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Auto Bus e Coach Veicoli merce Veicoli a 2 ruote

Fonte dati: EU transport in figures – Statistical pocketbook 2015

Analizzando più nel dettaglio 
l’89% dei veicoli immatricolati 
in Europa  è rappresentato da 

auto o moto

In Europa il 32% dell’energia totale è 
utilizzata dal settore del trasporto: di 
questo valore l’82% è impiegato dal 

trasporto su strada
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EU 28 - Emissioni Gas Serra dai trasporti

Trasporto du strada Aviazione civile Navigazione Ferroviario Altro

2012

Fonte dati: EU transport in figures – Statistical pocketbook 2015
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Industria dell'energia Industria

Trasporto Residenziale
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L’energia utilizzata nel settore dei trasporti è responsabile per il 20%
delle emissioni totali di gas serra in Europa: di questa percentuale il 72% è 
determinata dal trasporto su strada



Fonte dati: Volvo Bus Corporation, MAN Truck & Bus AG, Commissione UITP Bus 2015

Ridurre le emissioni di CO2 adottando veicoli più ecologici consente di ridurre il
problema senza risolverne altri, tra cui la congestione da traffico.
Ipotizzando di trasportare 10.000 persone per 1 km di strada (considerando i
diversi consumi dei veicoli), dalla tabella risulta subito evidente come l’uso
dell’auto privata comporti comunque un maggior dispendio di risorse sia in
termini di combustile sia in termini di spazio.



Il “sistema” di 
trasporto pubblico 
deve garantire e 
consentire all’utente 
di percepire gli stessi 
standard di 
efficienza e 
comodità del mezzo 
privato
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Spostamenti per modalità % - 2013

Piedi e bici

Mezzi privati

Mezzi pubblici

Fonte dati: ISFORT AUDIMOB

EU transport in figures – Statistical pocketbook 2015

Uno dei principali obiettivi da raggiungere è l’incentivazione del
trasporto pubblico locale: secondo i dati raccolti dall’ISFORT, in Italia solo
il 10,3% degli utenti utilizza il mezzo pubblico.

Analizzando la situazione europea
(EU 28) il 18% dei pkm trasportati
hanno utilizzato un mezzo pubblico
(bus, tram, metro, treno) mentre il
restante 82% ha utilizzato l’auto o un
veicolo a 2 ruote.



 Aumento esponenziale della mobilità nelle aree vaste

 Riorganizzazione urbanistica delle grandi e medie città

 Ruolo  determinante assunto dall’integrazione modale

La nuova sfida del TPL (Trasporto Pubblico Locale) 



Lo scambio modale deve essere 
semplice ed immediato.  Sono 
necessari:

 orari integrati;

 sistema unico tariffario.

È importante riflettere sul ruolo che 
possono avere le Agenzie locali per 
la Mobilità a cui poter delegare le 
funzione di:
 pianificazione;
 progettazione e controllo del TPL.



Lo scambio modale semplice ed immediato e l’integrazione tariffaria sono alla base del
successo dei modelli di trasporto pubblico dove la tecnologia assume un ruolo primario
(AVM/AVL, Card multiservizio ...)



Impatto ambientale:

 atmosferico (emissioni gassose, polveri fini);

 acustico (entità e qualità del rumore);

 sul sistema urbano e sul paesaggio (congestione da traffico, 
impatto delle infrastrutture).



Nel “portafoglio” energetico relativo ai consumi di energia la 
voce trasporti è al primo posto con un valore che si attesta 
al 27% del totale



Tra le fonti rinnovabili quella idroelettrica presenta una potenza installata 
a livello globale pari a 900 GW pari a circa il 20% del totale (4500 GW)

 Il totale dell’energia prodotta da fonte idroelettrica è pari a 3200 TWh (17% del 
totale).

 Rispetto alla potenza installata solo il 16% viene effettivamente utilizzato.

L’energia elettrica è fruibile nello stesso tempo e (salvo 
lunghe e poco vantaggiose linee di trasmissione) nello 
stesso spazio ove viene prodotta. Alcuni Paesi in via di 
sviluppo (Asia e Africa) presentano grandi capacità 
produttive e scarsa capacità di utilizzo. Tali Paesi sono 
candidati a produzione di idrogeno su larga scala.

Per elettrolisi occorrono 6,3 kWh per ottenere 0,112 kg di 
H2 da un litro di H2O. 

Scenari al 2020 indicano per il fotovoltaico potenze 
installabili di 50 GW in Europa e 25 GW in Africa.



Veicoli a cella a combustibile ancora disponibili 
come pre-serie (1,2 – 1,7 M€) e con alcune 
questioni aperte (costo PEM 1000 € kW, 
previsione 600 € kW – durata 12000 ore):

 produzione dell’idrogeno  (necessità di energia 
elettrica per elettrolisi);

 sistemi di stoccaggio e distribuzione (stazione 
di rifornimento 2 M€); oggi si propone di 
centralizzare produzione e rifornimento.

Il layout è il medesimo della 
configurazione ibrido serie



In Italia sono attivi il Progetto Europeo CHIC (Milano) e HIGH V. LO-CITY
(Regione Liguria). Quest’ultimo vedrà ad Imperia la costruzione di un sito
pilota con un impianto di produzione di idrogeno con fonte rinnovabile.
L’obiettivo è la valutazione della sostenibilità dell’intero processo ed il
raggiungimento di consumi di 7-9 kg di H2/100 km (1kg di H2 = 14 l a 350 bar).

L’autobus impiegato nel progetto è dotato di 8 bombole in grado di contenere,
ciascuna, 1600 litri di idrogeno.

Il costo attuale di un kg di
idrogeno (prodotto per steam
reforming o per elettrolisi) si
attesta intorno ai 10 €.

Questi dati possono essere
confrontati con gli attuali
autobus a gasolio il cui
consumo, in ambito urbano,
corrisponde ad una
percorrenza di 3 km con un
litro.



La Città Salisburgo (140.000 abitanti) ha sviluppato una rete di 
trasporto a basso impatto ambientale

 9 linee filoviarie

 Ferrovia locale (SLB, Salzburger Lokalbahn)

 Sistema ferroviario S-Bahn

 Funicolare Festungbahn



 83 filobus (snodati 18 metri)

 9 linee

 4,8 milioni di km

 9,5 milioni di kWh di cui 7,5 milioni di 
kWh, pari al 79%, ricavati da fonte 
rinnovabile (idroelettrica)

 25% dell’energia rigenerata durante 
la frenatura

 60.000 tonnellate per anno in meno 
di C02

 Minori emissioni di polveri e acustiche

Il trasporto urbano è connotato dalla presenza di un’estesa ed 
efficiente rete filoviaria



Il parco circolante stimato dal Conto Nazionale delle Infrastrutture e
dei Trasporti ammonta a 45.723 unità così distribuite: 18.574
urbani e 27.179 extraurbani. Lo studio Cassa Depositi e Prestiti di
novembre 2013 mostra che l’età media ha raggiunto gli 11,6 anni,
contro gli 11,19 indicati dallo studio ASSTRA nell’anno precedente e
rispetto alla media europea pari a 7 anni e tale trend risulta in
costante crescita da ormai otto anni

Il settore su gomma

 45.723 veicoli
 18.574 per servizi urbani
 27.179 per i servizi extraurbani



Il materiale rotabile tranviario
ammonta a circa 1000 unità, 
comprese quelli in fornitura per 
Firenze e considerando le 
vetture di Padova e Mestre a 
rotaia centrale; i convogli per le 
reti metropolitane (Catania, 
Genova, Milano, Napoli, Roma, 
Torino e Brescia) sono 1010

Vanno poi considerati i numerosi rotabili impiegati in ambito 
ferroviario e dunque il ruolo delle Ferrovie Regionali

Il settore su ferro



Si osserva negli ultimi anni una spiccata tendenza a
riavvicinare il TPL alle aree più pregiate della città ed ai
centri storici aumentandone la fruibilità collocandolo
direttamente sulla superficie stradale:

 occasione di riqualificazione urbana;
 riduzione dei costi dell’infrastruttura.

La creazione di sistemi ad elevata capacità di trasporto
richiede la o realizzazione di impianti dedicati, capaci di
aumentare la velocità commerciale e la frequenza e/o
l’adozione di veicoli di maggior lunghezza.



Se riferiti ai 19.000 veicoli urbani, la percentuale, in Italia, di 
mezzi a propulsione elettrica è ancora bassa

 2,5% elettrici a batteria

 1,5% a trazione ibrida

 3% filobus



… ma il dato è ancora più esiguo se correlato ai servizi svolti 
ed ai passeggeri trasportati. 

Ad eccezione dei sistemi filoviari eserciti con veicoli da 12 e 18 
metri, autobus elettrici presentano:

medio o basso numero di posti offerti

 profili di missione limitati nello spazio e nel tempo

È quindi necessario intervenire su questi fattori:  maggiore 
capacità di trasporto ed elevato raggio di azione

La tecnologia ibrida appare oggi matura con vetture da 12, 18 
e 24 metri



Gli autobus elettrici a batteria sono oggi caratterizzati da
eccellente affidabilità e lunghezze non superori ai 10 metri;
essi raggiungono un’autonomia di esercizio superiore a 120
km, estendibile all’occorrenza attraverso sistemi di ricarica
rapida induttiva.
Le vetture ibride (da 12 m, 18 m e 24 m) raggiungono
ragguardevoli livelli di efficienza energetica, potendo in
prospettiva combinare sistemi ad accumulatori con quelli a
supercapacitori, ed autonomia teoricamente illimitata.
La configurazione serie (più semplice ed analoga a quella
alla base della catena energetica dei veicoli con cella a
combustibile alimentata ad idrogeno) è la più diffusa
rispetto a quelle parallelo e plug-in. Quest’ultima si
caratterizza come una filosofia di “estensione di autonomia”
per un veicolo a batterie.



La Wiener Linien ha acquistato 12 mezzi in grado di
trasportare ciascuno fino a 40 persone i quali, tramite
pantografo, sono in grado di ricaricare le batterie agli ioni di
litio durante le soste ai capolinea. Essi sono impiegati sulle
linee urbane 2A e 3A interne al Ring; l’energia necessaria
viene prelevata, a 600 V, dall’adiacente linea tranviaria e
nel tempo di sosta, circa 10 minuti.



Veicolo o sistema

Capacità di 

trasporto 

[pass ora x dir]

Capacità 

singolo 

veicolo 

[pass]

Costo del 

veicolo

[k€]

Costo per 

l’infrastruttura 

[k€/km]

Bus 12 m 1.500 100 280

0-200
Bus 18 m 2.100 140 380

Bus 24 m 2.700 180 600

Bus 24 m ibrido 2.700 180 1.000

Filobus 12 m 1.500 100 600

600-800
Filobus 18 m 2.100 140 800

Filobus 24 m 2.700 180 1.200

Filobus con guida assistita 24 m 2.700 180 1.400

Tram tradizionale 2.100-4.500 140 - 300 3.000 15.000-25.000

Tram con alimentazione dal 
suolo 2.100-4.500

140 - 300
3.200 18.000-30.000

LRT/Stadt-Bahn 4500 – 7.500 300 - 500 5.000 30.000

Metropolitana 10.500-18.000 700 - 1200 9.000 80.000-120.000

Frequenza pari a 4 minuti



Veicolo o sistema
Capacità di trasporto 

[pass ora per dir]

Capacità singolo veicolo 

[pass]

Frequenza [min]

AMBITO PROMISCUO

Bus/Filobus 12 m 1000 100 6

Bus/Filobus 18 m 1400 140 6

Bus/Filobus  24 m 1800 180 6

AMBITO RISERVATO

Bus/Filobus 12 m 1500 100 4

Bus/Filobus  18 m 2100 140 4

Bus/Filobus  24 m 2700 180 4

Tram tradizionale 2.800 - 6000 140 - 300 3

LRT/Stadt-Bahn 9000 – 15000 300 - 500 2

AMBITO SEDE PROPRIA

Metropolitana 28000 - 48.000 700 - 1200 1,5

NOTE:

 Con ambito promiscuo si intende che il mezzo di trasporto viaggia insieme al traffico veicolare privato.

 Con ambito riservato si fa riferimento ad una via di corsa isolata in qualche modo da quella destinata al 

traffico veicolare privato, ma che ne subirà le interferenze almeno nei punti di incrocio.

 Con ambito sede propria si intende una infrastruttura interamente dedicata al sistema di trasporto e 

avulsa da qualsiasi tipo di interferenza con il traffico veicolare privato.



Non ancora aperte all’esercizio, Bari (2 linee, 10 km e 4 km e 3 filobus già consegnati), Avellino (11,1 km e 11
filobus già consegnati) ed, in fase avanzata costruzione, Pescara (8 km e 6 veicoli HESS di alta qualità) e
Verona (2 linee, 23,9 km di cui 16,7 elettrificati, 37 vetture HESS). Alla Spezia sono stati consegnati 8
nuovi filobus, 8 ad Ancona completamente rinnovata, e per Cagliari sono in consegna 16 vetture (10 con
marcia autonoma diesel Van Hool/Vossloh Kiepe diesel, 4 con marcia autonoma a batteria Van
Hool/Vossloh Kiepe e 2 Solaris (batteria). A Rimini linea TRC (Trasporto Rapido Costiero) in costruzione e
previsti veicoli HESS: 1 prototipo, 8 di completamento flotta e 7 in opzione.

Reti filoviarie in esercizio in Italia (1.1.2016)

Città Esercente Vetture Linee Rete [km](1) Note

Milano ATM 138 4 39 25x12 m, 113x18 m

Sanremo RT 13 2 29 solo 12 m
Genova AMT 17 1 11 solo 18 m
La Spezia ATC 18 2 8 solo 12 m
Parma TEP 30 4 20 20x12 m, 10x18 m

Modena SETA 27 3 12 17x12 m, 10x18 m

Bologna Tper 95 4 37 solo 18 m(2)

Rimini Start Romagna 6 1 12 solo 18 m
Cagliari CTM 32 3 37 solo 12 m
Roma ATAC 75 1 11 solo 18 m
Ancona Conerobus 9 1 6 6x12 m, 3x18 m
Chieti La Panoramica 12 1 9 solo 12 m
Napoli ANM 87 6 24 solo 12 m
Napoli CTP 13 2 27 solo 12 m
Lecce SGM 12 3 13 solo 12 m
(1) Dato relativo all’infrastruttura, al netto delle sovrapposizioni, intesi come - ove presente - bifilare di andata e ritorno. La

lunghezza totale del bifilare è dunque da considerarsi generalmente raddoppiata. Non sono considerate le tratte di servizio o

non in esercizio.

(2) 46 in servizio, 49 in consegna



15 metri
110 passeggeri

Motrice con rimorchio ( 24 metri)
170 passeggeri

18 metri
140 passeggeri

Double deck (14 metri)
130 passeggeri

24 metri
180 passeggeri



21 metri - CapaCity L
(singola articolazione)

24 metri – Exqui.City
(doppia articolazione)

Per ottenere una maggiore capacità di trasporto una delle soluzioni è 
l’adozione di veicoli più lunghi.

È possibile modificare l’art. 61 del CdS ? Con i dovuti e 
necessari accorgimenti, probabilmente sì …
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