
proposte per una conversione alla mobilità sostenibile in Italia

2025: la fine del diesel

1. SWITCH OFF 2025

Le autorità europee, nazionali o locali debbono definire date limite per la vendita e la circolazione 
di veicoli più inquinanti. Proponiamo che tale data possa essere anticipata da divieti cittadini alla 
circolazione per i veicoli più vecchi ed inquinanti (più vecchi di 10 anni) e per alcune tipologie di 
servizio (ad esempio la distribuzione merci in centro).

Sono possibili limitazioni alla vendita dei veicoli più inquinanti?
La riduzione delle emissioni avviene se calano i km percorsi dai veicoli inquinanti, soprattutto 
quelli che lo sono di più, e quindi il metodo che consente di farle calare maggiormente consiste nel 
toglierli dalle strade. L'Europa e i trattati internazionali garantiscono la libera circolazione delle 
persone e delle merci, così come la vendita di mezzi di trasporto. Le Direttive europee vietano la 
vendita di veicoli con emissioni elevate (oggi al di sopra dei limiti “Euro 6”) e sottopongono a 
penalizzazioni economiche quelle case automobilistiche che vendono veicoli a maggiori emissioni 
di CO2. Più discutibile la possibilità degli stati nazionali che aderiscono al mercato unico di limitare
la vendita di auto ammesse nel resto d'Europa. La Norvegia, che non fa parte del mercato UE, sta 
verificando politicamente la possibilità di vietare completamente dal 2025 la vendita di nuove auto 
a combustione interna e già oggi il sistema fiscale riequilibra i prezzi finali, grazie ad una tassazione
che pesa di più su quelli endotermici. Il parlamento olandese ha anticipato una serie di misure e 
piani per impedire la commercializzazione di veicoli a benzina e diesel dopo il 2025. Alcuni Lander
tedeschi hanno chiesto al governo Merkel di fissare lo switch off al 2030. Se anche altri stati, come 
l'Italia, faranno lo stesso, la Commissione anziché intraprendere procedure di infrazione potrebbe 
decidere di fissare una scadenza unitaria per tutto il continente.
Ma la dichiarazione di una data per lo switch off, specie se accompagnata da una credibile 
pianificazione e da una politica industriale coerente, è anche quello di indurre cambiamenti di 
mercato che anticipano il divieto prescrittivo: utile visto che la vita media di un'automobile in Italia 
è di 10 anni e di un autocarro è 20.

Limitazioni alla circolazione locale
Limitazioni periodiche e strutturali alla circolazione sono giustificati dall'inquinamento dannoso 
alla salute. La legge consente infatti alle autorità locali (Regioni e Comuni) di imporre limiti alla 
circolazione dei veicoli più inquinanti in periodi dell'anno e in città con qualità dell'aria scadente.
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Ad esempio la Regione Lombardia ha deciso da anni il blocco della circolazione dei veicoli diesel 
Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 nel periodo invernale (nelle fasce orarie giornaliere di punta) in provincia 
di Milano e negli altri comuni capoluogo in cui si eccedono i limiti di qualità dell'aria. Anche se non
sempre tale limite è stato fatto rispettare.
E' quello che succede invece a Milano, dove le telecamere d'accesso all'AreaC controllano e 
multano in automatico i trasgressori. Milano, sempre grazie all'AreaC, può permettersi politiche 
incentivanti e disincentivanti modulate, soprattutto se annunciate per tempo. Accanto al blocco alla 
circolazione invernale esteso anche a gli Euro 3 diesel, cesserà questo inverno l'esenzione dal 
pagamento all'accesso in centro dei veicoli a metano e gpl: l'inquinamento prodotto da questi veicoli
sono infatti del tutto equiparabili ai nuovi Euro 5 ed Euro 6 a benzina. Esentati solo i veicoli ibridi 
elettrici ed elettrici puri. E così grazie ad un referendum e ai pedaggi dell'AreaC Milano registra il 
tasso più elevato diffusione di servizi in sharing (bici, moto e car), di vendite di veicoli ibridi-
elettrici (taxi e privati), elettrici puri (soprattutto per mezzi di servizio come la distribuzione merci) 
e soprattutto un tasso di motorizzazione decrescente rispetto alla popolazione residente quasi 
ininterrotto dal 1990 ad oggi. Per chi percorre quotidianamente in città 50-100 chilometri al giorno 
(flotte, corrieri, taxi, servizi di sharing)), in presenza di ZTL e ZEV, sistemi di pedaggio o esenzioni
alla sosta, il mezzo elettrico (moto, quadriciclo o furgone) già conviene.

Effetto-annuncio dello switch off e politiche nazionali e locali della mobilità
È evidente l'effetto di credibilità e sinergico tra le politiche di annuncio di switch off (sia locale che 
nazionale) e le politiche regionali e urbane di promozione di sistemi integrati di mobilità 
sostenibile, costituite anche dal sostegno d'acquisto di veicoli più sostenibili da parte anche di 
singole categorie professionali.
L’esempio migliore è la città di Parigi, appoggiata dalle politiche incentivanti del governo francese: 
Anne Hidalgo ha deciso di vietare la circolazione di giorno dei veicoli immatricolati prima del 2001
(quindi Euro 2, come la Lombardia). Ha annunciato contemporaneamente le future misure di 
divieto progressive negli anni alla circolazione, soprattutto dei mezzi diesel, dei veicoli immessi sul 
mercato prima del 2011 (Euro 3), sino al totale blocco entro il 2020. Come dire: i veicoli più vecchi 
di 10 anni non potranno più circolare in città. 

Quali date limite indicare?
Il divieto alla vendita di veicoli sopra i 50 grammi CO2 a Km dovrebbe valere dal 2025.
Il divieto alla circolazione di veicoli in città sopra certe soglie dimensionali (es.50 mila abitanti) e 
per aree urbane vaste dovrebbe essere scaglionato in modo che di anno in anno diventi impossibile 
circolare per i veicoli che rispettavano i limiti alle emissioni di 10 anni prima.
Il divieto alla circolazione di veicoli commerciali ad emissioni positive sotto le 3,5 tonnellate sul 
territorio comunale di città sopra i 50 mila abitanti e in aree critiche per l'inquinamento 
dovrebbe essere posto al 2022. a partire da tale data potranno circolare solo quadricicli e furgoni 
elettrici o a biometano.

Perché il 2025 e non oltre?
L’Accordo di Parigi, ormai legge anche per l’Italia, indica un obiettivo di temperatura (“molto al 
sotto dei 2 gradi”) che viene riconosciuto, nella stessa Decisione di COP che lo ha varato, richiedere
un incremento dell’ambizione corrente offerta dagli Stati (il 40% offerto dall’UE a nome dei suoi 
stati membri). Quindi il Consiglio delle Regioni ha già fatto la proposta di portarlo al 50% e noi 
riteniamo che debba essere portato al-55% emissioni di CO2 al 2030 e -85% al 2050.
Su scala globale, i vincoli di temperatura hanno questo effetto sull’uso delle risorse fossili. Il 
carbone deve rimanere tutto sotto terra. Se non vi è un drastico taglio nell’uso del petrolio, anche il 
gas (ed i relativi giacimenti) non può essere usato completamente. Quello che conta infatti, più 
ancora delle emissioni annue o di un obiettivo distante nel tempo, è la cumulata delle emissioni, che
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tendono ad esaurire l’ammontare fisso totale ancora a disposizione per mantenere il riscaldamento 
globale entro una certa temperatura. Quindi una azione immediata di riduzione è di gran lunga più 
efficace che la medesima posticipata nel tempo. Occorre quindi una data di switch off che modifichi
da subito le scelte di acquisto e di uso dei veicoli. 

Emissioni di CO2 derivante dallo sfruttamento delle riserve di combustibili fossili e limiti derivanti dagli obiettivi di
temperatura (carbon budget). 

Fonte: “Why the Paris climate goals require a managed decline of fossil fuel production”, 2016

Condizioni per un credibile switch off al 2025
L’impatto dell’annuncio di una data di switch off dipende anche dalla sua credibilità: va quindi 
accompagnata da politiche coerenti, pluriennali e percepite come incisive.
La coerenza e l'urgenza delle politiche vale per tutti gli aspetti della sostenibilità: anche la 
sostenibilità sociale (sicurezza, giustizia: la crisi (2007-2014) ha reso evidente che una mobilità 
delle persone fondato sulla proprietà privata dei mezzi di trasporto e le infrastrutture connesse, è 
anche socialmente insostenibile: è aumentata la popolazione immobile (anziani, disoccupati), è 
diminuita la mobilità di relazione e piacere (-17%), mentre è aumentata di poco (per carenza di 
offerta) il trasporto pubblico, la bicicletta (dov'era possibile), le soluzioni di mobilità integrata e i 
servizi on demand (sharing, pooling, App) nelle grandi città. Le politiche di risposta debbono 
integrare sostenibilità ambientale e sociale.
Va tenuto presente, infine, che la mobilità delle persone e delle merci è un fattore di libertà e di 
benessere sociale. E quindi muoversi sostenibile (in sicurezza, senza inquinare e quindi senza 
blocchi e limitazioni, senza perdere tempo nel traffico, senza costi individuali, aziendali e sociali 
eccessivi) è un diritto. Se i vecchi sistemi e le vecchie tecnologie non sono in gradi di offrire 
soluzioni credibili a breve, vanno diffuse in Italia soluzioni innovative ed appropriate al contesto.
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2 CITTA' di liberi e mobili (elettrici e non 
necessariamente proprietari)

Il governo deve affidare (con poteri e risorse) alle città il compito di preparare le condizioni 
infrastrutturali fondamentali per una mobilità più sostenibile (socialmente e ambientalmente). 
Cambia il disegno e la fruibilità dello spazio pubblico, l'uso e la forma delle strade e delle piazze. 
Nuovi indirizzi, poteri e incentivi diretti ed indiretti ai Comuni, alle Aree Metropolitane e alle 
Regioni per favorire la conversione degli stili di mobilità negli ambiti urbani e territoriali

Premessa: i PUMS
Lo strumento più interessante e riconosciuto a disposizione delle amministrazioni comunali per 
rendere sostenibile la mobilità urbano sono i PUMS, riconosciuti dalle autorità comunitarie per 
raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici in ambito urbano (vedi Piano d’azione sulla mobilità
urbana (2009) e Libro bianco sui trasporti (2011). Le linee guida europee (2013) per la redazione 
dei PUMS prevedono già l'integrazione con gli strumenti di piano esistenti (urbanistici, 
sostenibilità, adattamento), valorizzando i principi di integrazione, partecipazione, valutazione
e monitoraggio. E' noto, ad esempio, che i processi di densificazione urbana in prossimità delle 
fermate delle linee di forza dei trasporti pubblici, migliorano l'accessibilità e l'efficienza dell'uso 
delle infrastrutture. L'esigenza di un ridisegno degli spazi urbani pubblici (strade, vie, piazze) 
tenendo conto di tutti gli utenti della strada (pedoni, biciclette, auto, bus, ecc) e degli usi plurimo 
dello stesso spazio (turismo, shopping, verde e alberature, ciclo idrico integrato, ritrovo, mercato...),
limitando di conseguenza lo spazio per la sosta e la careggiata per il traffico automobilistico. 
La messa in sicurezza dei punti a maggior frequenza di incidenti, il potenziamento di offerte di 
mobilità sostenibile, i servizi pubblici, le infrastrutture a disposizione della domanda debole, la 
sosta per cicli, servizi di car e bike sharing, la disponibilità di colonnine pubbliche di ricarica. Si 
ritrovano esempi internazionali nella proposta di Prosperous Street (Unhabitat, 2013), Complete 
Street (Toronto), Green Alleys (Chicago), Resilient City (Europa ed America Latina), e nei Piani 
urbani di Adattamento ai cambiamenti climatici. Si veda in proposito dossier Legambiente con 
l'Associazione delle imprese SITEB – Associazione Imprese Italiane Bitume Asfalti Strade.
Nelle linee guida europee, particolare attenzione è dedicata, non solo alla pianificazione integrata 
delle azioni e alla partecipazione, ma anche alla definizione condivisa di benefici, di indicatori e di
obbiettivi: indicatori per valutare l'efficienza e l'efficacia delle azioni intraprese e target che 
permettano il monitoraggio dei progressi, di anno in anno, verso il raggiungimento degli obiettivi.
La diffusione dei PUMS, che sono strumento volontario, è stata frenata dall'incertezza sulle linee di 
finanziamento delle loro azioni, nonostante l'interesse generale di BEI a finanziare progetti urbani.
Da dove cominciare? Non solo l'Europa,ma grazie a politiche di limitazione del traffico urbano in 
uso da anni negli USA, in Cina e India, lsi sono diffusi nuovi mezzi elettrici di “proximity 
mobility”. Per la consegna urbana delle merci (ultimo miglio) e la sharing mobility delle persone i 
mezzi elettrici di prossimità  (NEV – Neighborhood Electric Vehicles) sono consigliati poiché 
occupano 1/3 dello spazio a confronto con un comune veicolo elettrico, non necessitano di 
strutture/sistemi di ricarica e sono economicamente convenienti. Anche in Italia la categoria dei 
NEV, sebbene poco conosciuti, sono in costante crescita con un circolante elettrico doppio rispetto 
ai veicoli tradizionali. Sviluppare la mobilità di prossimità significa valorizzare gli spostamenti 
quotidiani delle persone e delle merci partendo dai quartieri, dai distretti e dai poli di attrazione 
(ospedali, università, parcheggi, etc). 
Il successo in Italia della sharing economy (+ 34,7% di piattaforme dal 2015 al 2016) e il lancio di 
importanti nuove iniziative (Amazon Prime, Foodora, Ubereats etc) presuppone la necessità di 
ripensare il modello logistico urbano e nelle ZTL grazie a politiche e best practices di mobilità 
elettrica di prossimità (NEV, cargo bike etc). 
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Proposta di indicatori e obiettivi per le misure incentivate
Rafforzamento dello strumento dei PUMS mediante l'indicazione di obiettivi e indicatori 
fondamentali utili per misure incentivanti di natura economica e non.
Esempi di indicatori e di obiettivi rilevanti per misure di incentivo:

1) Emissioni inquinanti da traffico e emissioni di CO2 da traffico: -30% delle emissioni 
climalteranti entro il 2030 su scala cittadina o di ambito territoriale, con una scansione 
temporale delle azioni e dei risultati previsti.

2) Riduzione del tasso di motorizzazione privato (comprese moto e mezzi di servizio), tasso di 
motorizzazione elettrica o a basso tasso di emissioni (anche mezzi pubblici e in 
condivisione). Ad esempio a Milano  ci sono 54 automobili ogni 100 abitanti. Se 
scendessimo al livello di Lione (45 auto ogni 100 abitanti), potremmo togliere dalle strade
130mila auto e recuperare 400 km di corsie preferenziali per il trasporto pubblico di 
superficie, senza contare tutte le auto in sosta, che sottraggono tre milioni di metri quadrati 
ad aree pedonali, piste ciclabili, spazi verdi… 

3) Riduzione dell'incidentalità (sinistri, feriti, morti), aumento della qualità della vita (ad 
esempio riduzione del tempo trascorso nel traffico, salute, attività commerciale ed 
economica).

Misure di incentivazioni non economiche (per le azioni suggerite ed incentivate nei PUMS e 
pianificazione sovracomunale mobilità sostenibile):

1)Comuni, Città metropolitane, Regioni sono autorizzati ad applicare sistemi di pedaggio 
(esempio AreaC di Milano), sistemi di controllo degli accessi o dei varchi con telecamere, 
misure sanzionatorie per delimitare aree o strade a pedaggio, ZTL oppure LEZ (Low 
Emission Zone) di area vasta e negoziare tali misure anche le società di concessione 
autostradali.
L'esempio più significativo ed esteso, in Italia, è a Milano. Esentati al pedaggio sono i veicoli elettrici. Le 
flotte di furgoni di società di logistica e consegna merci (es DHL e GLS) si sono trasformate in elettriche 
dopo un breve periodo di prova e verifica dei costi. Analoga convenienza per le flotte di car sharing 
elettriche, di servizi, professsioni, artigiani, ecc. La definizione più larga di LEZ (sovracittadina, regionale) 
potrebbe consentire tariffe differenziate a tratte autostradali: ad esempio pedaggi quasi zero per veicoli 
elettrici e più alti per camion endotermici, lungo le tratte autostradali delle provincie più inquinate. In 
Norvegia le tariffe autostradali sono azzerate per i veicoli elettrici.
L'azione è affidata ai Comuni: il codice della strada e il governo devono consentire e incentivare le scelte 
(investimenti finalizzati all'istituzione delle aree, controlli, verifiche di risultato, meccanismi premiali, 
sistemi di pagamento e riscossione). L'azione è affidata alle Regioni, quando queste aree riguardino ambiti 
sovracomunali più vasti, anche di intere provincie, persino il coordinamento tra Regioni (ad es. Pianura 
Padana). Permettere e promuovere diritti differenziati di accesso nelle aree urbane e nelle zone a maggior 
rischio di inquinamento. Pedaggi autostradali: rivedere le concessioni al fine di favorire e permettere una 
maggior proporzionalità tra entità dei pedaggi e inquinamento ed usura dell'infrastruttura.

2)Ridisegno dei diritti d'uso dell'infrastruttura stradale. In Norvegia, i risultati eccellenti 
raggiunti sono dovuti, per la parte non economica, anche al diritto d’uso delle corsie 
preferenziali (urbane e in entrata-uscita per i centri urbani) concesso ai veicoli elettrici. 
Questo ha dato un vantaggio in termini di tempo a chi nelle aree suburbane compie molti km
all’anno, distribuiti su un ampio numero di giorni, per ciascuno dei quali il tragitto è 
relativamente breve e non troppo soggetto ad allungamenti significativi. Deve essere 
consentito, alle città italiane (Comuni, Aree metropolitane, Regioni e Anas), di applicare 
misure analoghe nelle arterie in entrata (al mattino) ed in uscita (alla sera) dai centri urbani: 
sistemi “Intelligent Transport Systems” (diritto d’uso e segnaletica variabile), facendo un 
uso asimmetrico delle due corsie in un senso e due nell’altro (analogamente all’ADSL: l’uso
asimmetrico 3+1 invece che 2+2 velocizza di molto la direzione più congestionata). La terza
corsia messa a disposizione è ad uso esclusivo dei mezzi di trasporto pubblico e dei veicoli a
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basse o zero emissioni (ed eventualmente di car-pooling).
3)Pagamento della sosta su suolo pubblico, esteso anche ai residenti, anche con sistemi 

d'abbonamento. E' necessaria una modifica alla normativa e al Codice della strada, che 
conceda ai comuni, nelle aree congestionate (o centri storici) di non permettere la sosta di 
veicoli privati su spazi pubblici o di renderla tutta a pagamento.

4)Colonnine di ricarica. I punti di ricarica accessibili al pubblico, sia su suolo pubblico che 
privato, devono garantire l'interoperabilità e il roaming tra gestori del servizio elettrico 
(disposizione tecnica prescrittiva per ottenere l'accesso da strada o suolo pubblico). Si deve 
consentire e vincolare i comuni, nei parcheggi (pubblici e privati) gratuiti o a pagamenti, di 
includere la presenza di aree dove solo veicoli a basse o nulle emissioni possano 
parcheggiare. Questo elemento, che non limita la circolazione né la fermata ma la sosta, 
sposta le convenienze, poiché diventa molto più facile trovare parcheggio in quelle zone a 
chi usi (anche in sharing) o disponga di mezzo a basse o nulle emissioni. Per i parcheggi con
più di 10 spazi, a pagamento o in uso per le aree commerciali, devono prevedere entro il 
2019 almeno una colonnina pubblica di ricarica lenta (per 2 veicoli in contemporanea) e, se 
con più di 20 spazi, una colonnina di ricarica veloce per almeno 2 veicoli in contemporanea.

5)Nei regolamenti edilizi comunali deve essere previsto che Tutti gli edifici residenziali di 
nuova costruzione con almeno 5 unità abitative e i relativi interventi di ristrutturazione 
edilizia di primo livello debbono essere predisposti per una postazione di ricarica rapida (22 
kW).

6)Il governo (o ministero competente) raccoglie ogni anno i piani approvati e le misure di ogni
piani che sono state di anno in anno implementate. Viene messa a punto, in collaborazione 
con le associazioni dei comuni e con le Regioni, una reportistica nazionale degli stati 
d'avanzamento, dell'andamento dei principali indicatori città per città, e dell'efficienza e 
dell'efficacia delle misure adottate nelle varie città.

Misure di incentivazioni economiche (per i PUMS e la pianificazione sovracomunale mobilità 
sostenibile):

1) finanziamento dei piani (PUMS), fase tecnica e di consultazione pubblica, nella misura del
50%, ma solo per piani particolarmente sfidanti che si propongano di ottenere obiettivi di 
riduzione delle emissioni inquinanti e dei consumi energetici fossili superiori al 30% del 
2030. Ipotesi: 5 milioni di euro per i prossimi 3 anni.

2) finanziamento a fondo perduto delle misure di piano, per i piani particolarmente sfidanti,
sia quelle di ordine infrastrutturale, che quelle di formazione e disseminazione degli stili di 
mobilità sostenibili (ad esempio casa-scuola, casa-lavoro, gruppi d'acquisto, sharing in 
piccole città o aree periferiche, ...). Possono venire finanziate, di anno in anno, le misure di 
piano realmente adottate: i finaziamenti vengono sospesi o cancellati (nell'anno successivo) 
nel caso di non completamento o di risultati ottenuti al di sotto delle aspettative. Ipotesi: 50 
milioni di euro dal 2017 al 2020.

3) finanziamento con linee di finanziamento a lungo termine (BEI e sistema bancario italiano) 
delle misure di piano maggiormente adatte a questo strumento. Vengono aggregate le 
richiesta di finanziamento di più città, in modo da raggiuntere valori economici importanti. 
Prenditori del prestito sono società private, al di fuori del patto di stabilità, che effettuano 
l'investimento e godono dei relativi ritorni economici. Ipotesi: 500 milioni di euro dal 2017 
al 2020.

4) incentivi indiretti agli enti locali. Sono molti i Comuni che hanno introdotto agevolazioni 
indirette alle auto ecologiche (elettriche, ibride, a metano, ecc) e per i servizi di car sharing: 
parcheggi, accesso a ztl, corsie preferenziali, accesso a centri storici, anche a pagamento 
(vedi AreaC a Milano). Non c'è dubbio che spesso tali agevolazione sono determinante per 
la scelta d'acquisto. La proposta è di istituire un fondo nazionale di incevazione indiretta a 
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rimborso delle esenzioni che le amministrazioni locali introducono per incentivare la 
mobilità sostenibile: pagare parcheggi, accesso ad aree a pedaggio per conto delle auto 
ecologiche e i servizi esentati. Tali agevolazioni sono necessariamente temporanee: una 
volta affermata, la motorizzazione sostenibile, la sosta, gli accessi e i pedaggi le dovranno 
pagare anche le auto elettriche. Costo stimato: 20 milioni euro al primo anno, 50 milioni 
dal 2018 al 2020.
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3 Oltre l'elettrico, solo BIO-METANO oggi e idrogeno 
nel prossimo futuro

L'ibrido elettrico è la sola transizione accettabile al tutto elettrico del prossimo futuro. Motori a 
combustione sopravviveranno solo per essere alimentati, esclusivamente a bio-metano, bio-
carburante italiano di seconda generazione (avanzato). Interessanti gli sviluppi della liquificazione
(bio-GNL) per il trasporto navale e merci di lunga distanza. Nella prospettiva idrogeno-elettrico. 
Tutto rinnovabile.

Vale la pena ridefinire gli obiettivi nazionali sui biocarburanti per raggiungere al più presto la 
copertura totale dell'obiettivo del 10% al 2020 con biocarburanti avanzati, impedendo l'assurda 
penetrazione di un biodiesel derivato quasi completamente da olio di palma di importazione (causa 
di deforestazione e perdita di biodiversità).
Anche in considerazione della disponibilità nazionale di produzione di biogas (già oggi gli impianti 
di biogas, di origine prevalentemente agricola, sarebbero in gradi di garantire una produzione di 
metano (bio-metano) pari a quella necessaria per alimentare il doppio degli autoveicoli (un milione 
di auto) in circolazione. Un aumento della produzione pari a quella registrata negli ultimi anni, 
completamente alimentata da rifiuti organici (raccolta differenziata urbana), da deiezioni e scarti  
delle produzioni agricoli e alimentari (e quindi completamente biocombustibili “avanzati”), sarebbe 
in grado nel breve arco di 3-4 anni di fornire ai trasporti quel 10% di energia che si prone.
Particolarmente interessante questa prospettiva se il biometano prodotto venisse liquefatto al fine di 
poter essere usato in sicurezza per il trasporto navale (senza inquinamento di olio in mare) e nel 
trasporto merci di lunga distanza (un camion alimentato in questo modo può percorrere anche 600-
800 chilometri senza fermarsi (anche con una ben più sicura guida automatica).
Il bio-metano e il bio-GNL prospettano così una filiera produttiva tutta Italiana (siamo il 4 
produttore al mondo di biogas) alle rinnovabili, anche in un settore dove l'lettrico tarderà a 
penetrare e l'idrogeno ancora non è pronto.
Perché non cominciare con tutte le imbarcazioni a motore dei laghi e della laguna di Venezia?
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4 Investire su una nuova economia circolare delle 
BATTERIE

Chiediamo al governo una politica industriale che sappia coinvolgere chi le batterie le produce, le 
mette sui veicoli (o negli edifici delle smart city), li usa per muoversi o scambiare energia in rete, 
promuovere le rinnovabili elettriche, l'uso industriale e di bilanciamento della rete elettrica. Poi 
viene l'incentivo, che proponiamo sia concentrato per i prossimi 3 anni al noleggio della batteria 
da parte di privati, famiglie, società ed enti pubblici, indipendentemente dal tipo di uso (mobile o 
nei luoghi della produzione).

Premessa
Ci si propone di sviluppare, anche attraverso un sistema incentivante nei confronti dell'utente finale,
non solo veicoli elettrici con una adeguata autonomia, ma anche un uso dei sistemi di accumulo 
elettrico al servizio della rete elettrica (smart grid) che permetta una maggior penetrazioni di fonti 
rinnovabili intermittenti e una nuova economia circolare dei sistemi di accumulo elettrici innovativi.
Sarà necessario accompagnare l'azione incentivante con politiche industriali che favoriscano ricerca
e sviluppo, nuove imprese, la conversione di imprese esistenti, ma soprattutto la formazione di 
consorzi e di accordi volontari, in vere e proprie filiere industriali dalla produzione delle batterie 
(chimica), gestione (commercializzazione, informatica e telecomunicazioni), automotive, energia, 
rinnovabili (ad esempio fotovoltaico), gestione reti elettriche, storage industriale, raccolta, riuso e 
riciclo delle batterie.

Incentivo al noleggio della batteria al consumatore, come forma di sostegno statale alla nuova 
economia circolare delle batterie innovative
Proponiamo di mettere a punto (decreto legge e uno o più accordi volontari) un meccanismo 
incentivante noleggio batterie elettriche da abbinare a veicoli e impianti fotovoltaici con scambio 
sul posto: lo scopo è garantire (togliere rischio investimento) il riutilizzo prima e il riciclo poi dei 
metalli e dei minerali costituenti le batterie. Lo Stato promuove, anche con risorse pubbliche, al fine
da renderla rapidamente competitiva in Italia una nuova economia circolare delle batterie avanzate 
(al litio, al sale, ecc).
Come? Con contributi finanziari importanti al noleggio della batteria agli utilizzatori finali. 
Coinvolgendo gli attori del ciclo: produttori e importatori di batterie, i consorzi di riciclo (Cobat), i 
gestori della rete elettrica (GSE, TERNA, Enel...), case automobilistiche, con accordi e contratti con
la ricerca (CNR, Enea, privati...). Ad esempio le batterie non più utilizzabili per la trazione 
potrebbero, dopo essere state recuperate, essere acquisite da operatori della rete a costi fissati e con 
meccanismi di recupero dell’investimento regolato. Tali batterie, integrate nei sistemi di rete, 
potrebbero essere utilizzate per aumentare l’hosting capacity delle rinnovabili e anche aiutare a 
gestire al meglio la domanda aggiuntiva legata alla ricarica dei veicoli elettrici
Prezzi batterie al Litio e loro sviluppo:

 l'attuale costi, per grandi utilizzatori (come le case automobilistiche) delle batterie elettriche 
si aggira attorno ai 200 euro a kWh. Il prezzo di listino sta scendendo rapidamente: ad 
esempio la Renault Zoe, senza batteria, costa 8.000 euro in meno, sia l'anno scorso con una 
batteria di 22 kWh di capacità, che il modello nuovo uscito alla fine di quest'anno con 41 
kWh di capacità. 

 La stima di andamento dei costi porta a pensare che si supererà la soglia di convenienza 
(rispetto all'auto convenzionale) quando la batteria scenderà sotto i 150-110 euro a kWh già 
nel 2020 – 2021. Ma l'utilizzatore finale si impegna nel noleggio a lungo termine oggi, ai 
prezzi attuali per una batteria che sarà usata in gruppi di continuità o nello storage di rete tra 
7 – 10 anni. Dopo la batteria avrà realisticamente un costo per il  recupero del Litio, dei 

2025, la fine del diesel pag 9 di 14



metalli e smaltimento e riciclaggio degli scarti. Il valore negli anni va assicurato e il costo di
riciclaggio finale va previsto.

 E' ragionevole pensare che il denaro pubblico dia l'avvio e sopporti i rischi economici di una
una nuova economia circolare delle batterie al Litio (e al sale?), finanziando solo batterie  
che offrano qualche garanzia negli anni, in misura non superiore all'andamento di mercato 
stimato nei prossimi anni, sino alla soglia di competitività economica.

 E' ragionevole pensare ad un analogo incentivo per impianti rinnovabili, specie quelli 
con scambio sul posto, se si dotano di impianto di accumulo (abitazioni, piccole imprese, 
comuni).

Questo sistema si deve basare su uno o più consorzi di gestione che permettano di accordare 
produttori (e importatori) di batterie, le case automobilistiche, chi si incarica del riuso per storage 
delle reti elettriche e imprese di riciclaggio finale (obbligatorio in Europa).

Ipotesi di finanziamento statale: si suppone che il costo della batteria nel 2017 si aggiri attorno i 
3-400 € a kWh di capacità per batterie più piccole (applicabili a impianti fotovoltaici domestici, 
scooter, moto, piccoli quadricicli, auto bride, plugin) e 200 € a kWh di capacità per batterie di 
dimensioni superiori. Può essere ragionevole ipotizzare un contributo statale (per il 2017) alla casa 
automobilistica (che costituisce il proprio consorzio di nolo) o al consorzio che noleggia la batteria 
all'utente finale pari a 250 € a kWh di capacità sino a 10 kWh di capacità e 180 € al di sopra. 
Negli anni successivi si può decidere in funzione delle stime di prezzo internazionale, ma è 
ragionevole prevedere un contributo decrescente del 10% per gli acquisti effettuati negli anni 
successivi (ad esempio 160-170 € a kWh nel 2018, 140 € l'anno successivo).
Si ipotizza una durata del nolo della batteria di 5 anni (in genere la batteria viene garantita per 7/10 
anni per un utilizzo medio). Quindi il contributo va diviso per 5. Alla fine dei 5 anni la batteria 
rimane in uso all'utilizzatore finale, soggetta a copertura assicurativa, è stata praticamente tutta 
pagata dallo stato e, quando l'utilizzatore se ne dovrà liberare, sarà presa in carico dal consorzio che 
la riuserà come storage di rete o in uso per gruppi di continuità. O esportata. In tutti questi casi il 
Consorzio che ne sarà ancora proprietario, dovrà restituire allo stato il valore residuo.
Tre esempi per immaginarne il funzionamento, almeno nella fase iniziale di acquisto di una batteria
con un'auto o per l'impianto domestico:

1) Una famiglia acquista una Renault Zoe Life R90 (nel 2017) con batteria 41 kWh di 
capacità. Lo stato riconosce a Renault (o a chi gestirà le batterie per conto di Renault) 1.476 
€ all'anno per 5 anni (totale 7.380 €). Il concessionario Renault potrà in questo modo 
scontare dal prezzo d'acquisto almeno 8 mila euro (potrà decide di scontare anche il costo 
dell'assicurazione della batteria e la piccola differenza con il costo di mercato), pagandola 
quindi meno di 25 mila euro di listino. Dopo 7 anni la famiglia decide di cambiare la batteria
(o cambiare auto) e la batteria verrà esportata oppure usata dall'Enel per storage di rete: il 
consorzio di Renault restituirà a rate o in un unico versamento parte delle risorse spese (ad 
esempio la metà del valore, cioè circa 4 mila €). Conservando un valore residuo per 
garantire il riciclo (in Italia o all'estero) delle materie prime (litio, metalli e sali che 
compongono la batteria).

2) Una famiglia acquista una batteria al servizio dell'impianto fotovoltaico sul tetto della 
propria abitazione, con una capacità di 5,5 kWh. Lo stato riconosce al Consorzio che gestirà
la batteria per conto del produttore 275 € all'anno per 5 anni (totale 1.375 €). Il costo 
affrontato dalla famiglia per aggiungere l'accumulo al proprio impianto dipende da una 
pluralità di fattori (se deve cambiare l'inverter, ad esempio) e quindi potrebbe oscillare tra i 
2.500 e i 4.000 euro aggiuntivi, ma l'ammortamento dell'impianto, anche solo per 
incremento della quota di autoconsumo, potrebbe realizzarsi in 3-5 anni (vedi valutazioni da 
sito GSE).
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Ipotesi di spesa sulla base stima volumi di vendita batterie:
✗ con lo scopo di raggiungere in 2 anni l'obiettivo di 10 mila bus, 100 mila auto e 1 ml di bici 

a pedalata assistita, per semplificare si stima:
✗ 50 mila veicoli elettrici di dimensioni maggiori (auto full elettriche, furgoni, mini autobus, 

bus) con una capacità media della batteria di 30 kWh entro il 2017.
✗ 50 mila accumuli in abbinata a impianti fotovoltaici e veicoli elettrici più piccoli (moto, 

scooter, quadricili leggeri) entro il 2017.
✗ raddoppio nel 2019.
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COSTI PER LO STATO DELL'INCENTIVO ALLA CAPACITA' DELLA BATTERIA NEI PRIMI TRE ANNI E A FINE VITA
batterie installate Capacità media Incentivo Costo 2017 Costo 2018 Costo 2019 Costo finale
numero kWh euro euro euro euro euro

Alta capacità (auto) '17 50.000 5 250 12.500.000 12.500.000 12.500.000 31.250.000
Bassa (fv e scooter) '17 50.000 30 180 54.000.000 54.000.000 54.000.000 135.000.000
Alta capacità (auto) '18 50.000 6 250 15.000.000 15.000.000 37.500.000
Bassa (fv e scooter) '18 50.000 40 165 66.000.000 66.000.000 165.000.000
Alta capacità (auto) '19 100.000 6 200 24.000.000 60.000.000
Bassa (fv e scooter) '19 100.000 50 140 140.000.000 350.000.000
TOTALI 400.000 66.500.000 147.500.000 311.500.000 778.750.000



5 Perchè pagare la benzina più del GASOLIO?

Non è vero che i motori diesel sono più puliti ed efficienti. Non c'è più una differenza apprezzabile 
tra benzina, gpl e metano fossile. Proponiamo che si paghi il carburante in base al contenuto di 
carbonio fossile. Salviamo solo i bio-carburanti avanzati (non quindi l'olio di palma per il 
biodiesel). In questa prospettiva ha senso tenere ancora basso il prezzo del metano da autotrazione
per un paio d'anni, prima del passaggio integrale al bio-metano.

Rimodulare le accise
Negli anni, il peso delle tasse, accise e iva, sui diversi carburanti per il trasporto su strada,è andato 
aumentando, seppure in misura differenziata l'uno dall'altro: le tasse pesano per il 65,5% sul prezzo 
della benzina, per il 62% sul gasolio, 42% gpl e 22,4% sul metano. Proponiamo una diversa 
distribuzione delle accise in modo tale che il prezzo finale sia proporzionale al diverso contenuto di 
carbonio fossile contenuto nei diversi carburanti.nella tabella sottostante è rappresentato il 
confronto tra il prezzo medio all'utente finale dei carburanti e quanto si pagherebbe se il prezzo 
fosse proporzionale al contenuto di carbonio, mantenendo sostanzialmente inalterato il prezzo del 
metano. Il gettito fiscale complessivo crescerebbe di poco (circa 0,5 miliardi), preparando uno 
spostamento verso combustibili a minor contenuto di CO2 o persino rinnovabili (come per il 
biometano e altri carburanti avanzati) che, per ora, potrebbero essere ad accisa zero.
Carburante Prezzo medio aprile 2016 Prezzo proporzionale carbonio

Metano 0,981 euro al Kg 0,900 euro al Kg

Gpl 0,550 euro al litro 0,810 euro al litro

Benzina 1,439 euro al litro 1,215 euro al litro

Gasolio 1,247 euro al litro 1,350 euro al litro

Incremento entrate Circa 500 milioni

Fine esenzioni accise all'autotrasporto
Si tratta,come da tempo segnaliamo di ben 250 milioni all'anno (compresi 95 milioni per spese non 
documentate, previsione legge stabilità 2016): una vera e propria regalia a chi acquista gasolio. Si 
tratta infatti, in gran parte, di crediti d'imposta per le accise sul gasolio. Varrebbe invece la pena 
promuovere l'acquisto o la trasformazione di camion a biometano (già conveniente) e incentivare 
infrastrutture per il bio-GNL (liquefatto), molto più sicuro, di dimensioni più ridotte, capace di 
garantire elevate autonomia agli autocarri. Vera innovazione di settore.
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6 BOLLO: paghi chi inquina

Il possesso, in uso esclusivo e proprietario, di veicoli a motore deve essere gravato da tassa non 
più proporzionale alla potenza (carico), ma all'inquinamento e all'uso dell'infrastruttura pubblica. 
E, soprattutto, davvero proporzionale agli oneri e ai danni provocati dai veicoli. Oggi il bollo, 
soprattutto nell'autostrasporto, sono francamente ridicoli. Le tasse di bollo debbono 
progressivamente sostituire parte dei proventi delle accise, in cui gettito, con la fine dei fossili, 
tenderà ad estinguersi.

La tassa automobilistica (o bollo auto, in passato denominata anche tassa di circolazione) è un 
tributo locale, che grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati in Italia, il cui versamento è a
favore delle Regioni di residenza. La debbono pagare tutti i proprietari di veicoli, a prescindere 
dall'uso: produce un gettito di 6 miliardi (in media appena 162 euro a veicolo!) e presenta un 
elevato tasso di evasione (in certe regioni anche 20%). Oggi un pickup, omologato come 
autocarro, a seconda delle regioni, può pagare qualche decina di euro all'anno. Un furgone con
carico maggiore di 3,5 tonnellate paga 135 euro all'anno. Un vecchio autoarticolato, superiore alle 
12 tonnellate di carico, arriva a malapena a mille euro all'anno. Un paragone: l'occupazione suolo 
pubblico per i tavolini di un bar in un quartiere periferico di Milano costa 120 € a metro quadro 
occupato, circa dieci volte di più dello spazio occupato da fermo di un veicolo commerciale!
Se l'Italia detiene uno dei più alti tassi di motorizzazione al mondo è anche perché tenere la vecchia 
auto non costa nulla. Poiché tassare ulteriormente il nuovo rischia di incentivare l'usato inquinante, 
meglio aggiungere una tassa nazionale di scopo (per incentivare la nuova mobilità sostenibile) ai 49
milioni di veicoli a motore.
Proponiamo di renderla progressivamente proporzionale all'inquinamento generato oltre che in 
base alla portata (quindi potenziale occupazione e usura dell'infrastruttura) come oggi: i camion più 
vecchi debbono pagare molto di più (anche decine di volte più di una utilitaria euro 5 o 6), seguono 
le auto diesel più vecchie (un'auto diesel euro 0 potrà pagare anche 10 volte di più di una utilitaria a 
benzina di oggi). Esentati come oggi i veicoli per disabilità, i veicoli storici (30 anni). Esentati, ma 
solo per i primi 5 anni e come misura incentivante provvisoria, i veicoli a metano (nella prospettiva 
del biometano), ibridi ed elettrici. Per tutti gli altri, la tassa di possesso deve costare annualmente di 
più della rottamazione e radiazione del veicolo: possedere un'auto è un costo (spazio pubblico, aria 
pulita, sanità, controlli e polizia stradale, servizi...) per la collettività nazionale. La mobilità è un 
diritto, il possesso di un mezzo di trasporto no.

Ipotesi di applicazione e gettito aggiuntivo
E' stato supposto, per il primo anno, un modestissimo aumento della tassa automobilistica di 5 € per
le auto euro 6 e, in incremento di 5 € ogni classe di emissione inferiore, sino a 35 € per gli euro 0. 
Per le auto a benzina, gpl/benzina e gasolio (esenti per ora metano nella prospettiva del biometano, 
ibride elettriche). Nell'anno successivo l'aumento raddoppia
Per i veicoli commerciali si è ipotizzato un aumento maggiore: si tratta infatti di mezzi di lavoro che
oggi pagano pochissimo. E' stato supposto quindi un aumento della tassa automobilistica tra i 20 € 
(euro 6) e i 140 € (euro 0) per i veicoli commerciali leggeri e per i veicoli speciali (dalle betoniere e 
alle frigittorie). Il doppio per gli autocarri pesanti. Vale la pena considerare che le classi di 
inquinamento più vecchie, sono anche veicoli che hanno già terminato da anni il loro 
ammortamento e costituiscono un rischio alla sicurezza stradale e soprattutto in ambito urbano, una 
fonte di inquinamento molto rilevante. Infine, nel gettito previsto nel secondo e terzo anno, è stato 
previsto un incremento delle dismissioni, soprattutto degli euro 0, 1 e 2.
Come si vede, senza giungere in nessun caso a vessazione fiscale, soprattutto per strumenti di 
lavoro già ammortizzati da tempo, si può realizzare una imposizione fiscale che riequilibri l'ovvio 
vantaggio derivante dalla riduzione della spesa in combustibili fossili (e relative accise) e importanti
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incentivi nel trasporto sostenibile (pubblico o privato): un miliardo all'anno in più, ogni anno e per 3
anni, di gettito derivato dall'aumento del bollo autoveicoli.
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Aumento bollo anno 1 autoveicoli VCL autocarri speciali gettito agg.
Euro 0 35 140 280 140 307.096.650
Euro 1 30 120 240 120 87.269.490
Euro 2 25 100 200 100 206.454.575
Euro 3 20 80 160 80 226.446.520
Euro 4 15 60 120 60 223.900.215
Euro 5 10 40 80 40 99.593.730
Euro 6 5 20 40 20 328.055
totale anno 1 1.151.089.235

Aumento bollo anno 2 autoveicoli VCL autocarri speciali gettito agg.
Euro 0 70 280 560 280 552.773.970
Euro 1 60 240 480 240 148.358.133
Euro 2 50 200 400 200 350.972.778
Euro 3 40 160 320 160 407.603.736
Euro 4 30 120 240 120 425.410.409
Euro 5 20 80 160 80 199.187.460
Euro 6 10 40 80 40 100.000.000
totale anno 2 2.184.306.485

Aumento bollo anno 3 autoveicoli VCL autocarri speciali gettito agg.
Euro 0 105 420 840 420 718.606.161
Euro 1 90 360 720 360 192.865.573
Euro 2 75 300 600 300 421.167.333
Euro 3 60 240 480 240 529.884.857
Euro 4 45 180 360 180 638.115.613
Euro 5 30 120 240 120 298.781.190
Euro 6 15 60 120 60 190.000.000
totale anno 3 2.989.420.726
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