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Il destino della mobilità elettrica
Vincerà quando costerà meno
ALBERTO CAPROTTI 

a mobilità elettrica cresce ma
non decolla. E probabilmente
non lo farà fino a quando non

sarà economicamente accessibile a
una fetta più ampia della popolazio-
ne. Ma il futuro è segnato perchè que-
sta tecnologia conviene all'ambiente
e al mercato. E questo il senso emer-
so dalla web conference di presen-
tazione del Rapporto "100 Italian e-
mobility stories" promosso da Sym-
b ola, Enel X e Fca, che ha racconta-
to le esperienze di imprese, associa-
zioni e centri di ricerca che rappre-
sentano l'eccellenza della mobilità
elettrica nazionale.
L'Italia infatti può recitare un ruolo
importante in questo nuovo mercato,
avendo un ampio spettro di compe-
tenze e tecnologie lungo tutta la filie-
ra: dalle case automobilistiche a chi
realizza e-bike (nelle bici l'Italia nel
2019 ha confermato il primato di pri-
mo produttore e esportatore europeo)
e veicoli leggeri, passando per moto-
rini e autobus elettrici.
Oggi nel mondo circolano più di 7 mi-
lioni di veicoli elettrici (erano 1,5 nel
2016), di cui più di 3 milioni in Cina,
e quasi 2 milioni in Europa dove,
mentre le immatricolazioni totali di
autoveicoli hanno registrato un for-
te calo nei primi tre mesi dell'anno,
le auto elettriche (+82%) ed ibride
(+49%) non hanno subito la contra-
zione del mercato.
Secondo Pietro Gorlier, responsabile
delle attività europee di Fca, «bisogna
però dare a tutti la possibilità di acce-
dere alla mobilità elettrica. Serve un si-
stema di contorno fatto di ricarica, co-

L'Italia ha capacità e filiera
per essere protagonista
Starace (Enel): «Serve

ripensare lo stile di vita»
Gorlier (Fca): «L'auto a
batteria deve diventare

accessibile a tutti»
sti dell'energia adeguati, gestione de-
gli spazi pubblici, misure di supporto
alla domanda, oltre a un piano di ri-
qualificazione della filiera industria-
le. In particolare i costi della ricarica
devono diventare accessibili perché
oggi la ricarica pubblica è tre volte più
cara di quella privata e questo limita
l'efficacia dell'auto elettrica». Gorlier
ha ricordato l'elettrificazione della
gamma Fca con l'arrivo delle ibride, in
particolare la Panda già in produzio-
ne a Pomigliano, la versione europea
della Compass a Melfi, il piano a Mi-
rafiori per la nuova Fiat 500, il Duca-
to elettrico previsto a breve adAtessa,
e poi l'elettrificazione del brand Ma-

serali a Modena e a Torino, mentre a
Mirafiori nascerà il nuovo Battery
Hub, un centro di assemblaggio bat-
terie con tecnologie all'avanguardia.
Enel intanto ha ribadito l'intenzione
di allestire fino a 500 mila punti di ri-
carica nei prossimi tre anni. Uno sfor-
zo «per rendere più agevole la vita di
chi decide di acquistare un e-car»,
spiega l'ad del colosso elettrico, Fran-
cesco Starace. «La crescente concen-
trazione della popolazione mondiale
in grandissime aree metropolitane
chiede a gran voce un ripensamento
di tanti stili di vita. Ciò passa neces-
sariamente attraverso una mobilità
sostenibile, pubblica e privata, che
non sia dannosa per l'ambiente e che
si annuncia prepotentemente e sem-
pre più chiaramente elettrica», ha sot-
tolineato Starace.
Per il presidente di Symbola, Ermete
Realacci, le 100 storie raccontate nel
Rapporto «rappresentano l'eccel-
lenza italiana della mobilità elettri-
ca e ci dicono anche che il nostro
paese ha le energie per superare la
crisi. Occorre costruire insieme un'e-
conomia e una società più a misura
d'uomo e per questo più attente al-
la crisi climatica, più giuste, resi-
lienti, competitive».
Intanto ci sono gli incentivi messi in
campo dal governo. Nei giorni scorsi
con un emendamento al Decreto Ri-
lancio è stato anche rafforzato il con-
tributo per gli ultimi cinque mesi del-
l'anno sull'acquisto di auto ibride ed
elettriche. In caso di contemporanea
rottamazione di una vettura di alme-
no dieci anni d'età, si arriva fino a
10mila euro.
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