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Per il settore trasporti  
direttiva 94/2014  

Per brevi distanze  

Per medie distanze  

Per lunghe distanze  

Elettricità 

 idrogeno   

Idrogeno,  

Metano CNG,  

LPG  

Biofuel,  

synthetic fuel,  

Metano LNG  
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Per il settore TPL 

Servizio urbano  

Servizio suburbano  

Servizio interurbano  

CNG  

Biofuel, synthetic fuel, LNG  

Elettricità 
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gasolio 

Elettricità 

 

CNG 

 

LNG 

 

Da fonti  

rinnovabili 

Da fonte 

Non 

rinnovabile 

Perché ? 
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I carburanti alternativi previsti dalla direttiva 94/2014 
recepita dal D.LGS 257 novembre 2016 
 

• Elettricità 

• Idrogeno 

• Biocarburanti, carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla 
biomassa 

• Combustibili sintetici e paraffinici 

• Gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale 
compresso CNG) e liquefatta (gas naturale liquefatto – LNG) 

• Gas di petrolio liquefatto LPG 
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Per il D.Lgs.257/2016 
 
- Trazione elettrica 
- Metano gassoso CNG 
- Metano liquido LNG 
- GPL. 





Applicazione di TPER spa delle indicazioni UE 2020 

Elettrico 

CNG 

LNG 

Urbano 

Suburbano 

Extrauburbano 



Tper spa 
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Investimenti avviati e futuri 

A METANO 

ELETTRICI 

IBRIDI 

270 autobus a metano giornalmente 
attivi 

+ 45  CNG (in servizio entro giugno 2018) 
+ 36  LNG (entro primavera 2019) 

101 elettrici , 6 minibus a batteria + 95 
filobus che sfruttano attualmente la rete 
filoviaria in espansione ( di cui 49 Crealis 
Neo) 

+ 55   (Progetto PIMBO) 

58 mezzi innovativi in circolazione 
permettono l'alternanza diesel elettrico 
anche in tratti senza filovia 

26 ETR 350. Il 35% dei km oggi coperto da treni elettrici, 8 volte quello 
che accadeva nel 2007.        

A GASOLIO 713 autobus, di cui 117 EURO VI 

Flotta di 1142 mezzi cosi suddivisi : 
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L’autobus elettrico in Europa e futuri sviluppi 
considerando il T.C.O. 
 





In seguito sarà trattato 
Il tema della ricarica 
Overnight e opportunity 
Che qui sono indicate 
Come alternative 
 
In questo grafico la costosa  
In motion charge non è 
Ancora considerata 

2012 

2030 



Esclusi i costi 
ambientali 



La fattibilità e la progettazione 
del servizio  



• Flessibilità del progetto della linea (?) del sistema (!!) di ricarica e della 

configurazione batterie a bordo che deve essere progettato a priori sin dal 
momento dell’acquisto dell’eBUS) 
 

• Flessibilità ricarica nessun sistema è più flessibile del diesel, solo il metano è 
paragonabile 
 

• Flessibilità  in esercizio quella del diesel è insuperabile (solo il metano è 
paragonabile o l’idrogeno), quella dell’elettrico è limitata dal SOC 

 

Miti e cattivo marketing attuale degli eBus 
 

« Il bus elettrico prende il posto del diesel in quanto flessibilità «  è FALSO  

L’elettrico sarà la soluzione delle aree urbane del prossimo futuro ma è 
sbagliato fornire falsi miti agli operatori che non hanno esperienza di 
trazione elettrica 
 
eBus = SISTEMA (VEICOLO + RICARICA) 
 
Diesel = veicolo  
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Numero 

veicoli 

Rischio di diventare  

Idonei solo per turni  

Con rientro dopo ora di punta 

Veicoli ZEV – plug in a batteria 

Linee portanti (alta capienza veicoli,  

alta capacità linea) Zone di particolare pregio 

Bassa capienza veicoli  

Bassa capacità 20’ frequenza 

Servizi specifici 

Veicoli ZEV – plug in a batteria 

I rischi… 

 

-Riscaldamento 

-Aria Condizionata  

-Capienza del veicolo 
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Over night in deposto 

Stazioni al capolinea – opportunity charge    

Filobus   

Stazioni in motion charge  in linea  

Alternativi ? 
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Filobus  km  a scelta  

Rami con utilizzo senza ricarica 

Ricarica in caso di  
Ramo molto lungo 
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Ricariche lungo la rete   



E’ necessario progettare a priori la linea con i sistemi di 
ricarica più idonei valutando bene le caratteristiche dei 
sistemi di fornitura dell’energia elettrica, specie se questo 
avviene lungo la linea. 
 
Per una buona progettazione sarebbe necessario avere 
già un progetto per tutto il sistema elettrico. 
 
Un buon progetto può servire sistemi multimodali (eBus, 
Tram). 
 
Una rete di alimentazione diffusa ha una rigidezza 
paragonabile alle infrastrutture fisse tradizionali, con una 
differenza importante sull’impatto visivo 
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Overnight charge vs opportunity charge o 

Overnight  charge + opportunity charge  
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Conclusioni  

 

Il futuro è della trazione elettrica. 

 

Nel transitorio se gli enti locali desiderano sviluppare con progetti piloti progetti che anticipano, il probabile 

arrivo sul mercato degli autobus elettrici di serie nel 2025, si devono considerare sussidi agli operatori TPL 

poiché l’inserimento di questi autobus, come illustrato, è estremamente oneroso per l’operatore TPL. 

 


