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Sommario 
 
L’obiettivo del progetto, riguardante il parco delle autovetture in dotazione ai vari servizi comunali, ha 

coinvolto i successivi tre aspetti fondamentali legati tra sé vicendevolmente: 

 

1. sostituzione delle autovetture più inquinanti con mezzi a minor impatto ambientale; 

2. nuova modalità di gestione delle autovetture mediante un sistema ispirato al concetto di car 

sharing; 

3. riduzione del numero complessivo degli automezzi  

 

Organizzazione del procurement 
 
Avviato a partire dal 2009, il rinnovo tecnologico della flotta delle autovetture comunali in senso 

ecologico non ha comportato per l’Amministrazione nessun costo in quanto a totale copertura dei 

costi di acquisto sono stati utilizzati trasferimenti regionali, fondi del Ministero dell’Ambiente ed 

incentivi statali per la rottamazione dei mezzi più obsoleti. Da rilevare che nel progressivo processo di 

rinnovo della flotta l’Amministrazione è ricorsa per l’acquisto dei mezzi ad una convenzione Consip 

nella tranche di acquisto 2009 poiché solo in tale anno era attiva una convenzione in cui erano 

presenti veicoli city car a metano. Per i successivi acquisti si è scelto di non aderirvi in quanto pur 

esistendo in convenzione autovetture a doppia alimentazione esse erano disponibili solamente a 

benzina/gpl.  Tale scelta discrezionale è giustificabile sotto due profili: 

- economico: il metano consente risparmi per rifornimento di carburante per circa il 60% rispetto 

alle auto alimentate a benzina mentre il risparmio del gpl si ferma a quota 40% circa; 

- ambientale: pur essendo entrambi i carburanti ecocompatibili, il GPL è pur sempre un derivato del 

petrolio e pertanto non può essere considerato una fonte rinnovabile. Il metano invece non deriva 

da processi di raffinazione del petrolio e può essere ricavato sia da giacimenti nel sottosuolo sia 

dalla decomposizione di alcune sostanze organiche, cosa che lo rende classificabile fra i biogas 

Il criterio di aggiudicazione scelto è stato quello del prezzo più basso in conformità al dettato 

dell’allegato al PANGPP riguardante i Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione dei veicoli adibiti al 

trasporto su strada ove si afferma che se la gara è destinata all’acquisizione di veicoli elettrici o ibridi 

l’appalto è da considerarsi verde per antonomasia. Inoltre, se si eccettuano alcuni veicoli adibiti a 

trasporto promiscuo, l’acquisto ha riguardato sempre il modello Fiat Panda a doppia alimentazione 



 

 

benzina-metano. A tal proposito si ricorda che tale modello ha tra le sue caratteristiche tecniche 

requisiti ancora più verdi rispetto ai minimi richiesti dal documento CAM di riferimento. Da notare 

inoltre che anche la scelta della marca Fiat è tutt’altro che casuale: l’azienda Fiat Industrial infatti è 

risultata classificata al primo posto sia nel 2011 che nel 2012 negli indici Down Jones Sustainability 

World Indexes e Europe ovvero i più prestigiosi indici borsistici nel campo della sostenibilità secondo 

criteri economici, sociali ed ambientali. 

Nel 2010 ha poi preso il via lo studio di un progetto di miglioramento teso ad ottenere una gestione 

più razionale delle autovetture attraverso la realizzazione di un nuovo sistema ispirato al concetto di 

car sharing, un metodo volto a far condividere l’utilizzo delle auto tra più servizi. Le autovetture, 

dislocate in due rimesse dotate di distributori automatici di chiavi, verrebbero rese disponibili ai 

conducenti previa prenotazione da effettuare attraverso un software collegato alla rete aziendale ed 

ai distributori di chiavi, quest’ultimi utilizzabili solo con il badge del dipendente. Presupposto per la 

realizzazione del progetto di miglioramento è stato la verifica dell’effettivo utilizzo delle autovetture sì 

da rilevarne le eventuali ed attese sottoutilizzazioni. Tale monitoraggio è stato effettuato sui diari di 

bordo di cui ogni auto dispone ed in cui vengono riportati i dati più significativi sull’utilizzo del veicolo. 

Tra i vantaggi del nuovo sistema da annoverare anche l’abbandono del diario cartaceo sostituito da un 

sistema di tenuta informatizzato e quindi meno soggetto ad errore. 

L’analisi ha confermato la possibilità di intervenire per una riduzione del numero delle autovetture e 

per introdurre il nuovo modello di gestione applicabile ad una parte della flotta comunale (esclusi ad 

esempio mezzi della Polizia Municipale, dei Messi Comunali e delle Circoscrizioni periferiche). Dal 

punto di vista strategico l’Ufficio ha dunque potuto procedere a ridurre il numero delle autovetture e 

ricollocare le assegnazioni in modo più razionale. 

 

Successo dell’iniziativa 
 
Il grafico e la tabella che seguono sintetizzano la graduale ma costante riconversione del parco auto 

aziendale in autovetture ecocompatibili. Da non sottovalutare la riduzione dei mezzi totali in possesso 

del Comune. Infatti se la riconversione ha potuto riguardare tutto il parco auto aziendale, ad 

eccezione delle autovetture assegnate alla Polizia Municipale per servizi di sicurezza, in quanto la 

tecnologia ibrida non permette ancora di utilizzare efficientemente mezzi ecologici per tali tipo di 

servizi, la dismissione coinvolgeva solo un limitato gruppo di auto di servizio ovvero quelle il cui 

utilizzo è possibile razionalizzare attraverso la condivisione. Con la messa a regime del sistema car 

sharing è inoltre stata stimata una ulteriore diminuzione compresa tra le tre e le cinque unità del 

parco entro fine 2013. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusioni 
 

Se nel 2009 le autovetture ecologiche costituivano il 13% dell’intero parco auto, oggi queste ne 

rappresentano il  45%. I costi legati al rinnovo del parco sono stati interamente sostenuti con 

contributi esterni concessi con specificità di scopo, contributi che troppo spesso in Italia rimangono 

inutilizzati a causa di inefficienze organizzative ed inerzia dei vari enti pubblici che non colgono 

l’occasione  per far fronte alle sempre più ristrette disponibilità economiche. 

La pur lieve diminuzione delle auto sul totale del parco (5% circa) va pur sempre sommata in termini 

di risparmi economici ed ambientali al passaggio ai nuovi sistemi ecologici che comportano un 

notevole abbassamento delle emissioni dannose per l’ambiente e al minor costo dei carburanti 

ecocompatibili. 

Infine la messa a regime del nuovo sistema di car sharing interno, (il primo plesso nell’anno corrente, 

il secondo il prossimo anno) dovrebbe comportare un’ulteriore diminuzione dei mezzi oltre che 

costituire una nuova pratica atta a razionalizzare e responsabilizzare maggiormente l’utilizzo dei mezzi 

di servizio.  

Anno 

Alimentazione 

2009 2010 2011 2012 

Benzina 75 62 43 33 

Gasolio 20 23 23 23 

Metano/benz. 13 25 39 47 

Gpl/benzina 1 1 1 1 

Totale auto 109 111 106 104 
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