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TECNOLOGIA PER L'AMBIENTE

Colonnine, app, e-bike
Il piano per dare energia
alla mobilità elettrica
L'impegno di E.ON: l'installazione di migliaia di
centri ricarica in Europa e il servizio Drive Smart

Camilla Golzi Saporiti_______________ ca. Tanto da investire risorse su risorse
per mettere a punto soluzioni innovati-
ve per le due e le quattro ruote, rivolte
sia a privati sia ad aziende, alberghi e
strutture ricettive. Il Gruppo ha già in-
stallato in Europa oltre durila colonni-
ne di ricarica ed effettuato più di un
milione di ricariche, permettendo di
evitare remissione di 7.500 tonnellate
di Ç02. Ha poi intrapreso un ambizio-
so progetto per creare una rete auto-
stradale di ricarica elettrica ultra-velo-
ce che attraversi sette Paesi, dalla Nor-
vegia all'Italia. Il progetto, cofinanzia-
to dall'Unione Europea, prevede la rea-
lizzazione di 180 aree di ricarica entro i
prossimi due anni. Ln Italia l'impegno
prosegue Con E.ON DriveSmart».

Si tratta di una solu-
zione modulare che in-
clude le stazioni di rica-
rica e il servizio Drive-
Smart, appunto, che
permette di avere visi-
bilità della struttura tra-
mite la geolocalizzazio-
ne sulle mappe e le
app più utilizzate dai
conducenti di auto elet-
triche», spiega l'azien-

da. In parallelo procede mia serie di
iniziative. Tra le più recenti c'è la colla-
borazione con UniSmart - Università
di Padova, che ha promosso nuovi mo-
delli di mobilità ecologica, e la partner-
ship con BikeSquare, una start-up che
propone un servizio di noleggio di e-bi-
ke legato al turismo sostenibile.

 Innovazione tecnologica e sosteni-
bilitàambientale si incontrano per stra-
da e prendono la via della mobilità elet-
trica. Che anche in Italia inizia (final-
mente) a diffondersi in modo più signi-
ficativo rispetto a pochi anni fa. A dirlo
è l'ultimo E-Mobility Report, relativo
all'andamento del settore durante il
2017 e il primo semestre del 2018. No-
nostante la dimensione del mercato
made in Italy sia ancora contenuta,
specie se confrontata con quello euro-
peo e mondiale, ci sono segnali positi-
vi. In particolare saltano all'occhio dai
dati raccolti l'aumento del 40% circa di
auto full-electric rispetto al 2016 e un
salto in avanti dell'89%
delle immatricolazioni
di auto elettriche nel
primo semestre del
2018 rispetto allo stes-
so periodo del 2017. A
fronte, però, di questi
segnali positivi, gli ita-
liani sono ancora dub-
biosi, per non dire scel-
tici, sui passaggio
dall'auto "tradiziona-
le" a quella elettrica. A frenarli è l'infra-
struttura di ricarica, considerata dal
60% del campione intervistato inade-
guata (per il 30% lo è in parte, mentre
soltanto il 10% la ritiene appropriata).
Tra gli altri fattori di diffidenza ci sono
la tipologia di ricarica (spesso troppo
lenLa), il prezzo, la disponibilità (lìn
esagerata) di app dedicate e la possibi-
lità di prenotazione della colonnina. In-
somnia, migliora la situazione, ma c'è
ancora molto da fare.

E lo sa bene E.ON, tra i leader nel
settore energetico in Italia, in Europa e
nel mondo e tra i primi a lasciare le
attività convenzionali alla volta disiste-
mi decentralizzati, sostenibili e inter-
connessi. In una parola: all'avanguar-
dia. È proprio in quest'ottica che il
Gruppo - che ha sede centrale a Essen,
in Germania, e con ta 42mila dipenden-
ti e 32 milioni clienti in Europa, di cui
800mila sono italiani, giusto per avere
un'idea - sta dimostrando con i latti il
forte impegno verso la mobilità elettri-

I NUMERI
+89% la cresci ta dell e i miti atrieoi azio-
ni di auto elettriche in Italia nel pri-
mo semestre del 2018 rispetto allo
stesso periodo del 2017 (dati: E-Mobi-
lity lleport 2018).
4000 le colonnine di ricarica già in-
stallate In Europa da E.ON, tra gli ope-
ratori energetici a capitale privato lea-
der a livello mondiale.
1.000. 000 le ricariche effettuate in
Europa grazie al contributo di E.ON;
corrispondono a un risparmio di
7.500 tonnellate di emissioni di C02.
32.000. 000 i dienti del Gruppo in Eu-
ropa, di cui 800.000 sono italiani.
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