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Le dimensioni interdipendenti dell’innovazione nella mobilità 

sostenibile
Infrastrutture 
di trasporto

Veicoli

Combustibili
Strumenti e 
servizi ICT

Comportamenti degli utenti
Sistemi di pianificazione, 
regolazione e controllo

Mobilità 
privata

Trasporto 
pubblico

Trasporto 
merci
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Fonte: Bloomberg, 2016

Trend chiave nel futuro della mobilità
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Definizione di mobilità sostenibile

— permette di far fronte alle necessità fondamentali di accessibilità e sviluppo dei 
singoli individui, delle aziende e delle società in modo compatibile con la salute 
dell'uomo e dell'ambiente, e promuove l'equità all'interno della generazione 
presente e fra diverse generazioni;

— non è troppo onerosa, opera in modo efficiente, offre la scelta fra diversi mezzi 
di trasporto, e supporta un sistema economico vivace e lo sviluppo locale;

— mantiene le emissioni e le scorie entro i limiti che il pianeta può assorbire, utilizza 
risorse rinnovabili nell'ambito della generazione presente, impiega risorse non 
rinnovabili solo in misura uguale o inferiore al ritmo di sviluppo di risorse 
alternative rinnovabili, e minimizza l'uso del suolo e l'inquinamento acustico".

(Definizione Commission Expert Group on Transport and Environment)
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Fonte: UN, 2015

Trasporti terrestri sostenibili e SDGs
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Fonte: WBCSD, 2014

Traiettorie di rapida decarbonizzazione dei trasporti
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Fonte: Bloomberg, 2016

Percorsi di diffusione dell’auto elettrica
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Stock di veicoli elettrici per trasporto persone nel mondo

Fonte: IEA, 2018

BEV = Battery Electric Vehicle

PHEV = plug-in hybrid electric vehicle. 
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Fonte: EAFO – European Alternative Fuels Observatory, 2019

Stock veicoli elettrici in Italia (passeggeri e merci) 
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Stock veicoli elettrici in Italia (bus e camion) 

Fonte: EAFO – European Alternative Fuels Observatory, 2019
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Le politiche per l’auto elettrica in Norvegia
In Norvegia l’elevata diffusione dei veicoli elettrici è stata stimolata da numerosi incentivi 
messi in atto negli anni

— Nessuna tassa di acquisto / importazione (1990-) 

— Esenzione dal 25% di IVA all'acquisto (2001-) 

— Nessuna tassa di circolazione annuale (1996-) 

— Nessun addebito su strade a pedaggio o traghetti (1997- 2017). (Le tariffe sono state introdotte sui traghetti con limite 
massimo del 50% massimo del prezzo pieno (2018-). I pedaggi sulle strade a pedaggio sono stati introdotti con limite 
massimo del 50% massimo del prezzo pieno (2019) )

— Parcheggio municipale gratuito (1999-2017)  (La tassa di parcheggio per veicoli elettrici è stata introdotta localmente con 
un limite massimo del 50% massimo del prezzo pieno (2018-))

— Accesso alle corsie degli autobus (2005-). Nuove regole consentono alle autorità locali di limitare l'accesso per includere 
solo i veicoli elettrici che trasportano uno o più passeggeri (2016) 

— Riduzione del 50% dell'imposta sulle autovetture aziendali (2000-2018), riduzione poi ridotta al 40% (2018-)

— Esenzione dal 25% di IVA sul leasing (2015) 

— Compensazione fiscale per la demolizione di furgoni alimentati con carburanti fossili e conversione in un furgone a 
emissioni zero (2018) 

— Autorizzazione ai titolari di patente di guida di classe B di guidare veicoli elettrici di classe C1 (autocarri leggeri) fino a 
2450 kg (2019) Fonte: Elbil, 2019
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Le politiche per l’auto elettrica in Cina

In Cina il governo ha attuato una serie di misure monetarie e non monetarie per sostenere la 
diffusione delle auto elettriche:

— standard di efficienza sui consumi più severi per i produttori di nuovi veicoli per il trasporto passeggeri

— supporto finanziario alla realizzazione di infrastrutture di ricarica

— supporto finanziario ad esperienze pilota di car-sharing elettrico

— predisposizione di standard comuni per facilitare l’integrazione delle infrastrutture nel processo di 
pianificazione;

— supporto finanziario per ricerca e sviluppo. 

A livello urbano, tra le misure prevalenti adottate: sussidi all’acquisto di nuovi veicoli; esenzione/riduzione per i 
veicoli elettrici dalla tassa annuale di circolazione; predisposizione di infrastrutture di ricarica adeguate; 
programmi di car sharing; riduzione dei costi di ricarica; facilitazioni per l’immatricolazione (es. esenzione dal 
sistema a lotteria per la registrazione dei nuovi veicoli in vigore a Pechino ed esenzione dalla aste per 
l’immatricolazione dei veicoli a Shanghai) ; facilitazioni per il parcheggio; facilitazioni per l’accesso alle ZTL; 
incentivi all’acquisto di taxi elettrici.

Fonte: basato su Li, Yang, Sandu (2018) e He, Jin, Cui, Zhou (2018)
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Italia: meccanismo di bonus-malus per 
l'acquisto di auto (dal 1/3/2019)
Malus:

CO2 g/km Imposta (euro)
161-175 1.100
176-200 1.600
201-250 2.000
superiore a 250 2.500

Bonus per acquisto di veicoli a bassa emissione  (fino a 79 g/km di CO2) per modelli con prezzo di listino 
inferiore a 50.000 euro:

— Elettriche e fino a 20 g/km CO2 bonus euro 6.000/4.000 (con o senza rottamazione)

— Veicoli con emissioni tra 20 e 70 g/km CO2 euro 2.500/1.500

Il beneficio è riversato dal concessionario direttamente sul prezzo di vendita all'acquirente e a sua volta, il 
concessionario si fa rimborsare dal costruttore o dall'importatore, che matura un credito d'imposta. 
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