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Le città intelligenti e la mobilità urbana  

L’ecosistema della mobilità intelligente
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12% delle spese delle 
famiglie dedicato ai 

trasporti  

72,8% delle emissioni 
trasporti proviene dalla 

strada 

33% dei consumi 
energetici è legato ai 

trasporti 



Gli attori della mobilità intelligente

3

A fianco dei soggetti tradizionali si inseriscono attori che portano  innovazioni 
rilevanti (fra cui guida autonoma, connessioni, efficienza commerciale),  e 
favoriscono nuove relazioni fra trasporti ed energia e nuovi modelli 
organizzativi



Il veicolo del futuro: da bene di consumo a nodo delle reti 

Il ruolo del veicolo è destinato a cambiare: 
✓ Servizi di primo/ultimo miglio 
✓ Dalla proprietà all’uso, condivisione, on 

demand, nuove forme  di utilizzo 
✓ Alta gamma, pionieri di innovazione e 

sensibilità ambientale 
✓ Vehicle-to -Grid
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Connesso

I driver del cambiamento 
costo, autonomia, integrazione rinnovabili, cambiamento 
modelli di consumo, cambiamento dei modelli di 
produzione

Le criticità 

Range anxiety 

Total Cost of 
Ownership 

Asymmetric 
Information

I game changer 

Tecnologici – batterie, 
ricarica, accumulo/V2G, 
autonomous driving 

Organizzativi – condivisione, 
nuovi modelli di acquisto 

Policy – domanda, offerta e 
innovazione, sostenibilità e 
qualità della vita

Autonomo

Condiviso

2017
2035....

Perché l’e-mobility?



L’approccio europeo e le nuove sfide di mercato
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Mobilità sostenibile e decarbonizzazione nella politica dei trasporti europea: 
! Direttiva 94/2014 «Energia pulita per i trasporti: una strategia europea in materia di 
combustibili alternativi” 
! Comunicazione 501/2016 “A European Strategy For Low Emission Mobility” 

Il mercato:  
! Batterie  (2020) 

• Costo -63%, Peso -52%  
• Capacità +50% Range +72%.  

à Autonomus driving e tecnologie digitali per lo sviluppo di servizi di mobilità 

à Infrastrutture di ricarica: collaborazione pubblico-privato, 
     investimenti strategici 

 



Le policy pubbliche e l’auto elettrica
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! Specifici e ambiziosi piani di policy pluriennali accompagnati da finanziamenti per 
incentivi 
à Obiettivi ambientali, industriali e di competitività del sistema economico e territoriale 

   Alcuni Esempi UE: 

FRANCIA (2009 e 2015) - Sistema di Bonus&Malus a finanziare misure ed interventi a favore degli Evs. Forte 
presenza dello Stato nell’infrastrutturazione del territorio e valorizzazione del sistema di alleanza con gli operatori 
privati del settore energetico.

GERMANIA (2011 e 2015) – il piano tedesco si contraddistingue per una visione globale al tema mobilità elettrica in 
ambito urbano, mentre gli incentivi economici in fase di acquisto sono stati attivati solo  dal 2015. Approccio 
protezionistico verso l'industria automotive nazionale.

OLANDA (2009) – il Paese punta a raggiungere alti numeri di veicoli elettrici in circolazione e nel complesso a 
limitare le emissioni e la dipendenza dalle fonti energetiche tradizionali. Il set di policies evidenzia un approccio 
sistemico al tema.



Tre possibili scenari per 
la definizione delle policy
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Incentivi Infrastrutture R&S Mobility Mgm

Scenario Demand 
Oriented

Copertura differenziale TCO 100% Allineato con Paesi UE Non previsti

Scenario 
Industry Oriented

Copertura differenziale TCO 30% Superiore a Scenario DEM Non previsti

Scenario 
Society Oriented

Copertura differenziale TCO 50% Superiore a Scenario DEM
- Veicoli inquinanti 

+ TPL



Le linee guida per un action plan per l’e-mobility
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! Promuovere una visione della mobilità basata su una maggiore sostenibilità, anche attraverso la 
diminuzione dei parchi veicolari privati e di proprietà nelle aree urbane e metropolitane, supportando 
lo sviluppo di sistemi avanzati di mobilità condivisa. 

! Rafforzare il legame concettuale e tecnologico tra mobilità e energia, con particolare riferimento alle 
innovazioni potenzialmente disruptive e allo sviluppo di reti intelligenti. 

! Sostenere lo sviluppo delle reti di ricarica, promuovendo la crescita di nuovi modelli di business, in 
particolare l’approccio multivendor, che favoriscano gli investimenti e contengano gli oneri di 
cofinanziamento per le politiche pubbliche lasciando quindi la definizione del layout alle dinamiche della 
domanda e del mercato dettandone regole e linee guida. 

! Attuare azioni volte allo stimolo della domanda focalizzate nei segmenti dove il gap di efficienza e le 
potenzialità di mercato sono maggiori, per stimolare lo sfruttamento delle economie di scala e dei trend di 
innovazione tecnologica 

! Disegnare la tempistica delle azioni da intraprendere con l’obiettivo di massimizzare gli impatti delle 
dinamiche attivabili, considerando l’opportunità di una anticipazione degli investimenti rispetto ai trend 
attesi di mercato. 


