 2025, nel 2030
rappresenterà il 50% del totale
e nel 2050 quasi l’80%.

I DATI DI GIUGNO -A giu-
gno 2022, i veicoli completa-
mente elettrici BEV conserva-
no la quota di mercato dello
scorso anno, mentre è in au-
mento la quota PHEV, atte-
standosi rispettivamente al
4,7% ed a 5,5% (lo scorso anno
erano entrambe a 4,7%).

Il mese scorso risultano im-
matricolate 13.014 auto con
possibilità di ricarica (somma
di BEV, elettriche pure, e
PHEV, veicoli ibridi plug-in) a
fronte delle 14.120 vendute nel-
lo stesso mese dello scorso an-
no, con un calo pari al -7,83%.

Dunque, i numeri sono chia-
ri: quando si parla di auto
elettriche in Italia si tratta an-
cora di una nicchia. A fronte di
un mercato che ha superato il
milione e mezzo di unità ven-
dute, l'elettrico rappresenta
una piccola parte. I dati re-
lativi allo stesso periodo
2021-2022 dicono che a fronte di
48.867 immatricolazioni, 18.800
sono di veicoli puramente elet-
trici mentre 30.067 sono rap-
presentati da ibridi ricarica-
bili (PHEV) con un calo del 9,55
per cento rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente,
dovuto alla mancanza di pro-
dotti e componenti che stanno
affliggendo tutto il comparto
auto, compreso quello tradi-
zionale.

IL BOOM NORD OVEST
-Nella distribuzione dei veicoli
elettrici e Plug In il nord ovest

la fa da padrone con 18.858
immatricolazioni a fronte delle
21.795 del nord est, il centro si
assesta su 15.541 immatrico-
lazioni mentre il sud e le isole
sono la maglia nera della dif-
fusione dell'elettrico nazionale
con, rispettivamente, 3.772 au-
to vendute in tutto il sud Italia
e 1.920 nelle due isole mag-
giori.

PUGLIA E BASILICATA
-Per quanto riguarda la Puglia
e la Basilicata, nel primo caso
si registra una diminuzione
nei primi sei mesi di poco più
del 9% rispetto allo stesso pe-
riodo dello scorso anno (243 i
mezzi venduti a giugno); men-
tre in Basilicata il trend se-
mestrale 2022/2021 registra un
aumento di circa il 4% con 36
veicoli venduto il mese scor-
so.

A giugno Dacia terza e Tesla quarta
Sul podio Fiat 500E e Smart Fortwo

Per la top 5 delle BEV più vendute fino a giugno 2022
si conferma prima la Fiat 500E con 3.576 unità seguita dal-
la Smart Fortwo con 2.418 che sale al secondo posto. La
Dacia Spring con 2.040 veicoli scende al terzo posto. Re-
sta stabile al quarto posto la Tesla Model Y con 1.643 auto
ed al quinto posto sale la Renault Twingo con 1.046 unità.
Per quanto riguarda le ibride plug-in, regina della top 5, re-
sta salda al primo posto la Jeep Compass, con 7.072 uni-
tà. Seguono al secondo e terzo la sorella più piccola Rene-
gade (4.158) e la BMW X1 (2.276). Al quarto posto stabile
la Mercedes GLE (1.682) ed al quinto chiude la classifica la
nuova LYNK & CO 01 (1.420). Anche nel mese di maggio
2022 i principali modelli 100% elettrici di maggior succes-
so sono citycar e utilitarie (segmenti A e B), mentre al con-
trario le PHEV continuano con una maggiore diffusione
nei segmenti più premium (C e D). Questo, come già sot-
tolineato, è dovuto all’assenza sul mercato di modelli
PHEV nei segmenti più piccoli e conferma l’impiego delle
ibride plug-in specialmente nell’uso promiscuo aziendale,
coerentemente con il fenomeno della maggiore penetra-
zione per le PHEV del canale di noleggio, rispetto alle BEV.

CAR SHARING Dei 22,25 milioni
destinati al car sharing di
elettriche e ibride, utilizzati appena
300mila euro. Dai benefici è infatti
escluso il noleggio delle vetture

IL PARCO CIRCOLANTE Sono
297.607 le auto elettriche in
circolazione, di cui 146.913
«Bev» (totalmente elettriche) e
150.694 «PHEV» (plug-in ibride)

AUTO ELETTRICHE Per gli
anlisti la domanda supererà
ogni tipo di alimentazione entro
il 2025, nel 2030 rappresenterà
il 50% del totale e nel 2050
quasi l’80%

22MLN «FERMI»

300MILA MEZZI

SORPASSO 2030
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Mezzi a spina, incentivi a rilento
Ci sono 277 milioni, imprese fuori
Ma solo una su tre rientra nel tetto dei 35mila euro di prezzo

l Gli incentivi hanno funzio-
nato fino a un certo punto, poi è
iniziato l’andamento lento.
Com’era prevedibile in 20 giorni
si sono azzerati i fondi a di-
sposizione per le auto non elet-
triche, visto che a metà giugno,
dei 170 milioni messi a dispo-
sizione per l’acquisto di auto di
tale tipologia di veicoli, non era
rimasto più nulla. Restano a di-
sposizione i 179 milioni di euro
(dato di ieri) sui 220 stanziati per
le elettriche e 198 (su 225) per le
ibride. Il contributo oscilla dai
5mila euro (con rottamazione) ai
3mila (senza) per le auto total-
mente elettriche, le cosiddette
«BEV», con un limite al prezzo di
listino fino a 35mila euro (iva
esclusa); per le ibride l'incentivo
va dai 2mila euro (senza rot-
tamazione) ai 4mila, con un tetto
di 45mila euro al prezzo di listino
(sempre iva esclusa). In entram-
be i casi nel massimale rientrano
anche eventuali optional.

Insomma, a meno di due mesi
dall’avvio delle prenotazioni per
ottenere il contributo, si sta ve-
rificando quanto ventilato dai
rappresentanti delle industrie di
settore. Inoltre, l’assenza di in-
centivi per un lungo periodo di
tempo ha spinto molti costruttori
a pianificare le vendite di veicoli
a basse emissioni in altri Stati

Europei (al punto da non ac-
cettare prenotazioni di BEV in
Italia), per cui è auspicabile che
se si conoscesse ina nticipo la
disponibilità per gli incentivi il
prossimo anno, confidando in
una riduzione dei tempi di con-
segna, prenotazioni ed immatri-
colazioni di auto a zero emissioni
potrebbero essere destinate a sa-
lire più rapidamente.

Considerando la sensibilità dei
consumatori al prezzo di acquisto
ne consegue anche il fatto che -
come conferma una analisi di
Motus - attualmente le auto elet-
triche usate rappresentano una
soluzione valida e conveniente,
in quanto hanno un prezzo ini-
ziale ridotto rispetto alle auto
nuove e costi di gestione più bassi

rispetto alle auto tradizionali. È
stato, infatti, stimato che un BEV
di medie dimensioni acquistato
oggi nuovo, quando verrà riven-
duto usato farà risparmiare al
suo proprietario, nell’intero ciclo
di vita, un totale di 9mila euro
rispetto a un’auto a benzina.

A questo va aggiunto che le
flotte e tutte le persone giuri-
diche, che rappresentano una
buona fetta del mercato e ga-
rantirebbero poi un usato di qua-
lità, non possono beneficiare de-
gli incentivi.

Per non parlare dei fondi per
per il «car sharing» che oggi non
raggiungono, cumulando le clas-
si 0-20 e 21-60, neanche 300mila
euro di prenotazioni, e la spie-
gazione sta nel fatto che nessuna
azienda di car sharing acquista le
auto, ma spesso si affida al no-
leggio.

Per quanto riguarda le «due
ruote», settore per il quale i fondi
sono stati letteralmente polve-
rizzati, l’associazione Nazionale
Cicli e Motocicli di Confindustria
chiede di utilizzare i fondi dei
prossimi anni destinati alle due
ruote tradizionali, con motore
endotermico, per quelli elettrici,
«giacché incentivare le due ruote
con motore endotermico, aggiun-
giamo noi, è di fatto unicamente
uno spreco di denaro». [n. pe.]

5MILA EURO Il contributo massimo

+30%
COSTO AUTO ELETTRICA
Il prezzo di una vettura a
spina è di un terzo
superiore a quella di un
veicolo «tradizionale»

.

35mila
EURO
E’ il tetto massimo di acquisto
di un’auto elettrica
per accedere all’incentivo
fino a 5mila euro
.

.

RIVEDERE
I CRITERI
L’andamento
dell’ecobonus
dimostra che
vanno riviste
alcune scelte
strategiche

.
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I costruttori: inutile lo stop
senza Asia, Usa, Africa e India
I contributi? Dalle accise. Costi e riconversioni: ballano 70mila posti

PAOLO CICCARONE

l Michele Crisci (nella foto)è il presidente
di UNRAE, l'associazione che riunisce in Ita-
lia tutti i costruttori di autoveicoli ed è anche
il presidente di Volvo, quindi conosce bene sia
i problemi legati alla categoria che quelli re-
lativi alla proprietà cinese di Volvo, da anni
votata allo sviluppo elettrico con inve-
stimenti importanti.

Cosa succederà fra i costruttori al-
la luce del divieto di vendere auto a
benzina e diesel dal 2035?

«Per quanto riguarda i numeri delle ven-
dite in teoria non dovrebbe cambiare
niente o poco, ovvero per una termica
non venduta ci sarà una elettrica a com-
pensare e in teoria, con i costi e i margini
operativi, anche se si venderanno meno
auto, la redditività dovrebbe restare im-
mutata. Quello che noi costruttori chie-
diamo è invece fondamentale per il ri-
spetto del termine del 2035 e questo tocca
solo ai governi ottemperare».

Se ci può spiegare meglio il con-
cetto e capire cosa serve...

«La scadenza potrebbe anche non essere 2035
ma 37 o 40 come ipotizza qualcuno. Prima di
arrivare a quella scadenza occorre un tavolo
dove stabilire un percorso e delle tappe. Fac-
cio un esempio: servono infrastrutture per le
ricariche e serve energia per ricaricare le
auto. I governi dovrebbero stabilire un per-
corso ovvero decidere entro due anni cosa
fare, mettersi attorno a un tavolo e vedere se il
percorso di avvicinamento è stato realizzato o
se ci sono dei ritardi. Perché stabilire a priori
una data e poi arrivarci e non essere pronti
con tutto quello che serve, ricariche, energia,
costi sopratutto e penso alla tassazione re-
lativa, potrebbe creare un corto circuito im-
portante da cui non uscirne».

Quindi la palla adesso tocca ai governi,
cominciando da quello italiano...

«I costruttori hanno dimostrato di saper co-
struire auto elettriche, che con la tecnologia
aumenta anche l'autonomia, la sicurezza e
tutto quello che serve. Ma se i costruttori sono
già pronti da oggi a offrire i migliori prodotti
elettrici, cosa hanno offerto a livello gover-
nativo? L'Europa impone una data, ma è la
politica che deve fare in modo che questa data

venga rispettata. Noi siamo per la tecnologia
che abbia pari dignità, mi riferisco ad esem-
pio agli studi sull'idrogeno per autotrazione e
non crediamo sia giusto bloccare gli studi e gli
investimenti anche in questo settore».

Abbiamo visto che le vendite di auto
elettriche reggono fino a quando ci sono
degli incentivi, ma questi vengono presi
dalle accise dei carburanti, quindi paga
anche chi non vuole una vettura elet-
trica. Ipotizzando un domani senza pe-
trolio e quindi diesel e benzina, dove
verranno pescati i soldi?

«Ecco, questo è un altro punto che potrebbe
influire sulla diffusione e realizzazione del
passaggio all'elettrico. Oggi lo stato italiano
incassa oltre 30 miliardi all'anno dalle accise,
domani questi soldi non ci saranno più e
quindi è facile ipotizzare un trasferimento

della tassazione dal petrolio all'elettrico che
già oggi è aumentato in maniera esponen-
ziale. Manca la certezza di cosa sarà e i co-
struttori auto, al di là del produrre un veicolo
efficiente e sicuro, non possono intervenire
su questioni prettamente politiche, come in-
frastrutture, tassazione, incentivi, politiche
di supporto per la mobilità in generale».

C'è poi il capitolo posti di lavoro. Le
Case sono pronte a riconvertire il
personale in esubero? Ad esempio, a
Bari c'è apprensione per i 1700 di-
pendenti Bosch che producono
iniettori diesel e che si troverebbero
senza lavoro...

«Se la vediamo sotto questo aspetto, la
filiera che rischia di essere in esubero è di
circa 70 mila persone in Italia, ma tocca a
chi programma gestire la transizione e
quindi una nuova occupazione. Tocca ai
governi pensare a piani di recupero e alle
Case programmare una riconversione
adeguata altrimenti avremo anche un
problema sociale molto grosso che va al
di là dell'acquisto di una vettura».

Già oggi sono aumentati i costi di pro-
duzione, cosa riserva il futuro?

«In Cina il litio è già aumentato di prezzo e
continua a salire. La speranza è che la tec-
nologia possa progredire e quindi con le nuo-
ve scoperte si possano avere soluzione al-
ternative e meno onerose. Di certo l'Europa
ha voluto essere un precursore decidendo in
maniera netta lo stop dal 2035, ma se Asia,
USA, Africa e India non si adeguano e se-
guono quanto deciso in Europa, non cambierà
niente a livello globale e la decisione potrebbe
essere un boomerang. Io credo che l'Europa
abbia preso una posizione ben netta e che gli
altri seguiranno. Piuttosto, non sono sicuro
che il 2035 sia la data esatta e tutto potrebbe
slittare in avanti anche perché in Europa non
tutti gli stati viaggiano alla stessa velocità e
l'agenda potrebbe slittare in avanti».

I CONSIGLI ACCELERATE, STOP & GO, VIAGGI A PIENO CARICO O PERCORSI IN SALITA: LE DIFFERENZE CON UNA VETTURA TRADIZIONALE GUARDANDO L’AUTONOMIA

Dall’occhio sul display al pedale «dolce»
La filosofia di guida di un’auto elettrica

Le auto elettriche non pagano
autostrade, parcheggi, hanno
libero accesso al centro di Oslo
vietato a tutti i tipi di veicoli.
Incentivi all'acquisto notevoli.

Il costruttore nazionale
(Renault) ha creduto per primo
nell'elettrico e Stellantis è
recalcitrante. Se avvantaggiano
uno penalizzano l’altro.

NICOLA PEPE

l Guidare un'auto elettrica o ibrida
richiederebbe un corso speciale visto
che rispetto a una vettura con motore
endotermico ha dinamiche comple-
tamente diverse. Parola di chi ha
vissuto per un periodo con l'auto a
spina. Quando spingiamo il tasto di
accensione, visualizziamo sul display
la capienza del nostro «serbatoio» (la
batteria!) e l'autonomia in Km. Un
valore, quest'ultimo, indicativo per-
chè è condizionato fortemente da
quello che facciamo quando guidiamo
la nostra elettrica: usare il clima-
tizzatore, assumere una guida «spor-
tiva», viaggiare a pieno carico, per-
correre itinerari in salita o utilizzare
alcuni optional, sono tutti elementi
che concorrono a ridurre la percen-
tuale di energia, riducendo il nostro
«pieno» in kilowatt.

Per questo motivo, il primo step è
proprio quello della guida. Se vo-
gliamo sfruttare al meglio le per-
formances della nostra auto, dobbia-
mo sapere che tutto questo ha un
«costo»: quindi, se con un pieno pos-
siamo percorrere virtualmente da 250
a 500 chilometri (dato che cambia in
funzione della batteria che alimenta il
veicolo), dobbiamo sapere che quel
dato è suscettibile di modifiche. Non

solo in diminuzione ma anche in
aumento.

Ma guidare un'auto elettrica, si-
gnifica anche migliorare le perfor-
mance di autonomia. In che modo?
Prima di tutto facendo un uso corretto
del pedale dell'acceleratore e del fre-
no. Soprattutto nei centri urbani, ad
esempio, è preferibile non premere
troppo sull'acceleratore evitando al

tempo stesso frenate brusche: man-
tenere una buona distanza e frenare
con lo stesso pedale dell'acceleratore,
aiuta a ridurre gli sprechi e consente
anche di guadagnare più autonomia.

Tutto ciò richiede una pratica, cui ti
abitui nel giro di poco tempo, nella
consapevolezza - è bene chiarirlo - che
guidare un'auto elettrica ha una fi-
losofia completamente diversa da

quella di una vettura tradizionale.
Discorso a parte meritano i tragitti

a lunga percorrenza. Al di là della
pianificazione dei consumi condizio-
nati dai punti di ricarica super veloce
(come riferiamo in altro servizio),
anche in questo caso la guida fa la
differenza. Indubbiamente, se hai una
supercar, non ha senso guidare a 90
chilometri all'ora, ma indubbiamente
bisogna fare i conti con l'autonomia e
la colonnina: diversamente, se finisce
il «carburante» perchè avete fatto
male i calcoli, l'auto si spegne ed è
necessario l'intervento del carro at-
trezzi.

Per esperienza personale, chi scrive
ha avuto modo di guidare una Bmw i4
da (batteria da 82 Kilowatt) e a causa
della carenza di colonnine di ricarica
in un tratto di strada dell'autostrada
A 14, è riuscito gioco forza a «re-
cuperare» altri 80 chilometri di au-
tonomia strada facendo. Proprio così,
con una autonomia di poco meno di
280 chilometri rispetto ai 320 neces-
sari, grazie a una guida «soft» sfrut-
tando il recupero di energia nelle
discese e non premendo troppo in
salita, e prestando attenzione all'uso
dei comfort (senza sacrificare il cli-
matizzatore) l'auto è arrivata a Bari
con oltre 50 chilometri di autono-
mia.

INTERNO E-pedal, modalità di guida (e consumi), cambio automatico

NORVEGIA

FRANCIA
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«In Norvegia tanti incentivi
Autostrade e sosta gratis
accesso libero nei centri»

l Un passato da capo redattore di Quattro-
ruote, una laurea in ingegneria meccanica, fon-
datore e responsabile auto del Movimento dei
Consumatori nonché collaudatore per Moto
Guzzi ed opinionista per la RAI e altre testate
importanti. Enrico De Vita è in Italia un punto
di riferimento per la mobilità e l'aver vissuto e
lavorato in Svezia e Norvegia, parlando per-
fettamente anche quell'idioma, lo pone nella
situazione di avere una visione chiara di cosa
succede da noi e nel resto d'Eu-
ropa.

Ingegner De Vita, cosa ne
pensa del divieto della ven-
dita dei motori termici a par-
tire dal 2035?
«Che l'Europa è l'unico conti-

nente ad aver applicato una nor-
mativa del genere mentre il resto
del mondo andrà avanti come al
solito e quindi, per l'impatto am-
bientale, non cambierà niente ma
anzi potrebbero esserci dei con-
traccolpi. Mi spiego meglio: sarà
vietata la vendita di veicoli nuovi
con motori tradizionali, ma non
sarà vietata la produzione. Quin-
di, per assurdo, potremo conti-
nuare a costruire auto in Italia,
esportarle in Tunisia e poi farle
tornare in Italia come veicoli usa-
ti, aggirando il divieto. Come si vede una scioc-
chezza colossale».

Perché ritiene possa essere controprodu-
cente un solo parco auto elettrico in Eu-
ropa?
«Perché serviranno batterie, materiali pre-

ziosi come litio, manganese, cobalto e altro
ancora. Prodotti in Cina, quindi per sopperire
all'aumento della domanda, da quelle parti do-
vranno aumentare la produzione e pertanto
aumentare l'impatto ecologico sul terreno. Un
circolo vizioso e un controsenso generale».

Sappiamo come è la situazione italiana,
cosa succede all'estero?
«In Norvegia, paese che cono-

sco bene, hanno incentivato le
auto elettriche con dovizia di fon-
di. Non pagano le autostrade,
non pagano i parcheggi, hanno
libero accesso al centro di Oslo
che è vietato a tutti i tipi di vei-
coli. Ci sono incentivi all'acqui-
sto notevoli. Possono permetter-
selo perché hanno una enorme
produzione di energia idroelet-
trica, prodotta in estate dallo
scioglimento dei ghiacciai e im-
magazzinata in inverno, quando
la produzione, per il ghiaccio, si
blocca. Inoltre hanno enormi gia-
cimenti di petrolio nel mare del
Nord e quindi rivendono il pe-
trolio e sono autosufficienti per
l'elettrico. La condizione ideale.
Il problema che i soldi per gli incentivi derivano
dalle accise sui carburanti tradizionali e quindi
adesso devono trovare dove prendere i soldi».

In Francia invece come siamo messi?
«Hanno avuto il costruttore nazionale che ci ha
creduto per primo nell'elettrico, ma adesso si
ritrovano col gruppo Renault da un lato che
spinge e il gruppo Stellantis dall'altro che è
recalcitrante. Quindi politicamente se una de-
cisione avvantaggia uno, penalizza l'altro. Han-
no centrali nucleari e producono energia che
rivendono anche a noi italiani. Si stanno do-
tando di infrastrutture per venire incontro a un
aumento del parco auto elettrico, ma hanno le
basi per fornire energia a costi competitivi».

Spagna, che come paese è più simile al
nostro?

«Grandi investimenti e grandi incentivi sul-
l'elettrico che sta aumentando le quote in ma-
niera notevole, ma anche lì gli incentivi de-
rivano dalle tasse sui carburanti, aumentati
per una mera speculazione commerciale non
per mancanza di petrolio. Ovvero, gli incentivi
alle elettriche li pagano anche coloro che non
hanno una auto elettrica e non la vogliono, ma
alla pompa di benzina stanno finanziando quel-
la parte di popolazione che le utilizza».

Germania, paese di grandi costruttori au-
to, sembra che vadano a due velocità.

«Il governo tedesco ha di fatto impostato una
politica di salvaguardia dei posti di lavoro e le
Case auto si stanno adeguando ma la politica
tedesca sta spingendo tutto quello che ha sen-
tore di ecologico e verde, col risultato magari di
creare grossi guai a tutti. Sono loro che hanno
spinto in sede europea per questa decisione
drastica, dimenticandosi dei contraccolpi. Lo

fecero già nel 1998 obbligando tutta Europa alla
benzina verde, vietando quella col piombo, per-
ché più ecologica. Finì che la verde conteneva
idrocarburi aromatici altamente cancerogeni e
prima di intervenire sono passati degli anni.
Per non parlare dei divieti dei CFR, dai fri-
goriferi ai condizionatori delle auto...»

Il resto d'Europa, invece?
«Tutti male. Non dimentichiamo che col gioco
delle auto Euro 1-2-3 etc noi abbiamo cambiato il
parco macchine spesso e tutte queste auto sono
state rivendute nei paesi dell'Est o in Grecia.
Pensare che a un tratto non possano più usare

queste vetture e passare in blocco all'elettrico è
utopia. L'Europa in fatto di emissioni, rappre-
senta soltanto il 3 per cento del totale. Questa
norma del 2035 incide forse sul 3 per cento
prodotto, provocando un aumento di oltre il
30-40 in quei paesi, Cina (valutato in più 20 per
cento), Asia in genere e anche Africa, che com-
penseranno con un aumento d produzione le
richieste europee».

Ma lei è contrario o favorevole all'elet-
trico?

«Domanda sbagliata: da tecnico analizzo tutte
le possibilità presenti e ne valuto pro e contro.
Se vi dico che mio figlio, ingegnere e pilota, ha
realizzato il record di velocità mondiale con un
veicolo elettrico (lo Zer di Bertone, ndr) pi-
lotandolo in pista e coi consigli che ci siamo
scambiati, vedete come non sono prevenuto
verso nessuna forma di mobilità. Ripeto che il
divieto imposto a livello europeo è sbagliato,
controproducente perché obbliga solo i costrut-
tori ad adeguarsi ma non obbliga i governi per
le infrastrutture. Per avere tutta l'energia ne-
cessaria, le fonti rinnovabili presenti oggi non
sono sufficienti, non resta che il ritorno al nu-
cleare. E' quello che volevano gli ambienta-
listi?». [p. cic.]

Gli incentivi li paga anche chi
non ha un’auto elettrica e non
la vuole, ma alla pompa di
benzina finanziano quella parte
di popolazione che le utilizza

Hanno spinto per la decisione
Ue sul 2035. Nel 1998 fecero
bandire la benzina senza
piombo per quella verde che
conteneva idrocarburi dannosi

SPAGNA

GERMANIA

DALLA CINA PIU’ INQUINAMENTO

LO SCIOGLIMENTO DEI GHIACCIAI
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GUIDA ALL’ACQUISTO LA MOBILITÀ ELETTRICA ATTUALE È UNA SCELTA CHE SOPRATTUTTO NEL TRAFFICO CITTADINO SI RIVELA UNA BUONA SOLUZIONE

Prezzo, ricariche, sosta e spostamenti
vademecum per scegliere l’auto elettrica
Oltre l’80% usa la vettura per tragitti brevi da 2 a 10 chilometri

l Auto elettrica sì ma quale?
Districarsi non è semplice e al pari
della scelta di una vettura tradi-
zionale, occorre chiedersi innan-
zitutto la domanda base: a cosa mi
serve l'auto e che uso ne devo fare?
Una volta risposta a questa doman-
da, allora ci si può orientare nella
scelta migliore tenendo presente
un punto cardine nella svolta elet-
trica attuale.

Si deve avere un garage dove
installare una colonnina di rica-
rica oppure avere un punto di ri-
carica nei pressi della propria abi-
tazione dove lasciare la vettura.
Chiarito questo, si potrà optare per
le varie possibilità sul mercato. Se-
condo i dati dell'osservatorio
UNRAE, l'associazione che racco-
glie i costruttori stranieri di auto in
Italia, il 40,3% degli spostamenti
sono di prossimità, ovvero si usa
l'auto in città per un paio di km
mentre questa percentuale sale al

41,4 per coloro che giornalmente si
spostano di almeno 10 km, ovvero
casa lavoro o scuola per i figli. Il
restante del tempo la vettura resta
ferma e solo il 16,6% percorre una
media di 50 km al giorno mentre
solo l'1,8 per cento supera questa
distanza per gli spostamenti più
lunghi.

La mobilità elettrica attuale è
una scelta che nel traffico cittadino
trova una buona soluzione mentre
per percorsi alternativi e più lun-
ghi occorre organizzarsi program-
mando al meglio la trasferta. Se la
vettura sarà usata un ambito cit-
tadino, le scelte si rivolgono alle
city car piccole, con autonomia li-
mitata anche a 150 km e ingombri
ridotti per parcheggiare in città.
Queste vetture sono facilmente ri-
caricabili alle prese di casa tradi-
zionale, basta infatti una nottata o
anche meno per avere il massimo
della capacità e autonomia suffi-

ciente per gli spostamenti urbani
giornalieri. Diverso il discorso se si
deve utilizzare l'auto per tratti più
lunghi. In questo caso saranno pri-
vilegiati coloro i quali hanno tempi
e percorsi in cui incontrare punti
di ricarica.

Nel Sud Italia la situazione è
piuttosto complessa anche se pos-
sibile spostarsi da Bari a Napoli, ad
esempio, utilizzando un centro di
ricarica rapida a Potenza. Ovvero,
non si tratta di spostamenti dove la
rapidità è al centro delle motiva-
zioni ma viaggi in cui program-
mare soste, anche brevi, presso
centraline rapide di ricarica che in
un quarto d'ora consentono di pas-
sare dal 15 all'80% della ricarica.
Un consiglio utile è quello di ri-
caricare la vettura con cariche co-
stanti, perché le ricariche rapide
hanno sì il vantaggio di essere più
veloci, ma la ricarica tanto è veloce
nel farsi tanto è rapida nell'esau-

rirsi creando in alcuni casi e su
alcune vetture un effetto memoria.
Se le necessità di viaggio sono mi-
ste, allora una buona soluzione può
essere l'acquisto di una vettura
Plug In. In commercio ce ne sono
alcune che garantiscono da 40 a 100
km di autonomia in elettrico e
quindi percorrenze urbane più che
sufficienti, ma all'occorrenza il mo-
tore tradizionale aiuta nei lunghi
viaggi anche se, una volta esaurita
la carica elettrica, i consumi sono
quelli tipici dei motori termici con
l'aggravio dei 3 o 4 quintali di bat-
terie da portarsi dietro e quindi
come se si viaggiasse a pieno ca-
rico.

Per viaggi lunghi con percorren-
ze giornaliere di qualche centinaio
di km il diesel è ancora unasolu-
zione valida, magari abbinato a un
motore elettrico, scelta questa di
un ibrido che nelle flotte aziendali
sta andando per la maggiore.[p. cic.]

LA SCHEDA DAL SUPPORTO ALLE PARTENZE E ALL’AIUTINO NELLE ACCELERAZIONI O A BASSA VELOCITÀ

«Bev», ibride e plug-in: come orientarsi
nella giungla di sigle dei mezzi a spina
Differenze, pro e contro soprattutto nei tragitti più lunghi

l Elettriche, ibride plug in: di questi
tempi l'offerta di auto è diventata molto
più complessa rispetto al passato, dove la
scelta era solo fra motori a benzina o a
gasolio. Oggi, fra limitazioni al traffico,

norme anti inquinamento, norme Euro 6
D Temp, cicli WLTP e altro ancora, ci si
perde e non si ha più idea di cosa af-
frontare. E allora, proviamo con una pic-
cola guida a chiarire i vari termini.

AUTO ELETTRICHE - Nelle sigle con-
venzionali delle Case auto sono indicati
come veicoli BEV (battery Electric Vehi-
cle) e stanno a significare le vetture che

sono totalmente elettriche al 100 per cen-
to e hanno una batteria come “serba -
toio”.

IBRIDE -Si intende come auto ibrida
una vettura che dispone di due motori.

Uno termico tradizionale abbinato a uno
elettrico con relative batterie. In questo
caso siamo di fronte a due tipi di no-
menclatura: c'è infatti la mild hybrid
(sigla MHEV) che indica un supporto

elettrico parziale al motore tra-
dizionale e le plug in (PHEV) che
sta a indicare una vettura ibrida
che ha però la possibilità di fun-
zionare al 100 per 100 in elettrico
tramite un sistema di ricarica
separato. La differenza sostan-
ziale fra i due sistemi riguarda la
spinta dell'elettrico.

MHEV -Nei sistemi mild
hybrid (MHEV), infatti, il mo-
torino elettrico dà un supporto in
accelerazione e quando, ad esem-
pio, si parte da fermo. Per in-
tenderci, ci sono alcune auto che

«in elettrico» possono percorrere circa 1
km, poi funzionano sempre a benzina.

PLUG-IN -Un ibrido plug in, invece,
consente di viaggiare in elettrico per di-
versi km. Quindi, oltre a dare il supporto
al motore tradizionale, nelle fasi di ac-
celerazione o a bassa andatura (tipico di
quando si è in città o si viaggia in co-
lonna) e poi va solo in elettrico (in alcuni

casi fino a 130 km orari, quindi
anche in autostrada) usando solo
la carica della batteria.

PRO E CONTRO -La differen-
za fra i due sistemi sta nella com-
plessità dei due motori (più gran-
de e potente nelle plug in) e nei
tempi di ricarica. Un ibrido nor-
male non ha bisogno di essere
ricaricato mentre se si vuole
viaggiare in elettrico con il plug
in, si deve collegare alla colon-
nina il cavo di ricarica. I contro
di questa scelta? Se si viaggia
molto in autostrada, dopo un po'

di km svanisce la carica elettrica e i 3
quintali di batterie e motore elettrico
influiscono sui consumi del motore tra-
dizionale. Anzi, nel caso venga messo
nella posizione di ricarica delle batterie i
consumi salgono ulteriormente. [n.pe.]

LO SVILUPPO LE CASE STANNO INVESTENDO IN PIATTAFORME DEDICATE SOLO ALLE AUTO A SPINA

La batteria il vero «motore» del veicolo
Dalla potenza al peso, cosa c’è da sapere
Come funziona, l’aerodinamica e il ruolo nel prezzo finale

l Nell’auto elettrica il vero «motore» è
la batteria. Rappresenta un po’ il cruccio
di tutti i costruttori non solo per i costi
ma perchè è in grado di condizionare le
prestazioni del veicolo.

Il perchè è presto detto. Innanzitutto
va chiarito che il motore elettrico uti-
lizza l’energia elettrica accumulata dalla
batteria trasformandola nell’energia
meccanica necessaria a far muovere la
vettura. . L’energia elettrica accumulata
dalla batteria viene trasferita al motore
elettrico grazie all’inverter che trasfor-
ma la corrente continua dell’accumu -
latore in corrente alternata e la invia al

motore. In fase di rilascio dell’acce -
leratore, il motore elettrico funge da
generatore e ricarica la batteria; iden-
tica funzione si attiva in fase di frenata.
Su strada, l’auto elettrica procede in
modo fluido e totalmente silenzioso e

può godere di una coppia istantanea che
consente una spinta immediata e de-
cisamente più veloce rispetto a una
vettura dotata di un motore tradizio-
nale.

Detto questo veniamo al perchè le
batterie costituiscono un elemento
fondamentale. Prima tutto va con-
siderata la grandezza/potenza/pe-
so: varia varia fra 30 e 80 kWh,
parametro da cui dipende l’auto -
nomia che oscilla da 200 a 500
chilometri (anche 600 nei lodelli più
evoluti). La batteria, più pesa, più
indice sull’aerodinamica: i modelli
nuovi, ad esempio, sono più sottili e
consentono di ridurre l’altezza
dell’auto con inevitabili ricadute
anche sulle prestazioni e, quindi,
sui consumi.

Altro elemento, il costo. L’au -
mento dei prezzi della materie prima ha
giocato un ruolo fondamentale nella
componentistica, con particolare rife-
rimento alle batterie al litio. Si stima che
entro il 2030 il costo delle batterie do-
vrebe dimezzarsi nei prossimi anni, eco-
nomie che le case automobilistiche po-
trebbro utilizzare per finanziare nuovi
siti di produzione, consentendo cosiì di
abbattere quel differenziale (oltre il 30%)

che attualmente separa l’elettrico
dall’endotermico.

Molti dei veicoli elettrici oggi in
commercio sono costruiti sulle stes-
se piattaforme utilizzate per le vet-
ture a combustione interna, con
solo qualche semplice modifica. Esi-
stono già degli esempi di modelli
costruiti invece su piattaforme de-
dicate alle specifiche esigenze di
un’auto elettrica, e si stima che
entro il 2025 la maggior parte dei
modelli in vendita avrà questa ca-
ratteristica. Tale transizione per-
metterà alle case auto un risparmio
nel costo di produzione in una per-

centuale che varia dal 10 al 30%. Le
piattaforme dedicate possono portare
ulteriori riduzioni di costi dovute a peso
inferiore, assemblaggi più semplici e
nuovi componenti più economici.

[n. pe.]
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FOCUS AZIENDE IL NUOVO MODELLO TOTALMENTE ELETTRICO CONTRIBUISCE ALL’OBIETTIVO DEL GRUPPO DI RAGGIUNGERE ZERO EMISSIONI IN EUROPA NEL 2040

Renault, la sfida della decarbonizzazione
Megane E-Tech Electric guida la transizione
Zero emissioni, materiali riciclati nella progettazione, batterie di seconda vita

ELETTRICA
100%
La Megane
E-Tech Electric
(a destra)
è assemblata
nello
stabilimento
di Douai
nel nord
della Francia.

l Nuova Mégane E-Tech Elec-
tric indica la strada della decar-
bonizzazione della mobilità: ze-
ro emissioni in fase di utilizzo,
uso di materiali riciclati nella
progettazione, batterie di secon-
da vita e alto tasso di ricicla-
bilità a fine vita. Associando in-
novazione e rispetto dell’am -
biente, Nuova Mégane E-Tech
Electric riflette la volontà della
marca di impegnarsi nella tran-
sizione ecologica e contribuisce
all’obiettivo ambizioso del
Gruppo Renault di raggiungere
zero emissioni in Europa nel
2040.

Progettare veicoli più virtuo-
si per l’ambiente è il suo lavoro.
Farlo cercando di rispondere al-
le sfide sociali e ambientali che
scandiscono la nostra quotidia-
nità e forgiano il nostro futuro, è
il (grande) vantaggio che cerca
di portare al suo livello, quello
dei materiali. Così Quentin, re-
sponsabile ambiente nella Divi-
sione ingegneria dei materiali di
Renault, si è trovato nel suo ele-
mento naturale con Nuova Mé-
gane E-Tech Electric, un model-
lo che dimostra che le sfide am-
bientali sono più che mai al cen-
tro della strategia dell’azienda.

INIZIO 30 ANNI FA -Trent’an -
ni fa, il processo è cominciato
con l’utilizzo di materiali pla-
stici riciclati nei veicoli. Oggi,
sta accelerando e assumendo
una nuova dimensione. Gli eco-
sistemi per l’approvvigiona -
mento e la produzione sono ora
pensati e ripensati per rientrare

nella dinamica dell’economia
circolare, riducendo così la car-
bon footprint dei veicoli ben pri-
ma che siano messi in circola-
zione. Approvvigionamento lo-
cale, fornitori impegnati, mate-
riali riciclati: si aprono così le
porte a nuove prospettive di mo-
bilità sostenibile.

«Fin dalla sua progettazione,
Nuova Mégane E-Tech Electric -
precisa Quentin - è rientrata nel-
la politica dell’economia circo-
lare. Questo modello elettrico,
assemblato in Francia presso lo
stabilimento di Douai, riflette
l’impegno del Gruppo per pre-
servare le risorse, grazie alla
produzione locale e al lavoro, a
monte e a valle, con fornitori e
filiere di riciclo.»

UNA PRODUZIONE RE-
SPONSABILE - La nuova Mé-
gane E-Tech Electric viene as-
semblate nel nord della Francia.
Nello stabilimento di Douai, nel
Centro ElectriCity, ogni giorno
sono centinaia i veicoli che per-
corrono le linee di produzione.
Questo modello incarna i valori
di una produzione responsabile,
con componenti provenienti da
luoghi quanto più vicini possi-
bili al sito di assemblaggio e con
l’utilizzo di molti materiali ri-
ciclati. Il 70% della sua massa
complessiva proviene dall’Eu -
ropa.

All’esterno, come all’interno,
tutto è pensato per ottimizzare le
risorse. Ad esempio, diversi ele-
menti della carrozzeria sono

prodotti in alluminio, un mate-
riale che consente di alleggerire
il veicolo per migliorare l’auto -
nomia e il cui utilizzo è pensato
per promuovere l’economia cir-
colare.

Come? Nella fase di imbuti-
tura, quando l’alluminio è ta-
gliato per dare ai pezzi la forma
desiderata, gli sfridi di materia-
le che ne risultano vengono smi-
stati, compattati e rimandati al
fornitore iniziale che può così
reimmetterli nel suo ciclo di pro-
duzione. Torneranno un giorno
allo stabilimento di Douai per
servire alla realizzazione di altri
pezzi. Questo breve ciclo di ri-
ciclo contribuisce a ridurre la
carbon footprint della produzio-
ne del veicolo e a garantire lo

stock dei materiali.
«Gli sfridi di alluminio rap-

presentano circa il 40% dei vo-
lumi utilizzati per l’imbutitura
dei pezzi. Riciclandoli al 100%,
implementiamo un’economia
circolare, mantenendo la quali-
tà dei materiali. Si chiude così il
cerchio, in un ciclo più virtuoso
da un punto di vista ecologico ed
economico!»

A BORDO LA PLASTICA RI-
CICLATA - All’interno del vei-
colo, tanti componenti come la
plancia, la consolle centrale, i
rivestimenti dei sedili e i tap-
petini, fanno uso di materiali ri-
ciclati. Nel veicolo ci sono, in
media, 28 chili di plastica rici-
clata. Una performance che gli
permette di rientrare ancor di
più nella politica di riduzione
della carbon footprint voluta
dall’azienda. Entro il 2030, il
Gruppo Renault si prefigge, in-
fatti, l’obiettivo globale del 33%
di materiali riciclati nei propri
veicoli.

«Il mio ruolo è quello di pre-
scrivere i materiali il più pos-

sibile decarbonizzati e di incre-
mentare il ricorso ai materiali
riciclati. Su Nuova Mégane
E-Tech Electric - aggiunge
Quentin - il tasso dei materiali
plastici riciclati è aumentato del
20% rispetto a Renault Zoe».

TASSO DI RICICLABILITÀ
SUPERIORE AL 90% -Nuova
Mégane E-Tech Electric va ben
oltre nelle sue ambizioni am-
bientali e apre la strada a nuovi
progetti promettenti, soprattut-
to il riciclo dei materiali e dei
metalli che compongono le bat-
terie. Un giorno, questi elementi
riciclati verranno usati per pro-
durre nuove batterie nella Gi-
gafactory che sorgerà sul sito di
Douai nel 2024.

Nel complesso, Nuova Méga-
ne E-Tech Electric vanta un tas-
so di riciclabilità superiore al
90%. Segna così l’inizio di una
nuova era, più impegnata, più
responsabile, con grande soddi-
sfazione di Quentin, che svolge
così un lavoro quotidiano per-
fettamente in linea con le sue
idee.

IL DETTAGLIO SONO LE PIÙ SOTTILI DEL MERCATO, MIGLIORATA L’AERODINAMICA

Batterie «ultraslim» da 40 e 50 kwh
per un’autonomia da 300 a 450 Km

IL MODELLO 8 ANNI DI GARANZIA (O 160.000 KM) PER LA BATTERIA, INCLUSO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA STRADALE

Un’unica card per 260mila colonnine
Ricarica, app attiva in 25 Paesi. Servizio all inclusive per la «stazione» privata

l Nuova Megane E-Tech Electric van-
ta una batteria completamente nuova,
progettata per integrarsi perfettamente
nella piattaforma Cmf-Ev. Si tratta della
batteria più sottile del mercato in quanto
è spessa solo 110 mm (lunga 1.960 mm e
larga 1.450 mm), ovvero il 40% in meno
rispetto alla batteria di Zoe. Contribuisce
direttamente a ridurre l’altezza del vei-
colo a 1,50 m migliorandone così l’ae -

rodinamicità e l’efficienza. Ha una massa
di 395 kg.

Per ottenere una tale compattezza, gli
ingegneri si sono avvalsi di una nuova
versione della chimica delle batterie agli
ioni di litio con tecnologia NMC («Nickel,
Manganese, Cobalto») di LG, che com-
prende più nickel e meno cobalto, per una
maggiore densità energetica.

Questa, con 600 Wh/l, è del 20% su-
periore a quella della batteria di Zoe. Gli

ingegneri hanno anche sfruttato l’instal -
lazione nell’alloggiamento inferiore del-
la batteria di un nuovo sistema di raf-
freddamento a liquido - una novità as-
soluta per il Gruppo Renault - che abbina
efficienza e compattezza, grazie ai tubi in
alluminio estruso. Alto solo 18 mm, que-
sto sistema contribuisce alla migliore in-
tegrazione della batteria nella piattafor-
ma, migliorando il design e l’abitabilità.

Nuova Megane E-Tech Elec-
tric propone due capacità di bat-
terie: 40 kWh per un’autonomia
di 300 km (norma WLTP); 60
kWh per un’autonomia fino a
450 km (norma WLTP) e persino
fino a 470 km (norma WLTP)
nella versione «Evolution
Extended Range».

La batteria da 40 kWh è com-
posta da 8 moduli da 24 celle
ognuno, disposte su un solo stra-
to. La batteria da 60 kWh è com-
posta da 12 moduli da 24 celle
ognuno, disposte su due strati.
In entrambi i casi, le dimen-

sioni della batteria restano invariate, so-
prattutto l’altezza record di soli 110 mm.

Le batterie hanno una garanzia di 8
anni o 160.000 km. Nel periodo di ga-
ranzia, vengono sostituite gratuitamen-
te, se si degradano ad un livello inferiore
al 70% della loro capacità nominale, li-
vello che il proprietario potrà facilmente
verificare tramite la App My Renault, ad
esempio, per garantire il valore del vei-
colo in caso di rivendita.

ULTRA SOTTILE Spessore solo di 110 millimetri

l Nuova Mégane E-Tech Electric è
disponibile in sei tinte di carrozzeria
eleganti e distintive: grigio aviation,
grigio schisto, blu notturno, rosso pas-
sion, nero etoilé e bianco ghiaccio. Per
una maggiore personalizzazione, è pos-
sibile optare, in funzione degli allesti-
menti, per tinte bi-tono differenziando
il colore del tetto, dei montanti e dei
retrovisori esterni con 13 abbinamenti
possibili. Nuova Mégane
E-Tech Electric è proposta
in Italia in una gamma sem-
plice con 3 livelli di equi-
paggiamento (Equilibre,
Techno e Iconic), a partire
da 37.100 euro con la bat-
teria EV40 e 41.700 euro con
la batteria EV60.

Cuore di gamma la ver-
sione Techno EV60 opti-
mum charge, disponibile
con finanziamento Valore
Futuro Renault a partire da
300 euro al mese. Sono, inol-
tre, disponibili, due versio-
ni (Evolution ed Evolution Extend Ran-
ge), concepite in termini di caratteri-
stiche e dotazioni prevalentemente per
le esigenze della clientela professionale,
entrambe dotate di batteria EV60. La
versione Evolution extended range ab-
bina la batteria EV60 al motore da 130 cv
con un’ottimizzazione dell’autonomia
che raggiunge i 470 km WLTP.

Renault offre un’esperienza di mo-
bilità elettrica che va oltre il veicolo

stesso, a cominciare dall’ecosistema di
ricarica. I clienti di nuova Megane E-Te-
ch Electric potranno avvalersi di Mo-
bilize charge pass per ricaricare presso
la più vasta rete europea di colonnine
pubbliche. Questa soluzione, disponi-
bile sull’app My Renault, permette di
accedere con un’unica card ad oltre
260.000 punti di ricarica pubblici in 25
Paesi, localizzandoli ed effettuando il

pagamento della ricarica con facilità.
Per la ricarica privata, Renault pro-

pone soluzioni all-inclusive, in colla-
borazione con Enel X, ordinabili presso
la rete delle concessionarie all’atto
dell’acquisto del veicolo, e comprensive
del sopralluogo preliminare e della loro
installazione a domicilio.

Con il supporto di Mobilize Power
Solutions, Renault, inoltre, affianca le
aziende nel processo di transizione ver-

so la mobilità elettrica, semplificando
la ricarica delle flotte elettriche con un
servizio di consulenza a 360° per pro-
gettare ed implementare l’infrastruttu -
ra di ricarica su misura.

L’esperienza a bordo di Megane E-Te-
ch Electric si vive anche grazie alla sua
connettività. Nuova Mégane E-TECH
Electric resta sempre connessa all’eco -
sistema digitale dell’utente a bordo con

i servizi Google e a distanza
con i servizi connessi della
App My Renault, inclusi
per i primi 5 anni. Nume-
rose le funzionalità per
un’esperienza di mobilità
elettrica aumentata: dal
pre-condizionamento
all’avvio della ricarica, dal-
la geolocalizzazione delle
colonnine pubbliche fino
alla pianificazione di itine-
rari con le soste opportune
per la ricarica.

L’update del Firmware
over the air (Fota), gratuito

anch’esso per i primi cinque anni, con-
sente al sistema OpenR Link di restare
sempre aggiornato.

Megane E-Tech Electric beneficia di
una garanzia di 2 anni per il veicolo (con
assistenza 24/24, 7/7) e di 8 anni (o
160.000 km) per la batteria, incluso il
servizio di assistenza stradale in caso di
panne d’energia, con la ricarica sul po-
sto o il traino al punto di ricarica più
vicino, a seconda dell’area geografica.

DUE VERSIONI Megane E Tech Electric con batterie EV40-EV60
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I DATI CRESCE IL NUMERO DELLE COLONNINE IN MODO PROPROZIONALE ALLE VENDITE DI AUTO ELETTRICHE. IN BASILICATA I PUNTI RIFORNIMENTO SUPERANO DI POCO I 200

Stazioni ricarica a quota 30mila
Lombardia prima, 1.200 in Puglia

QUEL DIVARIO NORD-SUD
E LE POLITICHE
«DIFFERENZIATE»
Nel grafico è dettagliata la
presenza delle stazioni di
ricarica pubblica su tutto il
territorio nazionale.
Come raccontano i numeri,
la maggior parte delle
colonnine è situata tra
Nord ovest e Nord est
dove peraltro si registra
il maggiore numero
di veicoli elettrici.
Al Sud restano i limiti
delle infrastrutture cui
sommare le politiche
della mobilità «differenziata»
dalle varie amministrazioni
pubbliche.
E così in città come Bari,
dove c’è una frote spinta
al lo sharing soprattutto
a due ruote, le auto
elettriche sono «trattate»
cone le auto tradizionali.

.

l I punti ricarica aumentano in modo non
proporzionale alla vendita dei veicoli elet-
trici. C’è chi sostiene che ciò sia (almeno per
ora) un bene e chi, al contrario, ritiene che di
questo passo si allargherà il divario fra le due
Italie visto che dal centro Italia in giù la
percentuale di stazioni si riduce sensibilmen-
te. A fine giugno, in Italia risultano installati
30.704 punti di ricarica in 15.674 infrastrut-
ture di ricarica(o stazioni, o colonnine) e
12.410 location accessibili al pubblico, delle
quali, il 77% è collocato su suolo pubblico
mentre il restante 23% su suolo privato a uso
pubblico (ad esempio, supermercati o centri
commerciali).

Rispetto alla precedente proiezione di
27.857 punti si nota un’accelerazione del tasso
di crescita rispetto ai trimestri precedenti. È
interessante, infatti, notare che si registra il
più alto au-
mento trime-
strale di punti
di ricarica (in
termini asso-
luti) di tutte le
rilevazioni
(+2.847 punti
di ricarica).
Rispetto a
marzo 2022 si
rilevano +1.363 infrastrutture e +1.077 nuove
location. In base a un confronto elaborato da
Motus «con i dati di giugno 2021 la crescita è di
+7.429 punti di ricarica (+32%), mentre ri-
spetto alla prima rilevazione di MOTUS-E di
settembre 2019 (10.647 punti in 5.246 infra-
strutture), si registra una crescita del +188%
e una crescita media annua del +47%».

I COLLEGAMENTI ALLA RETE -Purtrop -
po, circa l’11,5% delle infrastrutture instal-
late risulta attualmente non utilizzabile dagli
utenti finali, in quanto non è stato finora
possibile finalizzare il collegamento alla rete
elettrica da parte del distributore di energia o
per altre motivazioni autorizzative. Tuttavia,
è interessante notare che il valore si è ridotto
rispetto alla rilevazione di marzo in cui si
attestava al 12%, miglioramento ancor più
rilevante considerando il numero più alto
mai registrato di punti di ricarica installati
nel trimestre. Questo conferma l’efficacia de-
gli sforzi da parte dei distributori locali e delle
amministrazioni per velocizzare il processo
di autorizzazione nelle fasi finali, anche se
riteniamo sia necessario un drastico miglio-
ramento in tutto il processo autorizzativo.

LA DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO
-Per quanto riguarda la distribuzione geo-
grafica, è confermato anche questo trimestre
che il 57% circa dei punti di ricarica sono
distribuiti nel Nord Italia, il 23% circa nel
Centro mentre solo il 20% nel Sud e nelle
Isole. Del totale dei punti di ricarica. Inoltre,
il 32% è disponibile nei capoluoghi di pro-
vincia ed il restante negli altri comuni del
territorio. La Lombardia con 5.080 punti si
conferma la regione più virtuosa, e da sola
possiede il 17% di tutti i punti. Seguono
nell’ordine Piemonte (11%), Lazio ed Emi-
lia-Romagna con circa il 10% a testa e Veneto
(9%) e la Toscana (8%). Le sei regioni com-
plessivamente coprono il 64% del totale dei
punti in Italia.

In termini di crescita assoluta, le regioni
che sono cresciute maggiormente nell’ultimo
trimestre sono (nell’ordine da quella che ha
registrato l’aumento maggiore): la Lombar-
dia, l’Emilia-Romagna, il Piemonte, il Lazio e
il Veneto. Mentre in termini di crescita re-
lativa le regioni che hanno incrementato di
più i loro punti rispetto a marzo sono: Marche
(+24%), Liguria (+21%), Emilia-Romagna
(+14%), Lazio e Piemonte entrambe con
+12%. Questo, purtroppo, evidenzia un trend
negativo rispetto al trimestre precedente
quando le regioni che crescevano di più in
termini relativi erano del Sud e delle Isole,
rendendo più evidente la necessità di misure
per favorire una maggiore uniformità nel
futuro. [n. pe.]

L’11,5% È SPENTO
Molte colonnine non sono

utilizzabili perché non
collegate alla reta dai gestori

A corrente alternata, accelerata o superpotente
Tutte le differenze per fare il «pieno» di energia
Il 78% dei punti di rifornimento va dai 7 ai 43 kw. I dettagli che condizionano i tempi di attesa

l In termini di potenza, il 92% dei punti di
ricarica è in corrente alternata (AC), mentre
l’8% in corrente continua (DC). Di queste il 14%
è a ricarica lenta (con potenza installata pari o
inferiore a 7 kW), il 78% a ricarica accelerata in

AC (tra più di 7 kW e 43 kW), un 4% fast DC (fino
a 50 kW) e il restante 4% ad alta potenza (di cui
quasi il 2% oltre i 150 kW). Si assiste ad
installazioni a potenze sempre più elevate,

infatti nell’ultimo trimestre sono soprattutto i
punti di ricarica in DC ad aumentare con un
+46% per i punti di ricarica tra 50 e 150 kW e un
+38% per i punti di ricarica con potenza
superiore ai 150 kW.

La rete di infrastrutture di
ricarica pubblica per i veicoli
elettrici in Italia semrerebbe
seguire l’andamento di cresci-
ta registrato nelle im-
matricolazioni anche
se, in particolare per
la ricarica veloce, è
attualmente un po'
meno capillare rispet-
to ad altri Paesi eu-
ropei come Paesi Bas-
si, Germania e Fran-
cia. Tuttavia, se si
guarda al rapporto tra
numero di infrastrutture di
ricarica e numero di auto elet-
trificate (BEV e PHEV), si nota
che l’Italia è sopra la media

europea ed è seconda soltanto ai Paesi Bassi, a
dimostrazione del fatto che si sta perseguendo
l’obiettivo di raggiungere, nel lungo termine,
una capillarità sempre più efficiente del ser-

vizio di ricarica. Secondo le elaborazioni Mo-
tus-E, a dicembre 2021, in Italia cerano 26.024
punti di ricarica in 13.223 infrastrutture di
ricarica accessibili al pubblico. La ripartizione
media delle infrastrutture pubbliche è dell’80%
su suolo pubblico e del 20% su suolo privato a
uso pubblico (es. supermercati, centri com-
merciali). Le infrastrutture di ricarica sono
passate da 5.246 (settembre 2019) a 13.223 (di-

cembre 2021) facen-
do registrare un
+152%, mentre i
punti di ricarica da
10.647 (settembre
2019) a 26.024 (di-
cembre 2021) facen-
do registrare un
+144%. Per quanto
riguarda le aree di
servizio lungo le

arterie autostradali, è prevista entro il 2023
l’installazione di stazioni di ricarica ultraveloci
da almeno 300 kW, con un numero da 4 a 6
postazioni nel 31% delle stazioni di riforni-
mento presenti (1 infrastruttura di ricarica ogni
90 km). Ad oggi sono state identificate 67
stazioni di servizio da implementare entro il
2023.

IL CONFRONTO UE
In Italia meno colonnine ma
il rapporto con le auto «Bev»

è al di sopra della media
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400
KM SENZA RICARICA
Sulla autostrada A/14
nel tratto da Bari a Bologna
solo da poco è presente
una colonnina a Barletta.
Ma la sua utilità è limitata
perchè la successiva stazione
di servizio con colonnina
si trovaa oltre 400 chilometri
di distanza, vicino Ancona

.

2035
ANNO STOP VENDITA UE
Il nuovo regolamento vieterà
la vendita in Europa di nuovi
veicoli a combustione interna
ma non la sua produzione
o vendita in altri mercati.
Molte case hanno annunciato
che i modelli alimentati
da combustibili fossili
saranno disponibili ancora
per una quindicina d’anni.

.

LUNGHE PERCORRENZE CI VORRÀ ALMENO UN ANNO PER RISPETTARE IL PARAMETRO DI UNA STAZIONE OGNI 50 CHILOMETRI

Sulle autostrade attive 235 colonnine
Ma nella rete «Aspi» sono 15 (su 100)
E dopo le stazioni fisse, nelle grandi città le fast charge mobili

R E P O R TA G E NEL VIAGGIO A RIMINI, RIENTRO FORZATO NELLA CORSIA SUD A PESCARA PER PER RICARICARE. UNA FAMIGLIA TEDESCA: UN CASO ITALIANO

Il paradosso sull’A/14 Bari-Bologna
costretti a fare inversione per il «pieno»

l Se andate sul sito di Autostrade per l'Italia,
nella sezione «In viaggio», cliccate sulla icona delle
«Aree di servizio», e spuntate la casella «Colonnine
di ricarica auto elettriche»: digitate il percorso da
Bari («Bari nord) a Bologna («Bologna San Laz-
zaro») e, quindi, la barra «Cerca». Il risultato fino a
qualche settimana fa era solo: area di servizio «Esi-
no Est», tra Ancona nord e Montemarciano, pre-
cisamente all'altezza di Falconara Marittima. Tra-
dotto, significa che per oltre 450 chilometri, a partire
da Bari, non c'è un kilowatt a disposizione in au-
tostrada. Una autonomia al limite di ogni più rosea
aspettative soprattutto se ci si imbatte in code chi-
lometriche (per lavori!)
e sotto una canicola in-
sopportabile. Da poco è
comparsa sull’App
l’area Canne della Bat-
taglia est (tra Andria e
Barletta) ma posta di po-
co la situazione perchè
ci separano comunque
400 chilometri dalla co-
lonnina successiva.

Proviamo a fare la stessa ricerca sul sito di «Aspi»
invertendo i punti di partenza e di arrivo (da Bo-
logna a Bari): troviamo due stazioni di servizio,
«Montefeltro ovest» (tra Rimini Sud e Riccione) e
«Torre Cerrano ovest», tra gli svincoli di Atri Pineto
e Pescara Nord-Città Sant'Angelo. La prima a meno
di 140 chilometri e la successiva a una distanza di
poco più di 300 chilometri. Insomma, nessuna trac-
cia delle stazioni di ricarica ognia 50-90 chilometri
ma resta il fatto che mentre il Governo stanzia soldi
per incentivare l'acquisto di auto elettriche e ibride
(450 milioni) e mette a disposizione grazie anche al
PNRR oltre 750 milioni di euro per le ricariche, su
una delle maggiori reti autostradali in concessione,
il Sud viene ancora una volta penalizzato.

Infatti, il progetto di infrastruttura delle colon-

nine elettriche targate FreeToX (con 4-6 «erogatori»
multi-client per ogni area di servizio autostradale
con tecnologia High Power Charger e connesse alle
piattaforme digitali dei principali provider di ri-
carica attivi sul mercato), aveva un obiettivo: at-
tivare 67 stazioni da infrastrutturare lungo tutta la
rete autostradale, già identificate e approvate dal
Ministero, con il target finale di 100 aree servite, con
una distanza media tra un’area di ricarica e l’altra
di circa 50 km, pari all’interdistanza delle aree di
servizio a livello europeo per consentire tempi di
rifornimento e durata di viaggi simili a quelli con
motore a combustione tradizionale.

Tutto sulla carta, come conferma l'esempio della
autostrada A14: una situazione vissuta in prima
persona nella tratta da Bari e Rimini dove, per non

A «SECCO» PER 400 KM
Sulla corsia nord la prima

stazione di ricarica utile dopo
Barletta è ad Ancona

UNA RICARICA... VELOCE
ALLUNGANDO IL PERCORSO
La sosta sull’autostrada A/14
direzione sud all’altezza
dello svincolo Pescara nord
per fare una ricarica veloce alla prima
colonnina utile lungo il percorso.
Una situazione che crea
non pochi disagi a chi vorrebbe
muoversi con una vettura elettrica
ma è condizionato dalla scarsa
disponibilità di punti ricarica
come conferma l’app di Aspi.

rischiare di spegnere la batteria soprattutto in vista
di inevitabili disagi provocate da una coda di un
cantiere che avremmo incontrato di lì a poco, siamo
stati costretti a fare una inversione di marcia. Quin-
di, uscita ad «Atri-Pineto» e rientro in Autostrada
nella corsia sud, per raggiungere dopo 15 chilometri
l'area di servizio «Cerrano ovest» per ricaricare la
batteria. Accanto alla nostra postazione, una Bmw
di una famiglia tedesca proveniente da Monaco e di
ritorno da una vacanza a Vieste, sul Gargano. In
attesa del «pieno» dalla colonnina superveloce (da
250 a 300 kilowatt l'ora, ma la potenza diminuisce
man mano che la batteria si carica) ci raccontano
del paradosso tutto italiano: dover tornare indietro
per fare un pieno alla batteria, mentre da loro, in
Germania, le colonnine sono ovunque. [n. pe.]

l Per avere una colonnina ogni 50
chilometri forse bisognerà aspettare
ancora un anno. Delle 100 colonnine
previste da Aspi sulla propria rete, per
ora ne sono attive una quindicina.
Dovrebbero raddoppiare entro l’esta -
te, ma il condizionale per ora è d’ob -
bligo. Le 100 stazioni di ricarica presso
le aree di servizio, che rappresentano
il 48% del totale delle aree della rete di
Aspi e circa il 20% di quelle di quelle
italiane.

Si parla di punti di ricarica veloce,
le cosiddette colonnine ultrafast a 300
kW. Ve ne sono due per ogni area di
servizio, con due connettori in grado
di ricaricare contemporaneamente
due autoveicoli a 150 kW. I dati com-
plessivi parlano complessivamente di
235 punti ricarica presenti sui corridoi
autostradali, 85 dei quali attivati
nell’ultimo trimestre. A conti fatti,
considerando la rete italiana auto-
stradale complessiva di circa 7.318 km,
risulterebbero 2,1 punti di ricarica
veloce ed ultraveloce ogni 100 km.
Naturalmente ci sono (purtroppo) del-
le eccezioni, come raccontiamo in al-
tro articolo in questa pagina, in cui
raccontiamo il paradosso di essere
costretti a fare inversione di maria
sulla Bari-Bologna per l’assenza di
una stazione di ricarica per oltre 400
chilometri.

Per quanto riguarda le tariffe, la
società costituita da Aspi che si oc-
cupa della realizzazione e della ge-
stione delle stazioni di ricarica, ha

siglato accordi con i vari gestori ener-
getici. Mediamente, in autostrada,
ogni kilowatt costa almeno 20 cen-
tesimi in più rispetto alla colonnina
cittadina.

Ma quello della ricarica, soprattutto
per chi non dispone di una stazione
privata e non ha tempo per cercare un
posto o attendere 4-5 ore per un ri-
forniment, ha aperto un nuovo canale
di business.

Oltre alle Infrastrutture di ricarica
fisse, in Italia si sta sviluppando una
rete di ricarica mobile, che si dif-
ferenzia rispetto alla rete di ricarica
tradizionale in quanto non è posi-
zionata in un luogo specifico ma rag-

giunge l’utente interessato per effet-
tuare la ricarica. Attualmente il ser-
vizio sarebbe presente a Roma, Mi-
lano, Bologna e Torino con un totale di
36 dispositivi mobili con una potenza
di ricarica fino a 70kW, che si som-
mano ai 30.704 censiti in tutto il ter-
ritorio nazionale come descritto
nell’infografica che pubblichiamo a
corredo di altro servizio.

Il suo sviluppo potrebbe rappre-
sentare una soluzione complementare
per l’accelerazione verso un sistema di
ricarica nazionale in grado di rispon-
dere adeguatamente all’incremento
previsto dei fabbisogni delle auto elet-
triche. [n. pe.]
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FOCUS AZIENDE «UN ERRORE PENSARE CHE SI TRATTI DELL’UNICA STRADA IN ASSENZA DI UN PIANO ENERGETICO E UN PIANO INFRASTRUTTURALE DIFFUSO ED OPERATIVO. I TEMPI DELLA TRANSIZIONE TROPPO BREVI»

«Le auto elettriche? I-phone su ruote»
Maldarizzi: serviranno più giovani con competenze digitali. Lo stop del 2035? Da rivedere, non siamo pronti

MALDARIZZI AUTOMOTIVE Francesco Maldarizzi, Presidente della Maldarizzi Automotive, una delle primarie realtà italiane

l Francesco Maldarizzi, Cava-
liere del Lavoro, console onorario
degli Stati Uniti Messicani, pre-
sidente di Maldarizzi Automoti-
ve, ci racconta la sua visione
dell’elettrico e delle nuove auto,
che definisce «iPhone con le ruo-
te».

Stop ai veicoli con motori a
combustione: a partire dal
2035 non verranno più ven-
duti furgoni e automobili
che producono emissioni di
gas a effetto serra. Come ha
accolto questa notizia?
«La decisione europea avviene

in un momento difficile, sicura-
mente sarebbe stato più utile ave-
re a disposizione un periodo più
lungo rispetto al 2035. In questa
fase si perderanno migliaia di
aziende e decine di migliaia di
posti di lavoro. Ci auspichiamo
che la data del 2035 possa essere
rivista e posticipata almeno di 10
anni. Il problema maggiore è la
mancanza di un piano infrastrut-
turale, non bastano pochi anni.
Oggi assistiamo al crollo dell’eco -
nomia, alla dipendenza dal petro-
lio e dal gas della Russia ed entro
10 anni saremo totalmente dipen-
denti dai pannelli solari e dalle
batterie provenienti dalla Cina.
L’elettrico non deve essere l’uni -
ca strada, ci sono anche i motori a
idrogeno e carburanti sintetici
che non inquinano, di cui come
italiani siamo tra i più grandi
produttori al mondo».

Nel 2022 è già possibile viag-
giare con un’auto elettrica
senza difficoltà?
«Spostarsi con un’auto elettri-

ca è possibile ma capita ancora
oggi di arrivare a una stazione
per ricaricare e non trovarla con-
nessa, basti pensare che al mo-
mento sulle autostrade italiane
sono installate solo 12 Fast Char-
ge, contro una percentuale di nu-
meri molto più importanti in altri
Paesi del nord Europa. Ovvia-
mente non dobbiamo commette-
re l’errore di paragonare l’Italia a
piccoli Paesi come la Svezia, dove
le distanze sono equiparabili a
quelle di una regione italiana. Si

torna sempre alla mancanza di
un piano infrastrutturale defini-
to, ci sono ancora poche colon-
nine per la ricarica e molte aree
sono usate per parcheggiare,
manca l’educazione civica per
non occupare per ore uno spazio
che potrebbe servire a un altro
utente per ricaricare l’auto».

Parlando di elettrico pensia-
mo anche agli spostamenti
per lavoro. Qual è la situa-
zione?
«Lo stesso discorso vale anche

per i veicoli commerciali, lavo-
ratori che macinano centinaia di
chilometri al giorno. Se ci metto
più ore per il trasporto devo ad-
debitarlo agli utenti finali. Ma
siamo tutti così ricchi per poter
pagare tanto di più?».

Sta dicendo che è contro l’au -
to elettrica?
«Non sono assolutamente con-

tro l’auto elettrica ma contesto
fortemente il brevissimo periodo
nel quale si richiede la trasfor-
mazione di un mondo complesso

come l’automotive. Ormai l’elet -
trico è una realtà industriale. Un
grande errore che speriamo non
venga compiuto è individuare
l’elettrico come unica strada. A
questo aggiungo che siamo an-
cora senza un piano energetico,
un piano infrastrutturale diffuso
ed operativo. Siamo in fortissimo
ritardo e abbiamo bisogno di tem-
pi più lunghi. Bisogna sempre
analizzare i dati e mai lasciarsi
andare in facili slogan.

Prendiamo ad esempio il tema

dell’inquinamento. A Roma, du-
rante il lockdown, la circolazione
dei veicoli era pari a zero ma l’in -
quinamento non è sceso. Un’auto
vecchia ha un tasso di inquina-
mento dello 0,8 ma non è dato solo
dal gas di scarico ma anche dalle
componenti di acciaio e plastica
inquinante. Mi permetto di ricor-
dare che nel mondo molte cen-
trali vanno a carbone, che gli ae-
rei e le navi rappresentano un’al -
tra fonte di inquinamento di mol-
to superiore all’auto e ho l’im -

pressione che invece si voglia far
passare l’automobile come unico
fattore inquinante».

Che cosa cambierà nel pros-
simo futuro?
«Con la trasformazione in cor-

so verso l’auto elettrica avremo
bisogno di giovani con una pre-
parazione specifica, il vecchio
meccanico servirà sempre meno.
Bisognerà creare professionalità
che sappiano usare gli strumenti
digitali, le nuove auto saranno
degli iPhone con le ruote. Abbia-
mo bisogno di formare nuove fi-
gure, giovani colti e preparati,
pronti a dominare l’evoluzione
che prevede anche un cambia-
mento nel personale. Non sarà
semplice trovare nuove profes-
sionalità, avremmo bisogno di un
piano per poter stimolare l’in -
gresso in Italia di giovani laureati
provenienti anche da paesi extra-
comunitari, interessati a cresce-
re nel settore. Oggi, ad esempio,
sicuramente non troviamo ma-
nodopera».

Il domani sarà elettrico?
«Non vedo capacità politica per

arrivare alle misure necessarie
per il cambiamento, stiamo pa-
gando il prezzo della globalizza-
zione, con l’importazione si è per-
so il senso della misura. La storia
è fatta di corsi e ricorsi, anche se
chi avrebbe immaginato il Covid,
la crisi energetica e la guerra?
Personalmente in questi anni dif-
ficili non ci siamo fermati e siamo
entrati in relazione commerciale
con altri marchi, allargando lo
scenario e il partenariato con al-
tri costruttori. La nuova direzio-
ne va anche nel diventare centri
di mobilità, con una particolare
attenzione ai servizi, ovviamente
anche attinenti al mondo
dell’elettrico. Quanti saremo nel
prossimo futuro? Il nostro setto-
re, prima della crisi del 2008, ve-
deva nella distribuzione circa
3mila aziende, che oggi sono sce-
se a poco più di 1100. Non riesco a
immaginare quale sarà il numero
tra 5 anni. Non possiamo fermare
l’onda ma dobbiamo imparare a
cavalcarla».

Dal nuovo all’usato, dalle flotte al multibrand
Una storica azienda sul mercato della mobilità

l Maldarizzi Automotive S.p.A., una
delle più importanti realtà italiane del
mercato automobilistico, con sedi dislo-
cate tra Puglia e Basilicata, riferimento
per il mondo della mobilità dal 1979, è
vendita di auto nuove, usate, km0, servizi
di assistenza post-vendita, come prodotti e
soluzioni assicurative, finanziarie e di mi-
cromobilità, assistenza e ricambistica dei
più importanti marchi automobilistici. Le
concessionarie ufficiali Maldarizzi sono:

Lamborghini, BMW, BMW M, MINI, Mer-
cedes-Benz, AMG Performance Center,
Mercedes-Benz V e Vans, Smart, MG Mo-
tor, Stellantis per FIAT, JEEP, Lancia,
Abarth, Alfa Romeo e FIAT Professional,
Ineos Grenadier. Le divisioni: Maldarizzi
Multibrand per l'usato garantito e per
vetture km0, Maldarizzi 4Business per vei-
coli commerciali, allestiti e flotte, Mal-
darizzi Rent per noleggio a medio e lungo
termine.L’INIZIO La sede storica della Maldarizzi

LA NOVITÀ ELETTRICA CON AUTONOMIA FINO A 440 KM, PICCO DI PERFORMANCE A 200 KW E UNA RICARICA IN SOLE 3 ORE

E la Smart #1 polverizza gli ordini
Nel nuovo «Suv» tecnologico anche un avatar basato su intelligenza artificiale

l Il nuovo mondo elettrico di Smart è già realtà
da Maldarizzi, unico partner di vendita per la Pu-
glia e per la provincia di Matera. La mobilità del
futuro è nel SUV compatto Smart #1, 100% elet-
trico. Smart #1 nasce dalla visione di un’auto come
compagna di viaggio e di vita.

«Il primo modello della nuova famiglia di pro-
dotti completamente elettrici, la nuova Smart #1 è
la perfetta incarnazione di questa visione. Ora
Smart è entrata a pieno ritmo in una nuova fase di
sviluppo - aveva dichiarato Tong Xiangbei, Global
CEO di Smart Automobile Co., Ltd - ulteriormente
stimolata dalla nostra strategia aziendale “dual-ho -
me” Europa-Cina. Il nostro team, che lavora tra
Europa e Cina, sta facendo progressi incredibili, e
siamo estremamente fiduciosi che il mercato glo-
bale accoglierà con entusiasmo l’esperienza unica
e premium di mobilità urbana full electric offerta
da Smart».

La Smart #1 offre un nuovo design, nuove tec-
nologie e un nuovo approccio. Il design esterno è
innovativo e all’avanguardia, grazie ad elementi
come le maniglie a scomparsa, le portiere senza
telaio e il tetto panoramico in vetro, assoluta no-
vità. La nuova Smart #1 ha una lunghezza di 4270
mm, un passo di 2750 mm e cerchi delle dimensioni

importanti, fino a 19 pollici e offre uno spazio
interno impressionante con una vista a 360 gradi. Il
bagagliaio dispone di una capacità di 323-411 litri e
davanti c’è un piccolo bagagliaio da 15 litri.

Con un ambiente virtuale in app e un’interfaccia
utente di infotainment personalizzabile, il SUV
compatto utilizza una tecnologia mirata e hu-
man-centric, per connettere persone, luoghi ed
esperienze, sia virtualmente che nella vita reale. La
nuova Smart sarà caratterizzata da un avatar pre-

sente nell’interfaccia utente, basato su intelligenza
artificiale e controllato attraverso comandi vocali.
Oltre alla piena integrazione dell’illuminazione
dell’abitacolo totalmente personalizzabile e dei me-
nu operativi, guidare e interagire con l’auto di-
venta un’esperienza naturale e immersiva.

Elettrica con autonomia fino a 440 km, picco di
performance a 200 kW e un tempo di ricarica con
corrente alternata dal 10-80% a 22 kW in soli 3 ore.
Con la ricarica super veloce con corrente continua

sono necessari meno di 30 minuti. Il SUV compatto
consente agli utenti di collegare la Smart #1 con gli
amici tramite app e include una chiave digitale con
un sistema peer-2-peer. Smart #1 è progettata an-
che per garantire al meglio la sicurezza dei pas-
seggeri grazie a una serie di sistemi di assistenza
alla guida.

Da Maldarizzi i preordini della #1 Launch Edi-
tion sono andati a ruba (solo 150 unità per tutta
l’Europa). Non resta che mettersi in lista di attesa.

UNICO PARTNER
DI PUGLIA
E BASILICATA
Da Maldarizzi
i preordini del Suv
sono andati a ruba
Per la Launch
Edition erano
a disposizione
150 unità
per tutta l’Europa.

.
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IL FENOMENO IL CAPOLUOGO È UNA DELLE PRIME CITTÀ ITALIANE PER LO SHARING ELETTRICO. MA LE INFRASTRUTTURE VANNO ADEGUATE E SALTANO I POSTI AUTO

Bari, le auto sono sempre più «out»
Spazio ad e-bike, e-moto, microcar

NICOLA PEPE

l Bari si prepara a una piccola
rivoluzione sulla mobilità. Tra
monopattini, bici, moto elettriche
e microcar (non solo) elettriche,
l’amministrazione targata Anto-
nio Decaro ha deciso di puntare
alto in tutti i sensi. Perché se è
vero che da un lato la città guidata
dal «re» dei sindaci italiani è ai
primi posti nello sharing, è pur
vero che i bandi in fase di svol-
gimento comporteranno un cam-
biamento radicale nelle abitudini,
oltre a quanto sta già accadendo.

Una cosa va detta. Bari, insie-
me ad altre città della Puglia, è
quella che presenta i maggiori da-
ti di utilizzo dei monopattini nei
giorni feriali: un dato, quest’ul -
timo, confermato da Bit - che in
Puglia è leader nel settore con nu-
meri superiori rispetto gli altri
player - a beneficio di un utilizzo
più orientato alle abitudini di vita
quotidiana (studio, casa, lavoro)
che al divertimento

1 MLN DI KM IN 5 MESI -Da
gennaio a maggio di quest’anno, i
tre operatori presenti a Bari (Bit
Mobility, Helbiz e Tier) hanno to-
talizzato con i loro monopattini
poco meno di 1 milione di chi-
lometri e oltre 100mila utenti re-
gistrati con una percorrenza me-
dia di 10 minuti. Di queste cifre,
solo Bit copre l’85% degli utenti e
oltre il 60% della percorrenza. E,
come ci ha confermato l’ammi -
nistratore dell’azienda in una in-
tervista che pubblichiamo in que-
sto inserto, oltre la metà dei no-
leggi è legata a contratti di ab-
bonamento. Con i monopattini, il
problema è stato (e lo è ancora)
rappresentato dalla sosta selvag-
gia e dai comportamenti poco cor-
retti alla guida: c’è chi viaggia con
la testa inclinata su un lato men-
tre parla al telefono e magari tra-
sporta un bambino e viaggia con
una busta della spesa, o chi sfrec-
cia a tutta velocità infischiando-
sene dei limiti nelle aree pedonali
(6 km/h), per finire agli abban-
doni sui marciapiedi e nei posti
più impensabili creando intralci e
pericoli per i pedoni.

Chi noleggia un monopattino
dovrebbe essere responsabile in
solido con l'operatore, un po’come
accade con le società di noleggio
auto che, in caso di multa, la «gi-
ra» al'utilizzatore. Bene, per i mo-
nopattini, tutto questo è affidato
alle politiche commerciali dei sin-
goli: ci sono operatori che pre-
feriscono pagare le multe pur di
non perdere utenti e chi invece
invia le multe agli utilizzatori.
Una politica di deterrenza sacri-
ficata sull’altare della libera scel-
ta commerciale.

NESSUN RINNOVO -Tra due
settimane scade il bando (come
riferiamo a parte) per aggiudicar-
si altri due anni di servizio. L’am -
ministrazionje ha scelto di non
prevedere alcun rinnovo contra-
riamente a quanto accaduto in al-
tre città (a Firenze il servizio è di 5
anni, ad Arezzo sono stati previsti
due rinnovi) per consentire alle
aziende di programma re gli in-
vestimenti. Sarà per la novità, ma
per un altro servizio, come quello
delle bici (durata 19 anni) che do-
vrebbe partire a breve e aggiu-
dicato a una impresa del barese.

LA GARA IN CORSO PREVISTI CASCHI DI CORTESIA E ASSICURAZIONE KASKO

Moto e auto, in corsa 5 operatori
premialità per le offerte integrate
Una flotta di 500 mezzi: sosterà gratis nelle aree blu

l Il 18 giugno scorso è scaduto il termine di presentazione per le offer-
teall’avviso che consentirà agli operatori interessati a svolgere sul territorio
comunale attività di mobilità in sharing a flusso libero (free floating) con scooter
elettrici e autovetture. Saranno autorizzati complessivamente a 500 mezzi, di cui
200 per il car sharing e 300 per lo scooter sharing, con un numero massimo di sei
operatori, le cui proposte possono prevedere una flotta composta da un minimo di
30 autovetture e/o 50 scooter e possono riguardare esclusivamente l’attività di car
sharing o quella di scooter sharing, ovvero una proposta che le preveda entrambi.
La singola proposta non potrà prevedere un numero di autovetture superiore a 50

e un numero di scooter superiore a 100.
Come detto, il bando è scaduto circa un

mese fa e sono giunte 5 buste con altrettante
proposte: il contenuto non è ancora dato
conoscerlo perché la commissione sta per
ultimare i lavori. Tra le proposte potrebbe
esserci anche quella di chi attualmente
svolge il servizio di sharing con monopat-
tino (i 1500 autorizzati due anni fa) e che
magari si candida a proporre un servizio
unico «integrato» per ora senza precedenti
in Italia. Soprattutto sulle auto, è probabile
che spopolino le microcar.

I veicoli (all’interno avranno due caschi
ove permesso il secondo passeggero), oltre a
una copertura assicurativa per la respon-
sabilità civile verso terzi, dovranno pre-
vedere altresì l’assicurazione per il con-
ducente, nonchè assicurazione kasko, con

eventuali franchigie predeterminate a carico dell’utente. A tal proposito, il
Comune ha precisato che per quanto riguarda gli scooter i gestori potranno
proporre soluzioni alternative alla kasko, purchè queste garantiscano all’am -
ministrazione il ribaltamento dei danni sull’utente.

Tuttavia, non sono tutte rose e fiori: per incentivare l’uso dei mezzi in sharing,
il Comune ha previsto la sosta gratuita nelle Zone a Sosta Regolamentata (ZSR)
delimitate da strisce blu (per le autovetture in sharing); la possibilità di installare
sul territorio comunale colonnine di ricarica ad uso esclusivo delle autovetture in
sharing (non superiore al 10% della flotta), senza pagare il canone di occupazione,
nonché la sosta gratuita presso l’Aeroporto Internazionale di Bari-Karol Wojtyla
in numero limitato di posti auto che potranno essere individuati a seguito di
convenzione tra l’Amministrazione comunale e la società Adp. [n. pe.]

IL 30 LUGLIO A GIORNI SCADE L’AVVISO PER IL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE

Monopattini, la sfida tra i big
«Disincentivare le scorrettezze»
Aree di sosta, il Comune pensa anche agli incroci

l Per i monopattini, le carta saranno scoperte entro fine mese termine di
scadenza del nuovo bando che consentirà agli operatori interessati di esercitare
per soli due anni l’attività di sharing. Per prevenire i comportamenti scorretti
nell’utilizzo dei mezzi da parte degli utenti, il Comune ha previsto un punteggio
aggiuntivo per quelle aziende che favoriranno il corretto utilizzo del mo-
nopattino prevedendo sistemi di premialità per gli utenti virtuosi. Investimenti
non indifferenti che rischiano di essere limitati per la durata del servizio: in
altre realtà, oltre alla sperimentazione, hanno previsto i rinnovi per uno
sguardo più ampio e consentire alle imprese di pianificare gli investimenti.

La partita, insomma, è ancora tutta da
giocare. L’autorizzazione riguarda com-
plessivamente 1550 monopattini, confer-
mando sostanzialmente i numeri attuali e
fissando un minimo di 300 fino un mas-
simo di 500 mezzi per ciascun operatore
(non oltre 5). Come detto, nella griglia dei
punteggi è prevista una premialità per un
corretto utilizzo dei mezzi e di disincen-
tivazione dei comportamenti scorretti (so-
sta, rispetto del codice della strada, uti-
lizzo con più utenti etc.).

Sul punto, potrebbe essere vincente la
soluzione tecnologica attraverso sistemi
che consentano real time di individuare il
comportamento scorretto. Per la sosta sel-
vaggia, il Comune ha stabilito sin d’ora
che potrà individuare gli hub di parcheg-
gio dei mezzi senza localizzarli in questa

fase. Il che si potrebbe tradurre in una ulteriore riduzione di posti auto,
soprattutto in centro: ma nel caso dei monopattini non è detta l’ultima parola
perchè si potrebbero individuare alcune zone «franche» sulla sede stradale che
non disturberebbero l’attuale mappa dei posti per il parcheggio.

Inutile nascondere che Bari, in questi mesi ha fatto scuola un po’ in tutta
Italia per cui non è da escludere che questo avviso per il micro sharing possa
registrare un po’ di interessi in più da parte di altri player, sia pure di caratura
internazionale. Resta il fatto che pur plaudendo ai dati sulla mobilità elettrica,
il rischio è che si proceda perdendo di vista l’obiettivo preferendo gli spot. Un
esempio è dato dalle (divisive) piste ciclabili, finite nel tritacarne delle po-
lemiche perché ritenute inutili da alcuni, e un esempio di civiltà dagli altri. [n.
pe.]

55%
NOLEGGI A BARI
CON ABBONAMENTI
Bit Mobility da solo assorbe
oltre l’80% degli utenti
censiti dal Comune
e uno su due usa il mezzo
nei giorni feriali
.

2 anni
DURATA SERVIZIO
Il Comune ha previsto solo
24 mesi per il nuovo
bando: in altre città del Nord
gli avvisi comprendevano
il rinnovo per consentire
alle aziende di programmare
gli investimenti.

2,3
MILIONI DI CHILOMETRI
Sono i dati dei percorsi
coperti dai monopattini
degli attuali operatori
a Bari in questi due anni.
Alla prossima gara
non potranno partecipare
più di 5 aziende.
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LE MULTE DA BARI A LECCE MOLTE CONTESTAZIONI DALLA POLIZIA LOCALE, MA MOLTI COMPORTAMENTI SONO SPESSO TOLLERATI. E C’È CHI SE NE APPROFITTA

Velocità, caschi e sosta selvaggia: molte irregolarità
Servono più controlli soprattutto in centro città
E da luglio i nuovi mezzi devono essere provvisti di luci per svolte e frenate

GIANPAOLO BALSAMO

l Crisi sanitaria e crisi economica e sociale
hanno avuto effetti dirompenti sulla mobilità
delle persone nelle città italiane. La sharing
mobility, a sorpresa, ha resistito rispetto alle
altre modalità e anzi, come nel caso dei mo-
nopattini, fa segnare picchi di crescita ina-
spettati.

In Puglia, la mobilità con-
divisa ha superato lo shock
pandemia e ha ripreso a cre-
scere: nel 2021 e nei primi
mesi del 2022, secondo quanto
segnala l'Osservatorio nazio-
nale sulla sharing mobility,
scooter, bike e monopattini in
sharing hanno superato i va-
lori del 2019 pre-pandemia e il
car sharing li sta raggiun-
gendo in queste settimane.

Ma, se è vero che sono
sempre più persone che cir-
colano con questo mezzo, è
altrettanto vero che nei di-
versi comuni pugliesi aumen-
tano gli utenti di monopattini
trasgressori delle regole per
la circolazione. Da Bari a Lec-
ce, infatti, consultando i dati
delle infrazioni più «sanzionate» dagli ope-
ratori delle Polizie locali pugliesi, è facile
comprendere che non tutti gli utenti di mo-
nopattini sanno che, tra i 14 e i 18 anni, c’è
l’obbligo a indossare un casco protettivo a
norma (tra il 2021 e il 2022, per esempio, sono
state accertate 52 infrazioni soltanto a Bari e 92
a Lecce) o che circolare con un monopattino

aventi caratteristiche tecniche diverse da quel-
le indicate (per esempio con potenza superiore
o sprovvisto di luci) potrebbe costare una multa
dai 100 ai 400 euro, con sanzioni accessorie che
prevedono la confisca del mezzo qualora il
motore (termico o elettrico) dovesse avere una
potenza nominale continua superiore a 2 kW. A
Bari, a tal riguardo, sono state accertate 80

infrazioni nel corso del 2021 e nei primi mesi del
2022.

È bene anche ricordare a chi utilizza i
monopattini che, circolando lungo una strada
urbana con limite di velocità superiore ai 50
km/h, sulla carreggiata ad una velocità su-
periore ai 20 km/h, o in un’area pedonale a più
di 6 km/h si rischiano invece sanzioni che

vanno (in tutti e tre i casi) da un minimo di 100
fino ad un massimo di 400 euro. Ugualmente,
sono previste multe anche nel caso di guida
pericolosa, indisciplinata o «distratta». Cir-
colare senza avere il libero uso delle braccia o
delle mani (magari perché con lo smartphone)
costerebbe per esempio una multa dai 50 ai 200
euro, esattamente come quella prevista per chi

dovesse trasportare oggetti o
animali. Attenzione anche a
non circolare - da mezz’ora
dopo il tramonto - sprovvisti
di giubbotto o bretelle retro-
riflettenti ad alta visibilità: in
questo caso, la multa può va-
riare da un minimo di 100 fino
ad un massimo di 400 euro.

I monopattini elettrici, inol-
tre, non possono sostare sui
marciapiedi, eccezion fatta
per aree specifiche di par-
cheggio indicate apposita-
mente dal Comune di rife-
rimento. In questo caso la
multa per il monopattino elet-
trico è compresa tra i 41 e i 168
euro.

E dal prossimo 1 luglio,
secondo quanto prevede l’ar -
ticolo 75-bis della legge n.156

del 2021, «i monopattini a propulsione pre-
valentemente elettrica commercializzati in Ita-
lia devono essere dotati di indicatori luminosi
di svolta e di freno su entrambe le ruote. Per i
monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica già in circolazione prima di tale data, è
fatto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio
2024».

L’I N I Z I AT I VA COINVOLTE 3MILA AUTOSCUOLE DELL’UNASCA

Dalla guida alla sosta
ecco il «patentino»
per rispettare le regole

l Per sensibilizzare i più giovani sul corretto utilizzo dei
monopattini Unasca, l’associazione di autoscuole italiana, e Voi
Technology, operatore svedese di micromobilità in sharing, han-
no firmato un accordo per la realizzazione di un modulo ag-
giuntivo al consueto corso di formazione per la patente. Si tratta
del primo accordo di questo genere, e l’obiettivo è contribuire a
migliorare la convivenza fra automobilisti e conducenti di mo-
nopattini sulle strade italiane.

Il progetto prevede che Unasca fornisca ad autoscuole sele-
zionate un «test»da distribuire ai corsisti che determini la loro
conoscenza, previo insegnamento, del veicolo «monopattino»e di
dove si può condurre e parcheggiare. I risultati di questi test
serviranno poi per valutare l’efficacia del modulo. Successiva-
mente, Unasca fornirà alle oltre 3.000 autoscuole associate su tutto
il territorio italiano un modulo aggiuntivo al consueto corso
formativo per ottenere la patente di guida. Potenzialmente po-
tranno beneficiarne circa 150.000 futuri automobilisti all’anno. Il
modulo, redatto insieme con Voi Technology, è tratto da Ri-
deLikeVoila, primo corso digitale e gratuito di sicurezza stradale
sviluppato internamente dall’azienda. Contiene informazioni sul-
le caratteristiche del veicolo, sulle ammende relative al mancato
rispetto del divieto di circolazione e informazioni su come par-
cheggiare i monopattini. RideLikeVoila è stato già certificato da
enti nazionali ed internazionali come l’Associazione Nazionale
per la Sicurezza Stradale svedese (NTF) e il VIAS Institute, che ha
sede in Belgio.

Lo step successivo del progetto prevede che le autoscuole «pi-
lota» e tutti gli studenti sostengano un test per valutare l’efficacia
delle informazioni condivise nel documento: «La micro mobilità è
ormai una realtà in molte città e si sta estendendo in tutto il Paese
- sottolineano Antonio Datri ed Emilio Patella, presidente e se-
gretario nazionale Unasca - Nelle autoscuole vogliamo formare i
nuovi conducenti sulla ‘convivenza’ delle nuove forme di mobilità
e rispetto della vita e libertà di tutti». «Il tema del conflitto d’uso
dello spazio pubblico è all’origine di molte altre tematiche che
vediamo essere sollevate dai media come il parcheggio e il traffico
- aggiunge Magdalena Krenek, general manager per l’Italia di Voi
Technology - Il ‘conflitto’ però, si genera solo in mancanza di due
importanti condizioni: lo sviluppo di infrastrutture dedicate da
un lato, e corsi di formazione adeguati dall’altro».

OBBLIGO DI CASCO 14-18 ANNI A 6 KM/H SULLE AREE PEDONALI

I MARCIAPIEDI SONO OFF LIMITS NO AI TRASPORTI «ECCEZIONALI»

MULTE, LECCE SUPERA BARI Non tutti gli utenti di monopattini
sanno che, tra i 14 e i 18 anni, c’è l’obbligo a indossare un casco
protettivo a norma (tra il 2021 e il 2022, per esempio, sono state
accertate 52 infrazioni soltanto a Bari e 92 a Lecce

.

OCCHIO ALLA VELOCITÀ Il limite di velocità al di fuori delle aree
pedonali è sceso ormai da tempo da 25 a 20 Km/h. Sulle aree
pedonali, invece, la velocità consentita è di 6 Km/h, regola spesso
violata. Le multe oscillano dai 100 ai 400 euro

.

DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO Categorico il divieto di transito
sui marciapiedi dove non è consentita neanche la sosta salvo
nelle aree dedicate dai Comuni. I mezzi possono essere però
condotti a mano. Rimane consentita la sosta negli stalli riservati a
velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.
.

SANZIONE DA 50 EURO Il codice della strada vieta al
conducente di trasportare altre persone, oggetti o animali, di
trainare veicoli, di condurre animali e farsi trainare da un altro
veicolo. La violazione comporta una multa di 50 euro.

.
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FOCUS AZIENDE INTERVISTA A GIANMARIA CRIVELLENTE, CEO E CO-FUNDER DI «BIT MOBILITY», UNO DEI PRINCIPALI OPERATORI ITALIANI DI SHARING ELETTRICO

«Vi racconto la mia corsa con Bit»
Monopattini, in Puglia dati record: più di un noleggio su due con formule d’abbonamento
Il futuro? Lo sharing integrato. Soste selvagge: una intelligenza artificiale contro i furbi

NICOLA PEPE

l Gianmaria Crivellente, 29
anni, laurea in Economia alla
Cattolica di Milano, è co-founder
di BIT Mobility, uno dei più im-
portanti player dello sharing elet-
trico. E’ un po’ il «motore» di
un’azienda tutta italiana: una
passione sui numeri, prima di av-
venturarsi nello sharing elettri-
co, è stato business analyst di una
società di dermocosmesi. Guida
la società insieme alle sorelle
Martina, 36 anni, avvocato, e Mi-
chela, 39, che si occupa di mar-
keting, con la supervisione del
papà Mauro, imprenditore.

BIT Mobility è una delle po-
chissime realtà italiane di
micro sharing (e non solo),
per giunta familiare. Come
nasce questa avventura im-
prenditoriale?

«BIT nasce nel 2019 ma ho co-
minciato ad immaginarla già nel
2018 quando durante un master
di gestione e strategia d’impresa,
cominciai a vedere circolare per
le strade di Milano sempre più
monopattini elettrici privati.
Avendo visto durante gli anni
dell’università approdare i diver-
si sharing di automobili, bici e
motorini, mi sono chiesto, perché
non provarci?»

E quindi?

«E’ stato naturale immaginare
un servizio con questa nuova ti-
pologia di mezzi. Così dopo un
confronto con la mia famiglia ab-
biamo deciso di partire con que-
sto nuovo progetto. E siamo stati
abbastanza veloci. Nell’estate del
2019 la nostra è stata la prima
società a partire ufficialmente
con un servizio di monopattini
elettrici in sharing a Cattolica,
alla presenza dell’allora ministro
dei trasporti, Toninelli. Da lì è
iniziata la crescita: ad ottobre ab-
biamo aperto a Verona, a dicem-
bre Torino, a gennaio 2020 a Mi-
lano, poi lo stop della pande-
mia».

Ripresa difficile?
«Da giugno del 2020 c’è stato un
vero boom, la situazione della
pandemia ha un po’ sollecitato le
amministrazioni a incentivare
questa forma di mobilità indivi-
duale. Siamo riusciti ad aprire il
servizio in una quindicina di co-
muni e poi nel 2021 l’altro mez-
zo…»

Lo scooter elettrico?
«Proprio così. L’anno scorso la
crescita è proseguita con il se-
condo mezzo, lo scooter in sha-
ring partendo da Firenze ed al-
largandolo in altre tre città, tra
cui anche Lecce».

Perchè proprio Bit?
«Il Bit in informatica è l’unità
minima d’informazione. Nel lin-
guaggio binario può corrispon-
dere a 0 o a 1, per questo il Bit è un
elemento fondamentale, per il
mondo digitale che conosciamo
oggi. Le tecnologie informatiche
sono alla base dei servizi in sha-

ring e ci permettono di localiz-
zare e noleggiare i mezzi tramite
il nostro smartphone. Per questo
abbiamo deciso di chiamare la
società BIT Mobility».

In base ai numeri, in Puglia
siete il player di settore più
attivo e riuscite a tenere la
concorrenza. Qual è la for-
mula vincente?

«Sicuramente essere stati tra i
primi a credere nel potenziale
della regione è stato un grande
punto di vantaggio che ha con-
sentito di muoverci in anticipo
quando la concorrenza non era
ancora così agguerrita ed era
concentrata su altre zone d’Italia.
Inoltre in una fase di grande in-
certezza e diffidenza nei confron-
ti del monopattino il nostro ap-
proccio di dialogo e confronto con
le amministrazioni è stato sicu-
ramente utile per farci conoscere
come soggetto affidabile con cui
poter costruire progetti di valore.
In termini di offerta abbiamo da-
to fin da subito dato estrema im-
portanza al servizio di assistenza
clienti, attivo 24h su 24h ed ef-
fettuato da nostro personale in-
terno e alla proposta di formule di
abbonamento che potessero an-
dare incontro a chi utilizza quo-
tidianamente il servizio, questo
perché il nostro il nostro obiet-
tivo è fare diventare l’utilizzo dei

servizi di micromobilità in sha-
ring un’abitudine».

Bari è un po’ faro nazionale
per il microsharing, si parla
della quarta realtà italiana.
I vostri mezzi sono più uti-
lizzati. La gente ci crede?

«Assolutamente si. Un dato che a
noi piace ed è caratteristico del
Sud e della Puglia, è quello
dell’utilizzo maggiore durante i
giorni della settimana rispetto al
week end. Ciò vuol dire che gli
utenti utilizzano il monopattino
per andare a scuola, recarsi al
lavoro tornare a casa. Le rivelo
un dato: a Bari più del 50% dei
nostri noleggi arriva da formule

di abbonamento, segnale di una
forte fidelizzazione e una forte
abitudine all’utilizzo del servi-
zio».

Non solo monopattini, ma
Bit Mobility si cimenta an-
che in moto e microcar elet-
triche. Una vera e propria
scommessa, confermata da
un piano di investimenti.

«Attualmente la nostra flotta è
composta da monopattini elettri-
ci, E-bike ed E-scooter. La nostra
idea è portare nelle città italiane
una mobilità in sharing quanto
più completa possibile. Vorrem-
mo permettere ai nostri utenti di
muoversi liberamente su più

mezzi attraverso un’unica app.
Se tutto dovesse andare come spe-
riamo saremmo la prima società
in sharing in Italia ad avere
un’offerta così completa, integra-
ta, nella quale è possibile noleg-
giare monopattini, biciclette,
scooter e microcar elettriche at-
traverso un’unica applicazione e
con un unico account. E questo in
Italia deve ancora avvenire».

Siete a Bari, anzi in Puglia,
da più di due anni. Quale è il
vostro giudizio dopo questo
primo «esperimento»?

«Estremamente positivo. La Pu-
glia è una regione bellissima, pie-
na di vita e di turismo. I cittadini

hanno risposto magnificamente
con una forte adesione e grande
interesse fin da subito. Sono si-
curamente gli utenti che chiama-
no di più per chiedere informa-
zioni, ma anche per fare segna-
lazioni o richieste/proposte, le-
gate ad esempio all’apertura di
nuove zone. Purtroppo non ab-
biamo potuto ancora vedere a
pieno il potenziale di questa re-
gione in quanto nei due anni pas-
sati siamo stati chiaramente li-
mitati dalla pandemia che ha ri-
dotto il turismo e la mobilità delle
persone, ma siamo confidenti che
già da quest’anno possa esserci
una inversione di tendenza».

Come la mettiamo con il caos
spesso causati da comporta-
menti poco corretti tipo ab-
bandoni selvaggi. Non c’è
una alternativa alle multe?

«Guardi, la prima soluzione è

creare parcheggi che siano visi-
bili e funzionali per gli utenti:
quattro strisce per terra e il sim-
bolo del monopattino in mezzo
con un cartello, Può sembrare
strano ma questo ha la funzione
principale perché la gente è abi-
tuata a questa tipologia di par-
cheggi».

Vabbè, purtroppo non sem-
pre è così.

«Guardi, noi da applicazione pos-
siamo inibire delle zone al par-
cheggio come già facciamo op-
pure incentivare a farlo in de-
terminate aree spot ma questo è
visibile solo da localizzazione
sulla app. Per questo dico che sa-
rebbe molto utile per renderlo vi-
sibile. O ancora possiamo creare
delle aree all’interno delle quali
parcheggiando si ottiene uno
sconto».

E la foto di fine noleggio?
E’ un importante deterrente.
L’utente che, quando termina il
servizio, fa una foto e dimostra di
aver parcheggiato correttamente
non ha nulla da temere. Se il vei-
colo viene multato o sequestrato
e vediamo che è sul marciapiede,
l’utente ne risponde. Al contra-
rio, se l’utente parcheggia cor-
rettamente e qualcuno sposta il
mezzo, va da sé che non ha colpe
ed è deresponsabilizzato in caso
di multa. Quello che stiamo fa-
cendo per rafforzare questo con-
trollo è nello sviluppo di sistemi
di intelligenza artificiale che ci
permettano di avere un controllo
istantaneo e migliore sulle foto di
fine noleggio. Ma per ora non pos-
so aggiungere altro».

LA FLOTTA BARESE
E IL GIOVANE CEO
A Bari Bit Mobility
opera da due anni
con 500 monopattini.
Attualmente è
l’operatore che
registra il maggior
numero di noleggi
e Km percorsi.
Accanto, Gianmaria
Crivellente (29 anni)
CEO di Bit Mobility

.

‘‘ESTATE 2019
A Cattolica l’avvio del

servizio poi «aperture» a
Verona, Milano e Torino ‘‘INDISCIPLINATI

Un utile deterrente è
creare aree di parcheggio

ben segnalate e visibili

LA SOCIETÀ PERCORSO MEDIO DEL VIAGGIO, 2 CHILOMETRI. NELLA NOSTRA REGIONE «BIT» OPERA IN TUTTE LE PROVINCE (TRANNE FOGGIA)

Bari, in 6 mesi venduti gli abbonamenti di un anno
Un’«app» unica per moto, microcar e monopattini
Sei milioni di fatturato, 100 dipendenti e 30 città servite. E una sala operativa attiva h24

l Nei primi sei mesi solo a Bari è stato venduto lo stesso
numero di abbonamento di tutto il 2021. Sono alcuni dei dati,
resi noti da Bit Mobility che confermano la passione per il
monopattino da parte di cittadini e turisti. Più della metà delle
corse (il 55%) è rappresentato dagli abbonamenti (+130%
rispetto all’anno scorso) per una lunghezza media del noleggio
di due chilometri e una durata media di 9 minuti e mezzo. Solo
nel capoluogo pugliese sono stati percorsi 2,7 milioni di chi-
lometri dall’avvio del servizio e nei primi sei mesi di que-
st’anno si registrano 20mila utenti unici (30mila nel 2021).

Sono alcuni dei numeri di «Bit», azienda con meno di tre
anni di vita che ha chiuso il 2021 con un fatturato che sfiora i 6
milioni di euro (5,9 milioni) e dà lavoro a circa 100 dipendenti
(alta variabilità dettata da picchi stagionali). La società di
sharing dispone di una flotta costituita da 7mila e 500 mo-

nopattini, 250 e-bike (appena lanciato il servizio a Pescara) e
200 e-scooter. In Puglia, oltre a Bari, «Bit» è presente anche a
Lecce, Taranto, Brindisi, Pulsano, Martina Franca, Porto
Cesareo. Copre oltre la metà delle regioni visto che è operativa
anche in Veneto, Trentino, Lombardia, Piemonte, Liguria,
Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Sardegna, Sicilia.

Sempre in tema di numeri, sono stati effettuati oltre 1,5
milioni di download mentre il numero complessivo degli
utenti attivi su tutto il territorio nazionale ha toccato quota
350mila. La durata media di noleggio e la lunghezza del
tragitto sono quasi sempre simili ed intorno ai 9/10 minuti e
2km. Il tempo si allunga in quei comuni di mare «stagionali»
dove l’utilizzo diventa più ludico (ad esempio Cattolica, Porto
Cesareo) o nei comuni a forte connotazione turistica.

[n. pe.]



Venerdì 15 luglio 2022 27

L’I N T E R V I S TA «ABBIAMO UN ORIZZONTE NEL 2035 E CERTAMENTE NEI PROSSIMI 5-10 ANNI ASSISTEREMO ALL’EVOLUZIONE DELLE AUTO ELETTRICHE SUL PIANO DELLE PRESTAZIONI CON RIDUZIONE DEL LORO PREZZO»

«Auto elettriche, gestire la transizione»
Sticchi Damiani (Aci): bene la mobilità dolce, ma occhio alle regole. Microcar? Pochi benefici

l Ing. Angelo Sticchi Da-
miani, presidente dell’Aci,
l’Automobile Club d’Italia.
Che effetto fa avere questa
responsabilità con le tra-
sformazioni in atto?
«Aci sente fortemente questa
responsabilità ma ha un van-
taggio: il milione di soci ACI e
i milioni di automobilisti che
ogni anno si rivolgono a noi
per le necessità legate ai loro
veicoli, attraverso i tanti pre-
sidi in tutta Italia. Abbiamo
pertanto un costante polso del-
la situazione e registriamo
grande attenzione per le nuove
forme di mobilità unita però al
bisogno di avere certezze, pri-
ma tra tutte su quale auto
acquistare per essere liberi
nella circolazione per almeno
qualche anno.

Ecco, come vedete dal vo-
stro osservatorio privile-
giato la nuova mobilità so-
stenibile?

«Innanzitutto dobbiamo inten-
derci su cosa sia la mobilità
sostenibile. Per ACI la mo-
bilità è realmente sostenibile
se contribuisce non solo alla
riduzione dell’impatto ambien-
tale ma anche all’aumento del-
la sicurezza stradale e soprat-
tutto se garantisce la piena
accessibilità a tutti, sul fronte
economico come su quello del-
la fruibilità. La mobilità deve
essere non inquinante, sicura
e per tutti, nessuno escluso».

Un obiettivo raggiungibi-
le? E come?

«Un obiettivo che dobbiamo
raggiungere e per il quale il
Parlamento europeo ha anche
indicato il 2035 quale anno
oltre al quale non saranno più
vendibili automobili con mo-
tore endotermico, benzina o
diesel per capirci. Certamente
non sarà semplice e sul come il
dibattito è tutt’ora in corso, ma
certamente una strada da cui
non si tornerà indietro».

Il focus della transizione
sono le auto elettriche,
molti modelli sono già sul
mercato ma a causa di co-
sto e autonomia la loro
diffusione è lenta. Che
tempi si prevedono per ve-
derle come unico mezzo di
locomozione?

«Nessuno ha la palla di vetro e
sinceramente non si possono
azzardare previsioni di questa
tipo, per quanto la capacità dei
veicoli a trazione elettrica già
oggi sia in grado di rispondere
a molte esigenze prima fra
tutte quelle di mobilità cit-
tadina. Ne possiamo nascon-
derci le difficoltà e le com-
plessità del passaggio da en-
dotermico a elettrico, ad esem-
pio nella realizzazione e nella
alimentazione della rete di ri-
carica che dovrà essere ca-
pillare. Abbiamo un orizzonte
nel 2035 e certamente nei pros-
simi 5-10 anni assisteremo
all’evoluzione delle auto elet-
triche sul piano delle presta-
zioni con riduzione del loro

ACI Il presidente nazionale, ing. Angelo Sticchi Damiani

prezzo, quindi ad una progres-
siva ed elevata trasformazione
del parco auto verso alimen-
tazioni a bassissimo impatto,
quali l’elettrico o anche l’idro -
geno».

Per accelerare una nuova
mobilità c’è una forte
spinta a disincentivare
l’auto a favore ad esempio
dell’uso di bici, monopat-
tini, ecc., la cosiddetta
«mobilità dolce». Qual è in
proposito la posizione di
ACI?

«ACI è con convinzione a fa-
vore e sostiene le forme di
mobilità dolce. Il dramma del
Covid ha accelerato l’uso della
mobilità dolce, basti pensare
all’incremento delle biciclette,
aiutando ad apprezzare un di-

verso modo per spostarsi e a
superare vecchie abitudini.
L’automobile in ogni caso è e
resterà il cardine della mo-
bilità individuale ma dobbia-
mo evolvere il suo utilizzo,
sempre più attento e razionale,
anche con una maggiore dif-
fusione del car sharing. ACI da
anni ha l’obiettivo di aiutare la
mobilità degli italiani, risul-
tato che oggi con gli smar-
tphone si raggiunge attraverso
un mix di soluzioni facilmente
utilizzabili e integrabili (auto,
mezzi pubblici, mobilità dolce,
sharing,…) che ci devono di-
ventare abituali. E in effetti
soprattutto i più giovani già
oggi, magari nel corso della
stessa giornata, sono pedoni,
automobilisti, poi prendono un

treno o un bus e magari una
bicicletta».

Però il fenomeno dei mo-
nopattini che sfrecciano,
specialmente per le vie
delle città, non è sfuggito
di mano? Cosa si può fare
per mantenere alta la si-
curezza?

«Tocca un argomento comples-
so: da un lato l’uso respon-
sabile del monopattino offre
un’ulteriore alternativa per la
una mobilità dolce e di basso
impatto, dall’altro solleva nuo-
ve criticità alla sicurezza. Inol-
tre la natura stesso di questo
micro-mezzo e del suo utilizzo
(in gran parte attraverso lo
sharing) rende complicata
l’adozione di alcune protezio-
ni, quali il casco, che a nostro
avviso sarebbe da adottare. Sta
di fatto che gli incidenti che
coinvolgono i monopattini so-
no in allarmante crescita e che
il rapporto tra incidenti e le-
sioni è quasi 1 a 1, il loro
utilizzo è troppe volte quanto
meno scriteriato. Dobbiamo la-
vorare tutti e molto per au-
mentare la responsabilità e la
consapevolezza nell’uso di que-
sti micro-mezzi».

Le microcar contribuisco-
no a risolvere qualche pro-
blema, a migliorare la mo-
bilità?

«Sinceramente non ho questa
impressione, anche perché fi-
nora il fenomeno ha coinvolto

principalmente i giovanissimi
come alternativa al ciclomo-
tore, quindi semmai ha au-
mentato il traffico senza offrire
un’alternativa significativa.
Non escludo, però, che con lo
sviluppo dei nuovi modelli a
trazione elettrica dedicati
all’uso urbano il loro utilizzo si
allarghi, non riducendo il traf-
fico ma contribuendo a limi-
tare le emissioni di gas clima
alteranti e di sostanze inqui-
nanti».

Se avesse poteri straordi-
nari per affrontare i pro-
blemi della circolazione,
per accelerare la transi-
zione, cosa farebbe?

«Bacchette magiche non esi-
stono, come non esistono facili
soluzioni. L’unico suggerimen-
to che mi sento di dare a tutti,
a iniziare da noi, è di lavorare
sodo e insieme, senza pregiu-
dizi, sui dati scientifici e sta-
tistici, tenendo sempre in con-
siderazione le necessità di tutti
e i bisogni reali di cittadini.
ACI deve assolvere la sua sto-
rica missione: tutelare gli au-
tomobilisti nel senso più am-
pio del termine, da quando
utilizzano un veicolo a quando
riaprono la porta di casa. Per
questo cerchiamo di accom-
pagnare la profonda trasfor-
mazione della mobilità, che
tocca tutti i cittadini, aiutando
a capirne e a sfruttarne i van-
taggi e segnalando possibili
criticità, senza mai mollare
l’attenzione alla sicurezza stra-
dale, per noi un mantra».

NON SOLO AMBIENTE
La mobilità è sostenibile
se garantisce sicurezza e

ed è accessibile a tutti

I MONOPATTINI
Il rapporto tra incidenti e
lesioni è quasi 1 a 1, il loro
utilizzo spesso scriteriato
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