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Presentato da Fca ed EnelX la terza edizione di “100 Italian E-Mobility Stories 2020”: la diffusione di auto
elettriche nel mondo cresce rapidamente: attualmente nel mondo ci sono più di 7 milioni di veicoli elettrici
per passeggeri o merci (erano 1,5 milioni nel 2016)

Si chiama “100 Italian E-Mobility Stories 2020” ed è un libro, anzi la terza

edizione di un libro dedicato alla mobilità elettrica e al suo ruolo per contrastare

la crisi climatica e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. La diffusione di

auto elettriche nel mondo cresce rapidamente: attualmente nel mondo ci sono

più di 7 milioni di veicoli elettrici per passeggeri o merci (erano 1,5 milioni nel

2016) e il volume con le sue 100 storie rappresenta l’eccellenza italiana della

mobilità elettrica

“La crescente concentrazione della popolazione mondiale in grandissime aree

metropolitane chiede a gran voce un ripensamento di tanti stili di vita, ha

spiegato Francesco Starace, AD Enel, ciò passa necessariamente attraverso

una mobilità sostenibile, pubblica e privata, che non sia dannosa per l’ambiente

e che si annuncia prepotentemente e sempre più chiaramente elettrica”. Il volume

nasce infatti dalla collaborazione fra Fondazione Symbola ed Enel, con l'aiuto di

FCA per raccontare l’esperienza di cento eccellenze dell’e-mobility Made in Italy.

“Le vetture elettriche - ha commentato Pietro Gorlier, COO FCA - devono essere
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pensate e inserite in un eco-sistema molto più ampio e perché possano essere

accessibili a tutti è necessario un sistema a contorno fatto di infrastrutture di

ricarica, pubbliche e private, costi dell’energia adeguati, parcheggi dedicati,

gestione semplificata del suolo pubblico per l’installazione di colonnine, misure

di supporto alla domanda, oltre che un piano di riqualificazione della filiera

industriale”.

La mobilità sta entrando in una nuova era, più sostenibile ed efficiente. Un

settore che proprio nella delicata fase economica che stiamo attraversando vede

confermati gli investimenti da parte delle case produttrici e dell’Europa attraverso

il Green Deal che sarà uno degli assi principali della ripartenza. L’evoluzione

della tecnologia, la necessità di ridurre gli impatti e gli effetti sulla salute umana

della mobilità tradizionale nelle megalopoli del mondo, il moltiplicarsi delle

politiche e gli ingenti investimenti delle case automobilistiche ci fanno affermare

con fondato ottimismo che siamo a un punto di svolta per la mobilità elettrica.

L’ingresso nel paniere Istat ad inizio 2020 dell’auto elettrica e dei monopattini

elettrici sancisce la presenza di queste tecnologie nella vita di tutti i giorni. Negli

ultimi anni gli italiani hanno visto progressivamente crescere le colonnine di

ricarica, le automobili ibride ed elettriche circolanti, ma soprattutto e-bike e

monopattini elettrici che ormai fanno parte del nostro paesaggio urbano. Una

transizione che viene raccontata attraverso 100 storie di aziende, università,

centri di ricerca e realtà del terzo settore che rappresentano la filiera della e-

mobility. Dai grandi studi di design impegnati a ridefinire forme e stile dei veicoli

del futuro, ai produttori di componenti chiamati ad alleggerire il peso dei veicoli

grazie all’impiego di nuovi materiali (come leghe leggere, alluminio e titanio al

posto dell’acciaio) fino ai produttori di veicoli, anche piccoli, per le diverse forme

di mobilità che nel frattempo sono emerse, prime tra tutte il car sharing.
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