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MOBILITÀ ELETTRICA E SOSTENIBILE: 

QUALI OPPORTUNITÀ A MONTECHIARUGOLO?

PERCORSO PARTECIPATIVO 

“IMMAGINA IL TUO PAES(e) 2”

CON IL CONTRIBUTO DELLA 

• SERVIZIO Riordino, Sviluppo Istituzionale e Territoriale, Partecipazione

• SERVIZIO Qualificazione delle Imprese



MOBILITÀ SOSTENIBILE



MOBILITÀ SOSTENIBILE

Ogni problema globale va affrontato partendo dal basso, dalla piccola scala, 

proviamo a fare qualcosa per stimolare uno sviluppo sostenibile… capiamo 

insieme come incentivare una transizione ad una mobilità più sostenibile



Impatti dei trasporti: SANITARIO E CLIMATICO

 Dimensione locale  Dimensione globale

Impatto sanitario Impatto climatico

deriva principalmente dalla combustione 

in loco dei carburanti, ma anche 

dall’usura degli pneumatici e dal rumore.

Altri impatti, globali e locali: estrazione delle materie prime, produzione,  smaltimento, 

trasporto delle materie prime e dei prodotti finiti, rumore, traffico, ecc.

deriva principalmente dalla combustione 

dei carburanti in fase di utilizzo.

QUALITÀ DELL’ARIA RISCALDAMENTO GLOBALE

Varie patologie polmonari, cardio vascolari e anche neurologiche associate all’esposizione 

agli inquinanti primari e secondari dell’aria

Per saperne di più: https://www.viias.it/



DIMENSIONE LOCALE E GLOBALE

Dimensione locale e dimensione globale sono strettamente connesse perché il

riscaldamento climatico, oltre ad avere impatti sanitari diretti (es. ondate di calore),

peggiora gli effetti sanitari degli inquinanti.



MOBILITÀ NELL’ AGENDA 2030 

Sustainable Global Goals

Obiettivi 2030: 

1. Dimezzare entro il 2030 l’uso delle auto alimentate                    

con carburanti tradizionali ed eliminarlo entro il 2050.

2. Realizzare sistemi di logistica urbana a zero emissioni di carbonio 

entro il 2030

La Mobilità Sostenibile è stata definita da studiosi del MIT (Massachusetts Institute

of Technology) come “la capacità di soddisfare i bisogni della società di muoversi

liberamente, di accedere, di comunicare, di commerciare e stabilire relazioni, senza

sacrificare altri valori umani ed ecologici essenziali oggi e in futuro”.

Le politiche di mobilità sostenibile hanno 

come principale obiettivo la riduzione 

dell’utilizzo dell’auto privata, favorendo 

al contempo il benessere delle persone. 



Salvaguardare la salute della popolazione

Ridurre le emissioni in atmosfera di polveri sottili, ossidi di azoto, ammoniaca, 

biossido di zolfo e composti organici volatili

Uscire dalla logica dell’emergenza

LIVELLO REGIONALE: quali strumenti?



Livello regionale: quali strumenti?

per raggiungere gli 

obiettivi fissati, prevede 

94 misure per il 

risanamento della qualità 

dell'aria, differenziate in 

sei ambiti di 

intervento:

gestione sostenibile delle città

mobilità di persone e merci

risparmio energetico e 

riqualificazione energetica

Attività produttive

agricoltura

acquisti verdi della pubblica 

amministrazione (Green Public 

Procurement).
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Livello regionale: quali strumenti?

Misure per la riduzione generale 

del traffico:
- Mobilità collettiva, orientata all’elettrico

- Mobilità ciclabile e pedonale

- Aree pedonali- ZTL- zone 30

- Mobilità condivisa - infomobilità

Transizione ad un parco 

veicoli pubblici e privati ad 

impatto ambientale minimo:
- Incentivazione mobilità elettrica

- Potenziamento rete pubblica di 

ricarica



Qualità dell’aria→ mobilità sostenibile

Per percepire l’urgenza e la 

necessità del cambiamento del nostro 

stile di vita

?

Misure per la riduzione 

generale del traffico:
- Mobilità collettiva, orientata 

all’elettrico

- Mobilità ciclabile e pedonale

- Aree pedonali- ZTL- zone 30

- Mobilità condivisa - infomobilità

1 MODIFICA DRASTICA DEL 

SISTEMA DEI TRASPORTI

RIVOLUZIONE CULTURALE



Qualità dell’aria→ mobilità sostenibile

Febbraio 2020



Cosa abbiamo imparato negli ultimi mesi?

Nord ITALIA:  

-10% NO2 per settimana nel primo 

mese di lockdown.

Generato da attività umane: traffico, 

produzione di energia, riscaldamento degli

edifici, combustione industriale.

https://atmosphere.copernicus.eu/air-quality-information-confirms-reduced-activity-levels-due-lockdown-italy



MISURE PER LA RIDUZIONE GENERALE DEL 

TRAFFICO

MOBILITY MANAGER
Di area

Di Ente Pubblico

Scolastico

"Mobility management" significa “gestione della domanda di mobilità”; consiste in un 

insieme di misure rivolte a migliorare la mobilità di persone, veicoli e merci nelle aree 

urbane e utilizzare azioni che salvaguardino e valorizzino l’ambiente attraverso soluzioni 

innovative e a basso impatto ambientale.

Sostituzione dell’automezzo privato con mezzi pubblici o condivisi

Sostituzione dell’automezzo privato con bicicletta o spostamenti a piedi

Riduzione del numero degli spostamenti

MOBILITÀ come “servizio” e non come “proprietà del mezzo”



Mobility Manager???

RESPONSABILE DELLA MOBILITÀ AZIENDALE

 PIANO DEGLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO del 

personale dipendente.

D.M. 27 marzo 1998 Mobilità sostenibile nelle aree urbane

Mobility Manager obbligatorio per Imprese e Enti Pubblici con più di 300 dipendenti.

Art. 1, c.3 

“Il piano è finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di 

trasporto privato individuale e ad una migliore 

organizzazione degli orari per limitare la congestione del 

traffico.”



Possibili compiti del Mobility Manager

 Divulgazione, formazione e indirizzo presso le aziende e gli enti 

interessati

 Favorire l’integrazione tra i Piani delle aziende e le politiche 

dell’Amministrazione Comunale

 Verificare soluzioni per il miglioramento dei servizi e l’integrazione degli 

stessi, con sistemi di trasporto complementari ed innovativi, per garantire 

l’intermodalità e l’interscambio,  e l’utilizzo anche della bicicletta e/o di 

servizi di noleggio di veicoli elettrici e/o a basso impatto ambientale

 Diffusione e sperimentazione di taxi collettivo, car pooling, car sharing

 Promuovere la diffusione di sistemi e mezzi di trasporto a basso impatto 

ambientale

 Monitorare gli effetti delle misure attuate in termini di impatto 

ambientale e decongestione del traffico veicolare.



Mobility Manager “Scolastico”

 PIANO DEGLI SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA-CASA 

del personale scolastico e degli alunni.

L. 221/2015, "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 

contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali“ (cd. Collegato Ambientale)

• mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; 

• coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune; 

• verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di 

trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e 

l’integrazione degli stessi; garantire l’intermodalità e l’interscambio; 

• favorire l’utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a 

basso impatto ambientale; 

• segnalare all’ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei 

disabili 



Livello regionale: quali strumenti?

2
MOBILITÀ ELETTRICA

CRITICITÀ?

… tecnologia in costante miglioramento

e

già oggi migliore soluzione possibile!

Sì, ma…

Transizione ad un parco veicoli 

pubblici e privati ad impatto 

ambientale minimo:
- Incentivazione mobilità elettrica

- Potenziamento rete pubblica di ricarica



EFFETTI SU QUALITà

aria….

MOBILITà ELETTRICA: VANTAGGI

EFFETTI SULLE EMISSIONI A LIVELLO LOCALE:
IN FASE DI

UTILIZZO

EFFETTI SULLE EMISSIONI A LIVELLO GLOBALE:
ANALISI DEL 

CICLO DI VITA



EFFETTI SU QUALITà

aria….

MOBILITà ELETTRICA: VANTAGGI

EFFETTI SULLE EMISSIONI A LIVELLO LOCALE:
IN FASE DI

UTILIZZO

- emissioni inquinanti (CO, NOx, Composti organici volatili)

- emissioni particolato/polveri

- emissioni climalteranti (CO2)

BILANCIO COMPLETAMENTE POSITIVO

= 0

= 0
= 0

+++



Raffronto emissioni  con mezzi con motori a combustione in fase di utilizzo….

Beneficio massimizzato se alimentata da fonti rinnovabili

EFFETTI SU QUALITà

aria….
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UTILIZZO



Raffronto emissioni  con mezzi con motori a combustione in fase di utilizzo….

Beneficio massimizzato se alimentata da fonti rinnovabili

EFFETTI SU QUALITà

aria….

MOBILITà ELETTRICA: VANTAGGI

EFFETTI SULLE EMISSIONI A LIVELLO LOCALE:
IN FASE DI

UTILIZZO



MOBILITÀ ELETTRICA: VANTAGGI

- impatti ambientali in fase di produzione del veicolo e del motore/batteria

- impatti ambientali in fase di produzione del combustibile/energia

- impatti ambientali in fase di smaltimento del veicolo a fine vita

EFFETTI SULLE EMISSIONI A LIVELLO GLOBALE:
ANALISI DEL 

CICLO DI VITA



MOBILITÀ ELETTRICA: VANTAGGI

EFFETTI SULLE EMISSIONI A LIVELLO GLOBALE:
ANALISI DEL 

CICLO DI VITA

IPOTESI VITA MEDIA 150.000 KM

+++ km → +++ bilancio positivo

Aumentano i KM A FINE VITA 

DEL VEICOLO…

Il beneficio dell’auto 

elettrica aumenta 

se…

+++ FER → +++ bilancio positivo

Aumenta la quantità di 

ENERGIA RINNOVABILE con cui 

si RICARICA LA BATTERIA…

SI EVIDENZIA 

CHE:



MOBILITÀ ELETTRICA: VANTAGGI

EFFETTI SULLE EMISSIONI A LIVELLO GLOBALE:
ANALISI DEL 

CICLO DI VITA

Mix energetico per 

ricarica batteria…

+++ FER → +++ 

bilancio positivo



ELETTRICO vs TERMICO ????

Già OGGI VINCE LA 
SFIDA L’ELETTRICO

SEMPRE Più IN FUTURO 
AUMENTANDO LA 
PRODUZIONE DI 
ENERGIA DA FER



E PER IL CITTADINO – CONSUMATORE?

COSTI PER 8 ANNI E 

12.500 KM/ANNO

ANNO DI RIFERIMENTO 

2019 € €

DIFFERENZA

Costo paragonabile o inferiore nell’arco della vita
ZOE ZE40 R90 VS NUOVA CLIO A BENZINA

(1) CON BATTERIA DI PROPRIETÀ, AL NETTO DEGLI SCONTI, DELL'INCENTIVO NAZIONALE CON ROTTAMAZIONE (6000 EURO) E REGIONALE (3000 EURO).

ATTENZIONE: POSSIBILITA’ DI NOLEGGIO BATTERIA E RIDUZIONE DEL COSTO INIZIALE (SOLO RENAULT)

(2) BEV 3,5 euro / 100 km (verificato da noi) contro ICEV benzina 8,3 euro / 100 km (Clio=19,2 km/l e prezzo benzina 2019 = 1,6 euro/l)

(3) Esente bollo per 5 anni; successivamente molto basso, meno di 20 euro/anno

(4) Risparmio tagliandi 664 euro su ciclo di 6 anni
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\

E PER IL CITTADINO – CONSUMATORE?

IL BEN MAGGIORE 

VALORE DELL'AUTO 

USATA A FINE 

POSSESSO

IL RISPARMIO SE 

DOTATI DI 

FOTOVOLTAICO 

POSSIBILITÀ DI RICARICA 

GRATUITE PRESSO DIVERSE 

STRUTTURE ED ESERCIZI 

COMMERCIALI

L’USO GRATUITO DEI 

PARCHEGGI (RIGHE BLU) 

E DELLE ZTL

IL RISPARMIO 

NELL’RCA 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (PR)

PERCORSO PARTECIPATIVO 

“Immagina il tuo PAES(C) 2” 

Incontro del 25/06/2020


