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TRECENTO MILIONI DI EURO PER REALIZZARE NEL PAESE 1.400 ALTRI PUNTI DI RIFORNIMENTO ENTRO IL 2022

«Così l’auto elettrica stregherà l’Italia»
Enel: «Previste in Liguria 393 nuove stazioni di ricarica, permetteranno anche viaggi lunghi»

2022
La nuova rete
di distributori elettrici
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FRANCESCO MARGIOCCO

GENOVA. Sistemi alternativi
per il trasporto scolastico,
mezzi elettrici a noleggio per
quello delle merci, penalizza
zioni per chi sceglie auto e mo
to inquinanti e incentivi per
chi usa auto elettriche. Di que
sto parla il Piano per la mobili
tà sostenibile che Genova
vuole approvare entro l’au
tunno del 2019. Su scala più
vasta, la Strategia energetica
nazionale firmata dal governo
a fine 2017 s’impegna a pro
muovere la mobilità sosteni
bile. In entrambi i casi, sono
ottimi propositi  ma appunto
di propositi si tratta. Di con
creto c’è poco. 

«Manca in Italia un piano
nazionale organico con azioni
mirate e concrete per pro
muovere l’uso dell’auto e del
la moto elettrica o ibrida», è il
parere di Davide Tabarelli, 
presidente della società di
consulenza Nomisma Ener
gia. Tenuto conto dell’assenza
di incentivi per comprare auto
elettriche, diversamente da 
altre parti d’Europa, e delle so
le 1.750  colonnine pubbliche
dove poter ricaricare l’auto, 
secondo la stima fatta dallo
Studio Ambrosetti nel 2017, è
persino stupefacente che in
Italia le auto elettriche e ibride
in circolazione rappresentino
lo 0,026%. 

«La scarsa diffusione delle
colonnine è il principale pro
blema», ammette Sonia San
dei,   vicepresidente di Confin
dustria Genova con delega al
l’energia oltre che dirigente di
Enel, dove è responsabile del
la “generazione distribuita”,
la produzione di energia da
piccoli impianti.  «Bisogna ga
rantire una copertura più
estesa, soprattutto per gli spo
stamenti a lungo raggio». Con
300 milioni di investimento di
qui al 2022, Enel ha varato il
più ambizioso piano di mobi
lità elettrica finora visto in Ita
lia. L’obiettivo è installare 14
mila nuovi punti di riforni
mento nei prossimi quattro
anni, 2.500 nel solo 2018. «Per
la Liguria, l’obiettivo al 2022 è
di 393 colonnine», dice San
dei. 

Sono numeri previsti da uno
studio del 2017 firmato da
Università Bocconi, Politecni
co di Milano e da Enel stessa
che però preferisce maneg
giarli con cautela «perché an
dranno calati nella realtà  av
verte Sandei  e il risultato di
penderà anche dalla risposta
delle amministrazioni locali e
dei proprietari dei parcheggi
dove cercheremo di installare
i punti di rifornimento». 

Le tecnologie sono di due ti
pi: colonnine “quick” che im
piegano circa un’ora per “fare
il pieno” e colonnine “fast” che
impiegano venti minuti; co
munque tanti rispetto ai cin
que minuti che occorrono per
un pieno di benzina, ma è il
massimo che oggi si possa
pretendere ed è per questo
che occorreranno molte po
stazioni. 

Sandei è certa che l’opera

zione, «permetterà all’auto
elettrica finalmente di diffon
dersi anche in Italia». Qui il
rapporto commissionato da 
Enel allo Studio Ambrosetti fa
qualche previsione: nella mi
gliore delle ipotesi nel 2030 le
auto elettriche in Italia saran
no il 24% del totale, nella peg
giore il 5%, come oggi lo sono 

già in Norvegia. La convinzio
ne è che solo una rete capillare
di distributori,  e un sistema di
incentivi  per chi acquista auto
elettriche, possano accelerare
il passaggio dalle auto inqui
nanti alle auto elettriche. 

Col tempo, ma qui entriamo
nel futuribile, il sistema di di
stribuzione dei carburanti
tradizionali sarà integral
mente sostituito da impianti
nuovi, puliti. «Gli impianti di
distribuzione di benzina e ga
solio saranno un po’ alla volta
smantellati  è lo scenario di
pinto da Tabarelli  cosa che in
parte è già accaduta a partire 
dalla crisi petrolifera del 1973.
Prima della crisi gli impianti in
tutto il Paese erano 42 mila,
oggi sono 21 mila. In realtà ne
basterebbero già ora 15 mila.
Per la maggior parte sono im
pianti vecchi e ampiamente
ammortizzati; altri, è vero, so
no più recenti ma avranno il
tempo per recuperare il dena
ro investito, perché la rivolu
zione della mobilità elettrica,
per vicina che possa essere,
non è dietro l’angolo». 
margiocco@ilsecoloxix.it
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GENOVA. Gli addetti ai lavori
la chiamano “range anxiety”: è
l’ansia che l’auto con  motore
elettrico non abbia l’autono
mia sufficiente per arrivare a
destinazione. Se poi il motore
elettrico è su una nave, l’ansia 
diventa una certezza. Trovare
una stazione di ricarica in auto
strada è difficilissimo, trovarla
in alto mare è impossibile. 

La legge però non bada a que
ste sottigliezze. Entro il 2020 la
normativa Imo, International
maritime organization, brac
cio blu dell’Onu, imporrà il li
mite dello zolfo contenuto nei
fumi delle navi allo 0,5%, obiet
tivo ottenibile oggi con i cata
lizzatori (scrubber) oppure
usando carburante a basso
contenuto di zolfo, costoso e 
inefficiente, oppure con siste
mi ibridi in cui motori tradizio
nali, a gasolio, convivono con
altri più moderni e a emissioni
zero. 

Fincantieri è sempre più  im
pegnata nell’attività di ricerca
sulla propulsione a idrogeno.
Dal 2013 al 2015 ha finanziato
un progetto dell’Università di
Genova, Teseo, che ha dimo
strato la possibilità di adattare
ad uso navale le celle a combu
stibile impiegate dall’industria

automobilistica. Ora con lo
stesso gruppo sta per inaugu
rare un nuovo laboratorio che 
avrà per scopo la realizzazione
di un’imbarcazione di 24 metri,
dimostrativa, con propulsione
a idrogeno. 

Thomas Lamberti, ingegnere
navale 32enne, è uno dei ricer
catori universitari coinvolti nel
progetto. «La propulsione a
idrogeno ha il vantaggio di ge
nerare l’energia di cui ha biso
gno. Per ricaricarsi non deve at
taccarsi con la spina alla rete
elettrica. La corrente viene ge
nerata dalla reazione elettro
chimica tra l’idrogeno conser
vato a bordo e l’ossigeno pre
sente nell’aria». 

Nell’industria automobili
stica le celle a combustibile o
“fuel cell” che generano ener
gia dalla reazione tra idrogeno
e ossigeno sono una realtà da
qualche anno ma scontano i li
miti della rete distributiva, ba
sti pensare che in Italia l’unica

stazione di rifornimento è in 
Alto Adige, a Bolzano. Nell’in
dustria navale, i problemi sono
amplificati dalle lunghe di
stanze da percorrere e dall’im
possibilità di fare il pieno di
idrogeno nel mezzo dell’ocea
no. «Esistono  sintetizza Lam
berti  tre modi per conservare
l’idrogeno. In forma liquida, in
forma compressa o con gli
idruri metallici» che sono, in
parole semplici, polveri metal
liche all’interno di bombole e
in grado di assorbire l’idroge
no. Hanno il pregio di poterne 
immagazzinare grandi quanti
tà, il difetto di pesare molto più
di una bombola di gas. 

Fincantieri ha deciso di
esplorare questa tecnologia.
«Vogliamo conoscere molto
bene la propulsione a idrogeno
 spiegano dalla società  per
progettare e realizzare navi
pienamente adatte alla sua in
stallazione». Il gruppo cantieri
stico italiano si è dato un «oriz
zonte temporale di 35 anni». 

La collaborazione con Fin
cantieri ha convinto la Scuola
politecnica dell’Università di
Genova  a investire sempre più
energie e lavoro nella ricerca
sull’idrogeno. Ne è nata anche
una piccola azienda, H2Boat,
che per ora ha la forma di uno
spinoff universitario con otto
soci, tra cui Lamberti e il presi
de della Scuola, Aristide Mas

sardo. Il prodottovessillo di
H2Boat è un tipo particolare di
bulbo  la zavorra di piombo
della deriva delle barche a vela
 che anziché essere pieno di 
piombo è pieno di idruri metal
lici che ospitano l’idrogeno e
permettono all’imbarcazione
di generare l’energia necessa
ria al fabbisogno elettrico di
bordo. «Lo presenteremo al
prossimo Salone nautico», an
nuncia Lamberti. 

Qui l’idrogeno ha una fun
zione complementare. Ali
menta la corrente sulla barca e
fa girare il motore quando ser
ve. Lo stesso vale per le navi di
più grandi dimensioni. «Diffici

le, anche in un futuro lontano,
immaginare navi interamente
alimentate a idrogeno. Questo
perché  spiega Lamberti 
l’idrogeno ha una bassissima
capacità energetica in termini
di peso e volume». Un chilo di
idruri metallici genera 0,33
chilowattora. Un chilo di gaso
lio ne genera 11. «Sulle navi del
futuro   prevede Lamberti 
avremo sistemi ibridi. Useran
no la propulsione a gasolio nel
le aree controllate, come i no
stri porti. Ma in mare aperto
bruceranno gasolio».
F. MAR. 
margiocco@ilsecoloxix.it
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AL VIA UN PROGETTO CON LA SCUOLA POLITECNICA DI GENOVA

Ma per le navi del futuro
Fincantieri sceglie l’idrogeno
«L’obiettivo è progettare e realizzare i nuovi tipi 
di imbarcazione entro i prossimi cinque anni»

IL CASO Professori e ricercatori dell’Università in laboratorio              PUGNO

Thomas Lamberti e Alessandro Sorce esaminano una “fuel cell”

LO SPIN-OFF
Dall’Università

è nata un’azienda 
che sta esplorando

l’uso delle “fuel cell”
nella navigazione 

Una colonnina Enel in piazza Acquaverde, a Genova

QUADRO NAZIONALE
Motori ibridi 
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