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L’incremento di efficienza del sistema di trasporto pubblico locale e il miglioramento della qualità
dell’aria sono due obiettivi strategici delle policies di sviluppo identificate come prioritarie
a livello europeo, nazionale e nelle principali aree metropolitane su scala mondiale.
Partendo da un’analisi del contesto di policy e del contesto di mercato, è stata sviluppata una
metodologia innovativa che ha permesso di analizzare differenti modelli gestionali e alternative
di alimentazione per il trasporto pubblico su strada per elaborare scenari al 2021, al 2025 e al
2030 in logica “Total costs and revenues of ownership” (TCRO) in alcuni importanti Paesi tra cui
l’Italia.
In particolare, per le tipologie principali di autobus urbani (8, 12 e 18 metri) e le diverse
motorizzazioni (diesel, full electric, CNG, LNG, biometano e idrogeno) oggetto dell’analisi
di benchmark oltre ai costi di investimento e ai costi operativi sono stati presi in considerazione
anche i ricavi derivanti dalla valorizzazione a fine vita delle batterie e dal bus2grid.
Obiettivo dell’incontro è presentare lo studio ed animare il dibattito con i principali stakeholders.
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