
n Cile  nel settore del  tra-
sporto  pubblico  elettrico  
siamo partiti quattro anni 
fa. Successivamente siamo 

sbarcati in Colombia e abbiamo par-
tecipato a gare in Brasile e Perù. Co-
sì  come  faremo  presto  negli  Stati  
Uniti,  sulla  scia  ai  programmi  ze-
ro-emission dell’amministrazione Bi-
den. In Europa abbiamo vinto gare a 
Barcellona  e  Saragozza.  Dove  non  
riusciamo a lavorare è l’Italia. Senza 
un cambio di mentalità da parte del-
le aziende rischiamo anche di perde-
re i fondi di Bruxelles».».

Francesco  Venturini  è  l’ammini-
stratore delegato di Enel X, la divisio-
ne della multinazionale dell’energia 
che si occupa di servizi innovativi.  
Che in qualche caso lo sono fino a 
un certo punto. Perché se anche dif-
fusi in modo ancora limitato (in Ita-
lia e in Europa non sono più dell’1% 
del totale del parco circolante) i bus 
elettrici sono una realtà e lo divente-
ranno sempre di più.

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 mo-
mento - 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 acqui-
stano i mezzi con cui stanno “inva-
dendo” le strade del Sudamerica: la 

società italiana (che ha nel Tesoro il 
suo socio di controllo) ha in questo 
momento 1.426 bus elettrici in servi-
zio in Cile, 878 in Colombia, a cui se 
ne aggiungono 146 in Spagna e 267 
negli Stati Uniti. Ma il piano di espan-
sione  prevede  di  arrivare  a  7mila  
mezzi nel giro di pochi anni.

In Italia, invece, ancora nulla. Co-
me mai? ««E’ una questione di  ap-
proccio e di arretratezza tecnologi-
ca europea», risponde il manager già 
a capo della divisione delle rinnova-
bili  di  Enel.  «Cominciamo  col  dire  

che in Sudamerica, il trasporto pub-
blico è gestito da privati, per cui è 
più facile  proporre pacchetti  com-
pleti che prevedano il noleggio non 
solo dei mezzi, ma anche dell’infra-
struttura e tecnologia per la ricarica, 
la connessione con le pensiline, l’am-
modernamento digitale dei deposi-
ti, fino ad arrivare alla fornitura di 
energia rinnovabile». 

»In Europa - prosegue Venturini - 
ma soprattutto in Italia, a parte alcu-
ne aziende come Atm a Milano a Amt 
Genova che si stanno muovendo be-

ne, si fa fatica a entrare nella mentali-
tà del noleggio per le troppe difese 
corporative. Per non parlare delle dif-
ficoltà burocratiche: come al solito le 
Amministrazioni non sono riuscite a 
spendere che una minima parte di  
tutti i fondi nazionali ed europei mes-
si a disposizione negli ultimi anni per 
il trasporto pubblico».

C’è poi  un problema industriale:  
«In Europa - sottolinea il manager - gli 
autobus vengono costruiti dalle scoc-
che dei camion e poi assemblati local-
mente a seconda delle richieste del 
cliente. In Cina, sono partiti diretta-
mente dal bus, con tutta una serie di 
vantaggi.  Ma  in  Europa  non  esiste  
una industria di questo tipo. Seriamo 
ora che con i fondi della Ue la situazio-
ne cambi. Di sicuro in Italia non pos-
siamo permetterci di perdere la sfi-
da, se vogliamo soprattutto ridurre il 
livello di inquinamento cui contribui-
sce anche il parco mezzi più vecchio 
di tutto il continente, che in gran par-
te utilizza ancora il diesel».».

I fondi ai quali Venturini fa riferi-
mento provengono sia dal Pnrr sia 
dal Piano nazionale per gli investi-
menti complementari, che sommati 
raggiungono la cifra di 3,2 miliardi, 
di cui 300 milioni per i bus elettrici 
e 2,4 miliardi per il rinnovo della flot-
ta (anche a metano e a idrogeno) più 
i fondi per le infrasttrutture. Decisa-
mente un autobus da non perdere.

uando ha saputo di aver vinto il bando quasi non 
ci credeva. «Ci tiene in piedi», dice emozionato 
Domenico Masotti, giovane artigiano del Barese 
che restaura mobili antichi, mestiere ereditato 

dal padre. Nella schiera dei primi beneficiari del nuovo 
progetto promosso da Specchio d’Italia ci sono anche foto-
grafi, sarti, agenti di viaggio, parrucchieri, gestori di bar. 
Sono tra le piccole attività più in difficoltà in quest’ultimo 
anno e mezzo: la Fondazione ha deciso di aiutarle con con-
tributi a fondo perduto. E l’iniziativa, 
che coinvolge cinque città in Italia, en-
tra ora nel vivo. «La Fondazione ha stan-
ziato 500 mila euro per sostenere la ri-
partenza  di  piccolissime  attività  im-
prenditoriali e artigianali», spiega Lo-
dovico Passerin d’Entrèves, presidente 
di Specchio d’Italia, realtà nata dall’e-
sperienza della  Fondazione La Stam-
pa-Specchio dei tempi e promossa dal 
gruppo Gedi. «Ci sono quelle che han-
no difficoltà a ripartire perché devono 
comprare un piccolo forno, cambiare 
attrezzature obsolete, mettersi a nor-
ma. L’obiettivo della Fondazione è dare 
un aiuto subito a chi ha vero bisogno». 
Un progetto analogo era stato già pro-

posto da Specchio dei tempi tra Torino, Cuneo, Venezia e 
Sassari: in totale sono stati donati 2,4 milioni di euro a 764 
attività. I nuovi bandi di Specchio d’Italia, dedicati alle pic-
cole imprese, sono invece cinque: uno da poco concluso a 
Bari, un altro in corso a Trieste – è possibile inviare doman-
de sino al 2 novembre – e altri che saranno aperti dopo Na-
tale, il 10 gennaio a Palermo, il 16 febbraio a Crotone e il 16 
marzo a Genova. «Abbiamo scelto questi centri perché in 
quattro dei cinque c’è una testata del gruppo Gedi – fa no-
tare il vicepresidente operativo Angelo Conti – e quella di 
Crotone perché è una provincia molto povera». A seconda 
della città, l’iniziativa prende un nome diverso: “Bari che 
riparte”, “Trieste che riparte” e così via. Per ognuna la fon-
dazione mette a disposizione 100 mila euro destinati a 50 
realtà locali con contributi da 2 mila euro ciascuno (info 
bando.specchioditalia.org) ma la platea può allargarsi gra-
zie alle donazioni di enti, banche e aziende del territorio, 
invitate a partecipare. A valutare le domande c’è un’appo-
sita commissione della fondazione. Un parametro in parti-
colare è ritenuto fondamentale: «Le storie, chiediamo di 

raccontarci come hanno vissuto la pan-
demia e la ripresa». 

A Bari, dove è partita l’iniziativa – qui 
la Fondazione ha ricevuto 230 doman-
de e sostenuto 54 imprese – le storie del-
le attività che hanno ottenuto il contri-
buto sono le più disparate, tra città e 
provincia. Alcune storiche (la più anti-
ca è stata fondata nel 1980) altre invece 
aperte  proprio  durante  la  pandemia.  
Annalisa  Clemente,  per  esempio,  da  
cinque anni ha un centro estetico nel 
Barese: «Mi occupo anche di  estetica 
oncologica,  investirò  il  contributo  in  
corsi d’aggiornamento. La vittoria del 
bando è positiva anche per i pazienti».

“Ultima chiamata per i bus elettrici”
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Cinque bandi per aiutare la rimonta
di piccolissime imprese e artigiani

Francesco Venturini
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“I

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
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Dopo Bari, l’iniziativa della Fondazione (promossa dal 
gruppo Gedi) anche a Trieste, Palermo, Crotone e 
Genova. “Un aiuto subito a chi vuole ripartire. Chiediamo 
di raccontarci come hanno vissuto la stagione del Covid”

Francesco 
Venturini
ceo
di Enel X

1Un autobus 
elettrico “Urbino 
12” prodotto dalla 
polacca Solaris 
nel centro di 
Milano mentre 
sta ricaricando 
le batterie

luca pagni gennaro totorizzo

Specchio d’Italia

Economia La ripresa

1La Fondazione 
Specchio d’Italia 
di Gedi aiuta 
micro imprese 
e artigiani 

1

pagina 32 Lunedì, 25 ottobre 2021
.


