
L' incontro

di Diana Cavakoll

Rigenerazione urbana
e mobilità sostenibile:
i territori spingono la crescita
La commissaria per i Trasporti Valean al Green Talk di Rcs Academy

«Il governo italiano si è as-
sicurato 13o milioni di cofi-
nanziamento per installare le
infrastrutture legate ai carbu-
ranti alternativi e ha avviato
sperimentazioni nei suoi ae-
roporti. Lo scenario è promet-
tente». Adina-Ioana Valean,
commissaria per i Trasporti
della Commissione europea,
ha aperto così la seconda
giornata dei Green Talk di Rcs
Academy e Corriere della Se-
ra. Un momento di confronto
in cui si è parlato di mobilità e
città del futuro: dalle auto
elettriche alle navi diventate
"gigafactory" grazie alle batte-
rie di ultima generazione, fi-
no alla rigenerazione di stra-
de e quartieri. Posto l'obietti-
vo di ridurre del 90% le emis-
sioni dei trasporti al 2050, la
commissaria ha ricordato la
necessità di un'accelerazione
in Ue sui biocarburanti. Un'oc-
casione anche in termini eli
occupazione. «Con oltre 200
mila posti di lavoro che po-
trebbero nascere da questa
nuova filiera», ha aggiunto.

Di nuove soluzioni di mobi-
lità si è parlato con Angelo
Sticchi Damiani (Aci) secon-
do cui la transizione elettrica
ber l'automotive deve essere
graduale. «In Italia — dice —
abbiamo rm parco di 15 milio-
ni di auto vecchie, altamente
inquinanti. Servono incentivi
per sostenere economica-
mente gli italiani che non
possono permettersi l'auto
elettrica».

Sul fronte delle ferrovie An-
drea Gibelli (Fnm) ha ricorda-

cofinanziamento
Sono 130 i milioni di
cofinanziamento per le
infrastrutture legate
ai carburanti alternativi

to le possibilità offerte dal-
l'idrogeno ricordando che
«tra meno di un anno partirà
il primo treno a idrogeno nel-
la tratta Brescia-Iseo-Edolo in
Val Camonica».
Nuove infrastrutture servo-

no poi in città, dove cambie-
ranno le abitudini di viaggio
delle persone. Ricorda Fabio
Pressi di A2A E-Mobility: «Al
2030 è previsto che il 95% del-
le ricariche sarà fatto a casa o
in azienda e solo il 5% su stra-
da». Non a caso, l'azienda
conta di installare almeno 24
mila colonnine al 203o. Cam-
biano poi le aziende come
racconta Roberto Giovannini
di Terna: «Abbiamo adottato
un programma di e-bike sha-
ring aziendale con l'obiettivo
di migliorare la mobilità con
mezzi sostenibili: otto sedi
sono state dotate di biciclette
elettriche Pirelli per gli spo-
stamenti casa-ufficio». Con
l'idea di lavorare anche in mo-
dalità agile o da coworking.

Dario Bocchetti di Grimaldi
Group ha invece ricordato la
centralità dei porti e delle na-
vi nella transizione energeti-
ca: «Entro il 2030 le navi do-
vranno prendere energia elet-
trica da terra. Il Pnrr destina
700 milioni per dotare i porti
di colonnine elettriche. Dal
lato della nave bisogna però
investire per dotarsi della pre-
sa. D tema è capire quanto co-
sterà l'elettricità al kilowatto-
ra» .

Di servizi di mobilità inno-
vativi e tecnologia si è parlato
con Angelo Fienga (Cisco),

Thiago Figueira (Zity), Saverio
Galardi (Tier Italia) e Giorgio
Meszely di GaiaGo - Passway
che ha posto l'accento sul-
l'evoluzione del comparto au-
to: «Le società dell'automoti-
ve oggi sono mobility com,-
pany e i loro bilanci sono fatti
al 50% da servizi. Proprio il.
concetto di servizio è fonda-
mentale. Il car sharing è un
esempio perfetto di questo
cambiamento».

Spazio anche alla questione
della città verdi grazie ad
Arianna Censi, assessore alla
Mobilità del. Comune di Mila-
no che ha ricordato l'impor-
tanza di «rigenerare il patri-
monio pubblico» e di garanti-
re ai cittadini un sistema di
mobilità «che offre più solu-
zioni». Aggiunge Linda Tassi-
nari del Comune di Trevi-
so:«Siamo partiti per la riqua-
lificazione dalla connessione
tra rigenerazione urbana e
ambientale, lavorando con at-
tori pubblici e privati per rea-
lizzare gli obiettivi». Contri-
buti a cui si è aggiunto quello
del sindaco di Hannover, Belit
Onay che ha parlato dell'esi-
genza di «un dibattito pubbli-
co per costruire le città che
vogliamo».
Lo sviluppo urbano in rela-

zione al commercio è stato il
tema degli interventi di Ma-
riano Bella e Giovanni Da Poz-
zo di Confcommercio, che ha
rimarcato: «Serve una demo-
crazia del processo rigenera-
tivo. Queste trasformazioni
devono essere affrontate dalla

componente viva della città,
dalla sua economia di cui il
terziario è elemento cardine».
Bella ha poi parlato di demo-
grafia d'impresa ricordando
che negli ultimi armi «abbia-
mo perso sì 8o mila esercizi
ma ne sono sopravvissuti 500
mila nonostante pandemia e
costi dell'energia». Un risulta-
to legato alla capacità di inno-
vazione dei piccoli anche in
termini di ecommerce.

Sull'evoluzione delle città si
sono confrontati anche Mar-

«.
co Dettori (Ance), Emanuela
Becchi (Urban Land Institute
Italia), Donato Stanca (Simet
Gruppo Enercom.) e Giovanna
Della Posta (Invimit). Che ha
detto: «Per rigenerare le città
servono capitali. Nel primo
semestre per L'Italia abbiamo
registrato 6,5 miliardi di tran-
saio. Sembra tanto ma la Ger-
mania ne registra 34 e la Fran-
cia i5». In più per l'Italia i15 5%
degli investimenti è fatto in
Lombardia, segno che molto
dipende dalla capacità delle
varie amministrazioni pubbli-
che.

Di climate change ed emer-
genza acqua hanno poi di-
scusso Gladys l.,ucchelli (Anbi.
Lombardia) e Francesca Por-
tincasa (Acquedotto Puglie-
se). In chiusura della giorna-
ta, il dibattito ha visto al cen-
tro la questione dell'agritech
«a zero emissioni» con Piero
Manzoni (Simbiosi), Daniele
Rossi (Tomatopiù) e Luca Tit-
vagliu>i (Planet Fa m.$).
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La parola

GIGAFACTORY

La gigafactory è
un'enorme fabbrica per la
mobilità elettrica. Il
termine è stato usato per
la prima volta da Elon
Musk, patron di Tesla, per
lo stabilimento alle porte
di Reno, in Nevada

In Europa
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