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Francesco Venturini

“Ultima chiamata per i bus elettrici”
luca pagni

I numeri

Sono in arrivo 3 miliardi dalla Ue con il
Pnnr per il settore del trasporto pubblico,
ma l’ad di Enel X avverte: “Nel nostro
Paese si spende poco e anche male”

l’italia ha il parco autobus con l’età media più alta
nel resto d’europa hanno quasi cinque anni di meno

n Cile nel settore del trasporto pubblico elettrico
siamo partiti quattro anni
fa. Successivamente siamo
sbarcati in Colombia e abbiamo partecipato a gare in Brasile e Perù. Così come faremo presto negli Stati
Uniti, sulla scia ai programmi zero-emission dell’amministrazione Biden. In Europa abbiamo vinto gare a
Barcellona e Saragozza. Dove non
riusciamo a lavorare è l’Italia. Senza
un cambio di mentalità da parte delle aziende rischiamo anche di perdere i fondi di Bruxelles».».
Francesco Venturini è l’amministratore delegato di Enel X, la divisione della multinazionale dell’energia
che si occupa di servizi innovativi.
Che in qualche caso lo sono fino a
un certo punto. Perché se anche diffusi in modo ancora limitato (in Italia e in Europa non sono più dell’1%
del totale del parco circolante) i bus
elettrici sono una realtà e lo diventeranno sempre di più.
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Come per altri settori tecnologici,
si sono imposti prima Paesi dove si
partiva da zero o quasi. Ecco perché
la Cina è diventato il leader - al momento - incontrastato: non solo nelle
città cinesi a fine 2020 circolavano
584mila mezzi pubblici elettrificati,
pari al 32% del totale che dovrebbe
diventare l’80% entro il 2030, ma sta
rifornendo il mondo con i suoi bus.
Lo sanno bene Venturini ed Enel
X, perché proprio dalla Cina acquistano i mezzi con cui stanno “invadendo” le strade del Sudamerica: la
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società italiana (che ha nel Tesoro il
suo socio di controllo) ha in questo
momento 1.426 bus elettrici in servizio in Cile, 878 in Colombia, a cui se
ne aggiungono 146 in Spagna e 267
negli Stati Uniti. Ma il piano di espansione prevede di arrivare a 7mila
mezzi nel giro di pochi anni.
In Italia, invece, ancora nulla. Come mai? ««E’ una questione di approccio e di arretratezza tecnologica europea», risponde il manager già
a capo della divisione delle rinnovabili di Enel. «Cominciamo col dire

che in Sudamerica, il trasporto pubblico è gestito da privati, per cui è
più facile proporre pacchetti completi che prevedano il noleggio non
solo dei mezzi, ma anche dell’infrastruttura e tecnologia per la ricarica,
la connessione con le pensiline, l’ammodernamento digitale dei depositi, fino ad arrivare alla fornitura di
energia rinnovabile».
»In Europa - prosegue Venturini ma soprattutto in Italia, a parte alcune aziende come Atm a Milano a Amt
Genova che si stanno muovendo be-

1 Un autobus

elettrico “Urbino
12” prodotto dalla
polacca Solaris
nel centro di
Milano mentre
sta ricaricando
le batterie

