
ECO-FLOTTE Soluzioni alternative

Chi meglio
di un ente
pubblico può
gestire la crescita
delle auto elettriche? Ecco il modello «made
in Parma». Che abbiamo fatto giudicare
dagli esperti di due grandi aziende private
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Carlo lacovini
(a sinistra)

spiega
a Roberto

Nespolo (TNT;
in primo piano)

e Roberto
Petrini

(Intesa San
Paolo) i piani

per lo sviluppo
delle auto
elettriche

a Parma

aboratori. Incubatrici d'idee.
L'automobile cambia, le città de-
vono cambiare. Il mondo delle
quattro ruote sembra sull'orlo di
una rivoluzione epocale. Del ge-
nere, ora o mai più. Ma è un pro-
cesso che deve essere integrato
col territorio. Perché non basta
l'oggetto tecnologico evoluto:
servono le infrastrutture. Perché
se c'è offerta di prodotto, come

sta per succedere, bisogna stimolare la domanda.
E viceversa. Ma chi deve governare questo proces-
so? Chi si deve fare parte attiva, per rendere pos-
sibile il momento d'incontro tra offerta e doman-
da? A Parma, città sensibile ai temi ambientali, ci
hanno pensato. E hanno elaborato un progetto
che vede il Comune assumersi il ruolo di gover-
nance del processo, almeno nella fase di start up.
Abbiamo chiamato a illustrare questo piano uno
dei suoi principali artefici, Carlo lacovini, presiden-
te dell'associazione dei mobility manager e diret-
tore dell'Area attrattività e marketing del Comune
emiliano. Abbiamo poi voluto farlo giudicare da
quelli che saranno i suoi principali interlocutori,
ovvero i rappresentanti di due grandi aziende che,
per inciso, fanno parte del Progetto «Ouattroruo-
te» 10x10, l'iniziativa che da diversi anni raccoglie

oltre una trentina di grandi società impegnate nel-
l'abbattimento di almeno il 10% delle emissioni di
C02 della loro flotta di veicoli: il gruppo bancario
Intesa San Paolo e TNT Express Italia, rappresen-
tati rispettivamente dal mobility manager Roberto
Petrini e dall'addetto stampa Roberto Nespolo.

«Il progetto di Parma», spiega lacovini, «nasce
dalla constatazione che tutte le sperimentazio-
ni di auto elettriche in corso in Italia sono legate
ad accordi tra costruttori e Utilities: è il caso dei
progetti di Smart e Renault, condotti con aziende
energetiche come Enel e a2a. La nostra sensazio-
ne è che si tratti di un approccio concreto, ma limi-
tato ad alcune nicchie e riservato solo a determi-
nati segmenti di mobilità». L'ambizione di Parma è
più grande: «Allargare il discorso alle aziende e ai
privati, sperimentando per 18 mesi un sistema di
mobilità alternativa ». Il Comune si cala in questo
contesto, attraverso l'agenzia di mobilità locale
(Infomobility), nel ruolo di principale attore di un
modello di sviluppo del business elettrico, realiz-
zando un'applicazione trasferibile in qualsiasi città
del mondo dalle caratteristiche analoghe. «L'ente
locale», spiega lacovini, «si assume il compito di
progettare e costruire la rete di ricarica (300 co-
lonnine, distribuite nell'area urbana); di coinvol-
gere gli operatori di mobilità e i poli generatori di
traffico (aziende comprese); d'incentivare l'utenza
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privata all'acquisto e ai noleggio di veicoli elettrici;
di comprarne una flotta dai produttori, da fornire
in noleggio ai primi utilizzatori; di agevolare'con
provvedimenti ad hoc (sconti sulla sosta, permessi
di accesso ecc.) la mobilità dei mezzi a batterie e
di promuoverne la conoscenza». Un bel «pacchet-
to» d'iniziative, i cui destinatari principali, oltre a
un certo numero di cittadini, saranno soprattutto
le aziende, pubbliche e private; a Parma s'ipotizza
anche il coinvolgimento dei centri commerciali, at-
traverso la realizzazione di colonnine di ricarica.

A questo punto è inevitabile interrogarsi sulla
sostenibilita economica di un'operazione di questa

Nissan Leaf, Renault
Fluénce, Mitsubishi
i-Miev: popoleranno

presto le nostre città?

portata. Il Comune della città emiliana è fortunato,
perché dispone di una parte di fondi derivanti da
un progetto di metropolitana che non verrà realiz-
zato e sarà sostituito da forme alternative di tra-
sporto pubblico (anche a chiamata). «Per i primi
cinque anni», spiega lacovini, «abbiamo previsto
un investimento di 9 milioni di euro, 1,9 dei quali
saranno utilizzati per la fase iniziale; 2,4 milioni
serviranno per le infrastrutture di ricarica, men-
tre 4,2 milioni andranno al sostegno della mobi-
lità elettrica». Quest'ultima cifra si traduce in un
contributo pubblico di 6.000 euro a veicolo; grazie
anche alla collaborazione delle case automobilisti-

che, molte delle quali si sono già dimostrate sensi-
bili al progetto, alla fine il canone mensile dell'uti-
lizzatore si aggirerà sui 500-600 euro. «Andremo
sul territorio a mappare le utenze interessate»,
spiega lacovini, «selezionando le aziende che vor-
ranno veicoli in uso esclusivo o in car sharing e
privati desiderosi di fare lo stesso; nel 2012 pre-
vediamo di avere in circolazione 100 veicoli, che
diventeranno 900 nel 2015».

LA PAROLA Al GIUDICI
Tutto bene, dunque. Ma sentiamo il parere dei

nostri «critici». Per Roberto Petrini d'Intesa San
Paolo «per le aziende la presenza delle infrastrut-
ture sul territorio non è determinante, perché i
veicoli ritornano sempre in sede, dove possono
provvedere alla ricarica; il progetto di Parma è
però importante, perché configura la possibilità
di utilizzare l'auto elettrica anche per impieghi oc-
casionali. Lo stesso automezzo, infatti, può essere

impiegato per svolgere le mansioni di lavoro e ma-
gari, con soluzioni di car sharing, per effettuare gli
spostamenti casa-azienda, ottimizzandone anche
i benefici ambientali. Tuttavia, un'amministrazione
pubblica potrebbe incontrare problemi gestionali
quando, a regime, il progetto coinvolgerà una flot-
ta di 900 automezzi: il quadro può diventare così
complesso da mettere in discussione il rapporto
tra costi e benifici. A quel punto, forse, sarà oppor-
tuno che il Comune passi la mano a un soggetto
privato che faccia di questa attività il proprio busi-
ness». Anche Roberto Nespolo di TNT Express Ita-
lia plaude all'iniziativa del Comune di Parma, «vi-
sto che altre amministrazioni hanno scelto invece
una strada che premia chi paga per poter inquina-
re (vedi l'Ecopass di Milano); tuttavia, il progetto
richiederebbe un approfondimento specifico sulla
mobilità delle merci, visto che le aziende di questo
settore hanno modelli di business particolari, ai
quali non possono derogare. Ecco perché sarebbe
auspicabile un dialogo tra le società di trasporto
e l'amministrazione pubblica, in modo da definire
meglio questi temi». A Parma, adesso, si stanno
rimboccando le mani...
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