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Sensibilizzazione, formazione e partecipazione dei cittadini  

Le linee di azione previste dal Piano di Azione per l’Energia Sostenibile  

Roma Capitale, nell’ambito del PAES, ha definito le linee di 

azione per la sua politica di sostenibilità ambientale 
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La situazione di Roma 

La mobilità sostenibile è particolarmente importante per il 

contesto di Roma ed offre pragmatiche opportunità … 
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Veicoli ed emissioni di CO2 di Roma Commenti 

 Roma è la seconda città in Italia per densità 

veicolare, con 708 autovetture ogni 1000 

abitanti 

 I valori medi delle città metropolitane italiane e 

dell’Unione Europea sono molto inferiori pari, 

rispettivamente, a: 

 617 veicoli/ abitante, 13% in meno di Roma 

 470 veicoli/ abitante, 34% in meno di Roma 

 I dati relativi alle abitudini di spostamento a Roma, 

nell’ora di punta, evidenziano la netta prevalenza 

dell’uso dei mezzi privati (67% tra autovetture e 

ciclomotori) rispetto ai mezzi pubblici (circa il 27%) 

 Ne deriva che il settore dei trasporti è 

responsabile dell’immissione in atmosfera di una 

larga quota di CO2 

 I driver che influiscono sono la frequenza di uso e 

distanze giornaliere percorse, nonché le 

caratteristiche dei mezzi (cilindrata ed anzianità) 

Fonti:  Elaborazione Accenture su dati ACI, Istat, Commissione Europea 
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Risultati dell’analisi comparativa delle diverse tipologie di veicoli 

L’analisi comparativa evidenzia i benefici, in termini di 

emissioni, dei veicoli elettrici e a metano a fronte di un maggior 

prezzo di acquisto  

Emissioni di CO2 

Emissioni di PM10 

Costi 

 I veicoli elettrici, se alimentati da energia rinnovabile, hanno un fattore di emissione 

della CO2 pari a zero  

 Anche nel caso di alimentazione da produzione di energia elettrica da fonti 

tradizionali le emissioni sono mediamente minori del 50% rispetto ad un veicolo 

equivalente alimentato a benzina 

 I veicoli alimentati a metano, emettono il 23% in meno di un veicolo equivalente 

alimentato a benzina; interessanti opportunità sono rappresentate anche dai 

biocombustibili 

 I veicoli elettrici ed i veicoli alimentati a metano hanno un fattore di emissione del 

PM10 minore del 75% circa di un veicolo equivalente alimentato a gasolio 

 Il costo di alimentazione, considerando i dati del 2011, dei veicoli elettrici è del 70% 

minore di un veicolo alimentato a benzina; il costo di alimentazione dei veicoli a 

metano è del 50% inferiore 

 Il costo iniziale dei veicoli elettrici tuttavia è maggiore del 30- 40%; il costo di un 

veicolo alimentato a metano è di superiore ad un veicolo alimentato a benzina del 5-

10% 
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I cittadini esprimono una decisa propensione all’acquisto dei 

veicoli elettrici 
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Prenderebbe in considerazione un veicolo elettrico per l’acquisto della sua 

prossima automobile? 

Probabilmente Sicuramente 

Tra 3 o 5 anni 100% 64% 12% 

Nei prossimi tre anni 100% 56% 21% 

24% 

23% 

No 

Propensione di acquisto dei privati – ricerca Accenture 

Fonte: Accenture Plug-in electric vehicles: changing perceptions, hedging bets (Italy) 
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Roma Capitale ha definito l’obiettivo di 1000 veicoli elettrici 

entro il 2014 e di un considerevole incremento di quelli a 

metano 
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Obiettivo al 2014 

 

Misure di 

incentivazione e 

sensibilizzazione 

 Acquisto dei veicoli 

a ridotto impatto 

ambientale per 

l’amministrazione e 

le Municipalizzate 

 Riduzione costi 

ZTL per veicoli a 

metano, a GPL o 

con motore ibrido  

 

Sviluppo 

dell’infrastruttura 

 Protocollo d’intesa 

Enel ed Acea per 

installazione 200 

stazioni di ricarica 

 Definizione requisiti 

sui punti di ricarica 

in sede di 

costruzione/ 

ristrutturazione  

aree private ad 

accesso pubblico 

 Impulso  per 

incrementare la 

rete distributiva del 

metano 

Coinvolgimento 

delle organizzazioni  

 Coinvolgimento 

delle aziende ed 

associazioni per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo e per 

incentivare la 

diffusione dei 

comportamenti più 

sostenibili e 

l’adozione di flotte 

aziendali elettriche 

e a metano 

La strategia di Roma Capitale   



Copyright © 2012 Accenture All Rights Reserved. 

Le adesioni 

42 organizzazioni, appartenenti a diversi settori hanno già 

aderito al Manifesto  
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Le società che hanno aderito Commenti 

 Con la convinzione di trovare interlocutori 

interessati ai temi della sostenibilità, sono stati 

coinvolte nel progetto le aziende ed 

associazioni di settori e dimensioni diverse 

 Hanno già aderito al Manifesto 42 

organizzazioni  il cui fatturato complessivo è 

maggiore di 94 Mld€ 

 I settori di appartenenza sono: 

 Automobilistico 

 Associazioni ed enti 

 Banche 

 Energia e utility 

 Logistica ed autonoleggio 

 Telecomunicazioni 

 Altro 
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I 24 progetti  presentati sono di ampliamento delle flotte 

elettriche e a metano, nonché interessanti progetti di 

sensibilizzazione sulle tematiche della sostenibilità 
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Progetti delle aziende aderenti al Manifesto 

■ Installazione colonnina di ricarica 

■ Autovettura elettrica di servizio per 

lo stabilimento produttivo 

■ 2 veicoli a metano 

■ 1 veicolo elettrico, con colonnina di 

ricarica 

■ 12 spazzatrici e 2 autovetture 

elettriche 

■ 60 compattatori e 152 veicoli da 35 

quintali Euro 5, alimentati a metano 

■ Installazione di 10 torrette per la 

ricarica dei veicoli elettrici dei 

dipendenti 

■ 10 veicoli elettrici da destinare a 

scopi di servizio e commerciale per 

le sedi della banca nel centro di 

Roma 

■ 9 veicoli elettrici 

■ piantumazione nelle aree protette 

■ Installazione pannelli fotovoltaici 

■ centrale a biomasse 

■ 10 veicoli elettrici e pensilina di 

ricarica FV 

■ impianto fotovoltaico di terza 

generazione sui tetti dei padiglioni 

■ 35 veicoli a metano in aggiunta ai 

12 già acquistati nel corso del 2011 

■ 1 veicolo a metano 

■  2 veicoli elettrici per attività 

istituzionali 

■ 32 mezzi elettrici, nell’ambito del 

programma di rinnovamento della 

flotta di motorini per recapito 

postale 

■  specifiche tecniche per introdurre 

mezzi elettrici e a basso impatto 

ambientale 

■  pubblicazione didattico – 

scientifica sulla mobilità sostenibile 

■ 1 veicolo elettrico 

■ sperimentazione 10 veicoli elettrici 

■ installazione di colonnine di ricarica 

■ Piantumazione di 43 alberi nel 

Giardino del Pincio 

■ 2 veicoli elettrici per il trasporto 

persone in aggiunta ai 2 veicoli 

elettrici per attività operative e ai 6 

a metano,  già nella flotta 

■ 50 veicoli ibridi a metano 

■ ripristino delle aree verdi a Villa 

Borghese ■noleggio veicoli elettrici presso le 

stazioni di Roma e Milano 

■colonnine di ricarica presso i 

parcheggi 

■5 Nissan Leaf elettriche per il 

proprio parco veicoli e +300 in 

commercio nel 2012 

■ Attività di sensibilizzazione sui 

tema della mobilità sostenibile 

■Veicoli elettrici da noleggiare ai 

visitatori 

■Veicoli a basso impatto per i 

dipendenti  

■Colonnine di ricarica 

■ installazione 200 colonnine di 

ricarica  (con Enel)  

■Sperimentazione veicoli elettici 

(con Fiat) 

■Sperimentazione veicoli elettrici per 

trasporto merci da ingrosso a 

centro storico 

■Befana a km 0 

http://www.bioparco.it/index.html
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Molte aziende aderenti al Manifesto dispongono di prodotti e 

servizi sostenibili tra la loro intera gamma di offerta 
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Prodotti e servizi delle aziende aderenti al Manifesto 

■Veicoli elettrici (Ampera)  

■Veicoli a metano (Zafira CNG; 

Zafira Tourer CNG e Combo 

CNG) 

■ALD Blue Fleet, il noleggio a 

lungo termine di veicoli elettrici 

per aziende, istituzioni, artigiani e 

liberi professionisti 

■Ecopolis fleet per rendere eco-

compatibili le flotte dei clienti  

■Ecopolis Mobility Point, il network 

di officine che lavorano e pensano 

sostenibile 

■Dany, il veicolo elettrico  destinato 

sia al trasporto persone che merci 

■Veicoli elettrici 

■ Infrastruttura di ricarica  

■Sistemi informativi di supporto 

■Progetti di collaborazione per la 

diffusione di veicoli a basso 

impatto ambientale  

■Progetti pilota per lo sviluppo della 

mobilità a biometano  

■Servizi avanzati per la gestione 

del car pooling nelle flotte che 

utilizzano l’auto elettrica 

■Sistemi per convertire veicoli a 

trazione termica in veicoli ibridi e i 

veicoli diesel in veicoli Dual Fuel 

■Offerta personalizzata di veicoli 

trasporto merci e persone a basso 

impatto ambientale e relativi 

servizi  ad un prezzo competitivo 

■NIDO EV per la mobilità urbana 

■Progetto HYBUS per la 

conversione in ibrido degli 

autobus 

■DraughtMaster Modular 20, 

tecnologia per spillare la birra 

senza aggiunta di CO2 

■ inserimento di veicoli elettrici nella 

flotta Hertz Green Collection 

■Smart fortwo electric drive 

■Veicolo commerciale Vito E-cell 

■Car2go, innovativo sistema di car 

sharing  

■Soluzioni infotelematiche per le 

flotte di veicoli per il trasporto 

merci 

■Manutenzione e riparazione di 

veicoli a metano, elettrici e ibridi 

■ Catalogo dei prodotti e servizi per 

la mobilità sostenibile 

■Propone un’intera gamma di 

veicoli elettrici 

■Possibilità di noleggio della 

batteria e di acquistare 

direttamente l’infrastruttura  di 

ricarica 

■Si propone come  punto di 

riferimento e di interfaccia tra il 

Comune di Roma e le aziende 

associate 


