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Introduzione

Nei primi sette mesi del 2019 sono state 
immatricolate in Italia quasi 6.000 auto 
elettriche “pure” (cosiddetti “BEV” – 
Battery Electric Vehicle), circa un mi-
gliaio in più rispetto a quante ne erano 
state immatricolate nel corso di tutto il 
2018, registrando una crescita del 113% 
rispetto alle immatricolazioni nel mede-
simo periodo dell’anno precedente. 

La crescita del mercato della mobili-
tà elettrica in Italia permane dunque 
marcata, sostenuta negli ultimi mesi 
dall’entrata in vigore del cosiddetto 
decreto “Ecobonus”, che ha introdotto 
incentivi all’acquisto di autovetture a ri-
dotte emissioni. Per la prima è stata su-
perata la soglia di 1.000 auto elettriche 
pure immatricolate in un mese nel no-
stro Paese (nel mese di aprile, confer-
mato poi a maggio e giugno). L’impor-

tanza di questo provvedimento risiede 
in primis nel fatto che esso “punta” ad 
una delle barriere più rilevanti all’acqui-
sto di un’auto elettrica, ossia l’elevato 
costo iniziale dell’autovettura (rispetto 
ad autovetture comparabili ad alimen-
tazione tradizionale), come anche mo-
strato dall’aggiornamento annuale del-
la survey rivolta agli automobilisti. 

D’altro canto, i numeri assoluti risul-
tano ancora piccoli, se comparati ad 
esempio con la dimensione del mer-
cato dell’auto in Italia o con quella del 
mercato dell’auto elettrica nei principa-
li paesi europei. Ciononostante, appare 
ampiamente diffusa tra gli operatori del 
settore la consapevolezza che la mobi-
lità elettrica sia tutt’altro che destinata 
a rimanere una “nicchia” di mercato, 
bensì stia diventando una componente 
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fondamentale del nostro modo di ve-
dere i trasporti privati (e non solo) del 
futuro. Opinione suffragata da quanto 
previsto all’interno del Piano nazio-
nale integrato per l’energia e il clima 
– PNIEC, il quale, seppur non ancora 
definitivo, fissa obiettivi ambiziosi in 
termini di diffusione di veicoli elettrici 
nei prossimi anni.

In questo scenario, si registrano se-
gnali incoraggianti nell’ultimo anno 
per quanto riguarda l’evoluzione dei 
principali fattori abilitanti la diffusione 
della mobilità elettrica. Un primo fatto-
re riguarda ad esempio l’ampliamento 
dell’offerta di auto elettriche, che ad 
oggi conta più di 60 modelli, equamen-
te suddivisi tra auto elettriche “pure” 
ed ibride plug-in, numero più che dop-
pio rispetto all’ammontare di modelli 
disponibili nel 2015. Un secondo fattore 

riguarda i consistenti sforzi degli ope-
ratori della ricarica dei veicoli elettrici, 
che hanno permesso di raggiungere i 
circa 8.200 punti di ricarica ad accesso 
pubblico installati ad oggi in Italia. Ciò 
ha determinato una crescita significati-
va della percezione di “adeguatezza” 
dell’infrastruttura di ricarica da parte 
dei proprietari dei veicoli elettrici, che 
ad essa attribuiscono un ruolo fonda-
mentale nei prossimi anni per la diffu-
sione della mobilità elettrica su ampia 
scala. 

È indubbio che le “sfide” rimangano 
ancora molte, ed è proprio in questo 
contesto – il quale richiede uno sforzo 
congiunto di operatori e policy maker 
verso un comune obiettivo - che si in-
serisce il lavoro dello Smart Mobility 
Report 2019, giunto alla sua terza edi-
zione e presentato per la seconda volta 

Introduzione
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nel contesto fieristico di That’s Mobility. 
Si tratta di un lavoro che ha l’ambizio-
ne di analizzare in dettaglio i principali 
macro-trend che stanno ridisegnando 
il mondo della mobilità verso la “smart 
mobility”, dall’“elettrificazione” alla 
“sharing mobility” fino all’utilizzo dei 
veicoli elettrici come “soggetto attivo” 
all’interno del sistema elettrico, ossia il 
cosiddetto “Vehicle-Grid Integration” 
- VGI. Lavoro che ha visto uno sforzo 
significativo di condivisione ed omoge-
neizzazione dei dati con il supporto dei 

numerosi partner della ricerca, cui va in 
particolare il nostro ringraziamento. 

Lo Smart Mobility Report 2019 è il primo 
lavoro presentato da Energy & Strategy 
dopo la pausa estiva, cui seguiranno 
l’Electricity Market Report ed il Water 
Management Report, entrambi giunti 
alla terza edizione, ed infine la prima 
edizione dello Smart Building Report, 
che analizzerà le dinamiche emergenti 
in tema di efficientamento e “digitaliz-
zazione” degli edifici.

Umberto Bertelè
School of Management - Politecnico di Milano

Vittorio Chiesa
Direttore Energy & Strategy Group
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Nel 2018 sono stati immatricolati quasi 
2,1 milioni di veicoli elettrici (includen-
do passenger cars e Light Duty Vehi-
cles), sia “full electric” (BEV) che ibridi 
plug-in (PHEV), registrando una crescita 
del 78% rispetto all’anno preceden-
te. Il trend di crescita è costante e ci si 
aspetta che si confermi per il 2019, alla 
fine del quale ci si attende di superare 
la soglia dei 3 milioni di veicoli elettrici 
immatricolati nell’anno. Si conferma an-
che il trend che vede uno spostamento 
del mix di immatricolazioni da veicoli 
PHEV verso i BEV, i quali guadagnano 
un ulteriore 3% rispetto al valore regi-
strato nel 2017, attestandosi sul 70% 
circa delle immatricolazioni complessi-
ve nel 2018.

La Cina è il più grande mercato mon-
diale, con circa 1,2 milioni di veicoli 

elettrici immatricolati nel 2018 (+78% 
rispetto all’anno precedente), valore circa 
triplo rispetto all’Europa, che si confer-
ma il secondo mercato con oltre 400.000 
unità immatricolate (+34% rispetto al 
2017). Seguono gli Stati Uniti con oltre 
350.000 (+79% rispetto al 2017) e – a 
notevole distanza - il Giappone, che con 
53.000 veicoli immatricolati registra un 
-6% rispetto al 2017. 

In Europa, sono state immatricolate nel 
2018 circa 384.000 auto elettriche (pas-
senger car), registrando un +33% rispet-
to al 2017. Il primo mercato europeo si 
conferma la Norvegia, con più di 72.000 
auto elettriche immatricolate (terzo pa-
ese a livello mondiale per immatrico-
lazioni, dopo Cina e Stati Uniti), ma con 
un impressionante +49% sul totale delle 
immatricolazioni di auto all’interno del 

Executive Summary
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paese. La Germania si conferma il secon-
do mercato europeo, con più di 67.000 
auto elettriche immatricolate (+24% 
rispetto al 2017), seguita da Gran Bre-
tagna e Francia, rispettivamente con 
quasi 60.000 (+26%) ed oltre di 45.000 
(+24%) auto elettriche immatricolate. 

L’Italia è ancora indietro in questa clas-
sifica ed ha pesato nel 2018 per il 2,5% 
nel mercato europeo delle auto elet-
triche, a fronte del 12% del totale delle 
immatricolazioni del mercato delle auto. 
Pur tuttavia è un mercato che ha mostrato 
importanti segnali di crescita nel 2018 
e nei primi mesi del 2019 e che merita 
l’attenzione e l’approfondimento di ana-
lisi che gli è dedicato in questo Rapporto.

I numeri della mobilità elettrica in Italia

La dimensione del mercato italiano 
delle auto elettriche (passenger car) è, 
come già anticipato, ridotta se compa-

rata con il mercato europeo e mondia-
le. Nel 2018 sono state immatricolate 
9.579 auto elettriche, di cui 5.010 BEV 
e 4.569 PHEV, pari allo 0,5% del totale 
delle immatricolazioni (quasi 2 milioni 
di auto nel 2018). Questo porta il totale 
delle auto elettriche circolanti in Italia 
a fine 2018 a circa 22.000 unità. 

Va sottolineata tuttavia la crescita «re-
lativa» delle immatricolazioni, conside-
rando che le immatricolazioni di BEV 
sono in aumento di quasi 1,5 volte rispet-
to al 2017, mentre quelle di PHEV regi-
strano un incremento del 60% rispetto 
all’anno precedente. Nei primi sette 
mesi del 2019, le immatricolazioni di 
BEV in Italia sono in crescita del 113% 
rispetto allo stesso periodo del 2018. 

Dopo un incremento «limitato» regi-
strato nel primo trimestre 2019 rispet-
to allo stesso periodo del 2018 (+50% 
a gennaio 2019, +2% a febbraio 2019 e 

Executive Summary
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+49% a marzo 2019), nei mesi seguenti 
sono stati registrati tassi di crescita mol-
to più elevati, trainati dall’entrata in vi-
gore dell’Ecobonus, la cui richiesta onli-
ne è stata abilitata a partire dall’8 aprile 
2019. 

La definizione di politiche incentivanti 
che promuovano la diffusione della mo-
bilità elettrica risulta un fattore impor-
tante, quantomeno nel breve periodo. 
All’interno del Rapporto – cui si rimanda 
per maggiori dettagli – è stata effettuata 
un’analisi estensiva dei provvedimenti 
«economici» a supporto della diffusio-
ne delle autovetture elettriche in Ita-
lia, da cui emerge uno scenario partico-
larmente interessante, con differenze 
significative a livello regionale. Sono 
stati in primo luogo analizzati gli incen-
tivi locali all’acquisto di veicoli elettri-
ci, i quali (al pari degli incentivi nazionali) 
agiscono sull’indubbia barriera alla dif-
fusione di tali veicoli rappresentata dal 

prezzo d’acquisto del veicolo elettrico. 

L’analisi mostra una forte polarizzazione 
nell’area settentrionale del Paese (con 
l’unica eccezione rappresentata dalla re-
gione Sardegna). È interessante sottoli-
neare che in tutti i casi analizzati, il contri-
buto è cumulabile, nel limite del 100% 
della spesa sostenuta per l’acquisto 
dell’autovettura nuova, con altri incen-
tivi ottenuti a copertura della medesi-
ma spesa. In secondo luogo, al fine di te-
ner conto non solo della prospettiva del 
«costo di acquisto», ma anche di quella 
del cosiddetto Total Cost of Ownership 
(che valuta il costo di un veicolo lungo 
tutta la vita utile), sono stati analizzati sia 
l’articolazione della tassa di circolazione 
(«Bollo») che le modalità privilegiate di 
accesso a parcheggi e zone a traffico 
limitato a livello regionale. Dall’analisi 
dello scenario relativo alla tassa di cir-
colazione (bollo), emerge che in tutte le 
regioni italiane, le autovetture ad ali-
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mentazione esclusivamente elettrica 
godono dell'esenzione dal pagamento 
della tassa di circolazione per cinque 
anni a decorrere dalla data di prima 
immatricolazione, al termine dei quali si 
deve corrispondere una tassa pari ad un 
quarto dell'importo previsto per le corri-
spondenti autovetture a benzina. Unica 
eccezione è rappresentata dal Piemon-
te, dove le autovetture ad alimentazione 
esclusivamente elettrica (BEV) godono 
dell'esenzione permanente dal paga-
mento delle tasse automobilistiche. Lo 
scenario è invece piuttosto eteroge-
neo per quanto riguarda le modalità di 
accesso a parcheggi e zone a traffico li-
mitato, dal momento che si va da regioni 
dove tali provvedimenti sono ampiamen-
te diffusi (quali ad esempio Valle D’Aosta, 
Campania e Lazio) fino ad arrivare, all’e-
stremo opposto, a regioni in cui essi ri-
sultano sostanzialmente assenti (quali ad 
esempio l’Abruzzo e la Calabria). 

Al fine di redigere un “ranking” delle 
diverse regioni italiane, tali informazioni 
sono state “pesate” sulla base della loro 
incidenza sul Total Cost of Ownership 
di un veicolo elettrico. Il quadro che ne 
emerge è piuttosto eterogeneo tra le di-
verse regioni, con un significativo divario 
nord-sud. 

Tale eterogeneità a livello regionale ha 
un forte impatto sull’«appeal economi-
co» del veicolo elettrico. 

Dall’analisi svolta all’interno del Rapporto 
– cui si rimanda per un focus sulle assun-
zioni alla base delle stime – emerge che 
la «sola» presenza dell’incentivo all’ac-
quisto nazionale a favore del veicolo 
elettrico fa sì che esso impieghi circa 5 
anni per «pareggiare» il costo di un’au-
to a benzina, risultando in un risparmio 
di circa 7.000 ! nell’arco dei 10 anni. 
Uno scenario più “favorevole”, che vede 

Executive Summary
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invece la presenza di un incentivo re-
gionale all’acquisto di autovetture elet-
triche pari a 3.500!, cumulabile con il 

cosiddetto «Ecobonus», in aggiunta alla 
presenza di incentivi all’uso del veicolo 
elettrico, fa sì che l’auto elettrica impie-

#IGXQNC\KQPK
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ghi circa 2 anni per «pareggiare» il co-
sto di un’auto a benzina, fino ad arrivare 
nell’intorno di un anno nel caso di incen-
tivi regionali all’acquisto più “generosi” 
(nell’ordine dei 6.000 !).

Guardando invece alle altre tipologie di 
veicoli elettrici, emerge che, fatta ecce-
zione per le biciclette, si tratta di numeri 
piuttosto limitati sia in valore assoluto 
sia rapportati alle immatricolazioni ed 
allo stock complessivo di mezzi circo-
lanti registrati nel 2018 in Italia. 

Un interessante fenomeno emergente ri-
guarda lo “sharing” dei veicoli, con par-
ticolare riferimento a bici, automobili e 
scooter. A fine 2018, il parco circolante 
complessivo ammonta a circa 44.500 
unità a fine 2018, in leggera flessione 
rispetto al 2017. Il “peso” maggiore ha 
sempre fatto riferimento al bike sharing, 
il quale conta circa 35.800 unità nel 
2018, in calo rispetto al 2017 di quasi 
il 10%, dopo un «exploit» (+150%) regi-
strato tra il 2016 ed il 2017. Il car sha-
ring mostra invece un parco circolante 

Executive Summary

Tipologie di 
veicolo

Immatricolazioni di 
veicoli elettrici nel 

2018

Veicoli elettrici 
circolanti al 2018

Percentuale di imma-
tricolazioni di veicoli 
elettrici su immatri-

colazioni totali nel 2018

Percentuale veicoli 
elettrici circolanti su 

totale veicoli circolanti 
al 2018

Passenger car 9.579 0,5 % 22.000 0,06 %

Bus 60 1% 486 0,5 %

LDV 491 0,2% 4.563 0,1 %

Motocicli 491 0,2% 2.920 0,05%

Biciclette 173.000 10,8 % n.d. n.d.
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di quasi 6.500 unità nel 2018 (+6,5% 
rispetto al 2017), mentre lo scooter 
sharing ha un’incidenza minoritaria, con 
circa 2.200 unità nel 2018, seppur in 
fortissima crescita (+340%) rispetto al 
2017. 

È interessante notare il diverso livello di 
“complementarietà” tra il trend di “elet-
trificazione” e “condivisione” dei veicoli 
che caratterizza le diverse tipologie di vei-
colo analizzate all’interno del Rapporto. Se 
da un lato «spicca» il tasso di «elettrifi-
cazione» degli scooter (seppur su nume-
ri assoluti limitati), per quanto riguarda le 
auto e le bici condivise la penetrazione 
dell’elettrico è nell’ordine del 10%.

Infine, per quanto riguarda l’utilizzo 
di veicoli elettrici per la fornitura di 
«servizi» a beneficio del sistema elet-
trico – il cosiddetto «Vehicle-to-Grid» 
- l’Italia sta muovendo i primi passi sul 

tema, sia con i primi test sulla fattibili-
tà tecnica del V2G che attraverso una 
revisione del quadro normativo-rego-
latorio, che a breve dovrebbe «aprire le 
porte» alle sperimentazioni relative alla 
partecipazione dei veicoli elettrici in for-
ma aggregata, al Mercato per i Servizi di 
Dispacciamento (MSD). Queste inizia-
tive si inseriscono in un quadro interna-
zionale dove si registra un interessante 
fermento sul tema, che ha contribuito 
negli ultimi anni alla proliferazione di una 
serie di progetti pilota volti a testare la 
fattibilità tecnica del V2G (prima ancora 
che economica), anche sulla scorta degli 
impatti che l’eventuale implementazione 
del V2G ha sia a livello di veicoli elettrici 
che di infrastruttura di ricarica.

L’evoluzione dell’infrastruttura di rica-
rica

A fine 2018, si stimano circa 540.000 
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punti di ricarica pubblici a livello mon-
diale, di cui circa 140.000 «fast charge» 
(ossia con potenza superiore a 22 kW), in 
crescita di circa il 25% rispetto al 2017.

La Cina «domina» lo scenario mondia-
le, sia con riferimento all’infrastruttura 
di ricarica «normal charge» che «fast 
charge», con una quota di mercato ri-
spettivamente del 41% e del 77%. Dal 
canto suo, l’Europa vede a fine 2018 la 
presenza di circa 160.000 punti di ri-
carica pubblici, di cui circa il 15% «fast 
charge», complessivamente in crescita 
del 14% rispetto all’anno precedente. 
La crescita dei punti di ricarica «fast char-
ge» è stata molto più accentuata rispet-
to a quella dei punti «normal charge» in 
termini percentuali (rispettivamente 30% 
e 12%), seppur su valori assoluti inferiori. 
Tale fermento è confermato da quanto 
accaduto nei primi 8 mesi del 2019, quan-
do sono stati installati più di 15.000 

punti di ricarica pubblici, portando il to-
tale dei punti di ricarica installati a circa 
176.000.

La diffusione dei punti di ricarica a fine 
2018 è estremamente disomogenea 
nei diversi Paesi europei, sia in termini 
assoluti che relativi. A titolo di esempio, 
il rapporto tra punti di ricarica e veico-
li elettrici circolanti a fine 2018 spazia 
da meno di 1:5 in Olanda fino ad oltre 
1:20 in Norvegia (con l’Italia che si atte-
sta in un’area prossima al limite inferiore, 
pari a circa 1:7). 

Ad oggi, in Italia sono presenti quasi 
8.200 punti di ricarica pubblici e privati 
ad accesso pubblico. La distribuzione 
di tali punti di ricarica tra le diverse Re-
gioni è piuttosto disomogenea. In par-
ticolare, la Lombardia è l’unica Regione 
con oltre 1.000 punti di ricarica, seguita 
da Lazio, Piemonte, Emilia Romagna, 

Executive Summary
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Toscana e Sicilia con oltre 500 punti di 
ricarica. Il Nord Italia mostra il livello 
di diffusione dei punti di ricarica mag-
giore, sia in termini di complessivi (51%) 
che con specifico riferimento ai punti di 
ricarica «fast charge» (53%).

Focalizzando l’attenzione sui punti di ri-
carica pubblici, a fine 2018 si stimano in 
Italia circa 3.500 punti di ricarica, in cre-
scita del 23% rispetto all’anno preceden-
te (un «ritmo» di quasi 10 punti percentua-
li superiore rispetto allo scenario europeo 
nel suo complesso). Il 20% circa dei punti 
di ricarica è di tipo «fast charge», in linea 
con quanto registrato a livello europeo. La 
crescita dei punti di ricarica «fast char-
ge» è stata molto più accentuata rispetto 
a quella dei punti «normal charge» in ter-
mini percentuali (rispettivamente 52% e 
18%), seppur con valori assoluti inferiori. 

Analizzando la localizzazione dell’infra-

struttura di ricarica ad accesso pubblico, 
emerge una netta prevalenza di instal-
lazioni in ambito urbano (nell’ordine 
del 70-75%), su strada o in parcheggi 
pubblici, in significativa crescita rispet-
to all’anno precedente. Anche i «punti 
d’interesse» sono ben rappresentati, 
contando circa per il 20-30% dei punti di 
ricarica totali (la maggior parte dei qua-
li fa riferimento ai comparti HORECA, 
centri commerciali e concessionarie 
auto). Una percentuale ridotta fa infine 
riferimento ai punti di ricarica in ambito 
extra-urbano (<5%), sebbene anche in 
quest’ambito si registri un interessante 
fermento a livello nazionale ed interna-
zionale.

Per quanto riguarda invece la ricarica 
privata, a fine 2018 si stimano oltre 4,6 
milioni di punti di ricarica privati a livel-
lo globale. Questo valore è pari a circa 
8,5 volte il numero di punti di ricarica 
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pubblica e privata ad accesso pubblico 
disponibili ed a circa 0,85 volte il nume-
ro di veicoli elettrici circolanti. Il tasso 
di crescita registrato rispetto al 2017 è 
molto elevato, pari a circa il 50% - circa 
doppio rispetto a quello registrato per 
i punti di ricarica pubblica e privata ad 
accesso pubblico – indubbiamente trai-
nato dal trend di crescita «esponenziale» 
delle immatricolazioni di veicoli elettri-
ci. I “numeri” del mercato italiano sono 
decisamente più contenuti, pari a circa 
4 mila punti di ricarica privati installa-
ti nell’anno in Italia, in crescita di circa 
il 60% rispetto all’anno precedente, con 
uno stock complessivo di punti di rica-
rica privati installati in Italia si stimato 
nell’ordine degli 11.000 – 13.000 punti.

Al fine di testare il “polso” degli utiliz-
zatori di auto elettrica in Italia, è stata 
effettuata una survey diretta a pos-
sessori di un’auto elettrica e a perso-
ne interessate all’acquisto. Ai primi è 

stato chiesto di evidenziare quali siano 
attualmente le carenze maggiori, soprat-
tutto dal punto di vista dell’infrastruttura 
di ricarica, e di conseguenza quali azioni 
ritengono maggiormente necessarie per 
lo sviluppo della mobilità elettrica. Ai se-
condi invece sono state chieste le barrie-
re che finora hanno impedito l’acquisto. 

Il questionario – veicolato attraverso 
diversi canali – ha raccolto circa 200 ri-
sposte di utilizzatori dell’auto elettrica o 
interessati a diventarlo. Va subito sottoli-
neato come non si voglia qui rappresen-
tare statisticamente la popolazione dei 
possessori di auto elettrica in Italia, bensì 
mettere in evidenza i trend e le percezio-
ni più rilevanti ai fini del nostro studio.

Per quanto riguarda le principali bar-
riere all’acquisto di un veicolo elettrico 
registrate da coloro che non possiedo-
no un’auto elettrica, la barriera econo-
mica – relativa all’elevato costo iniziale 



17www.energystrategy.it

dell’auto elettrica – risulta preponde-
rante (indicata dal 72% dei risponden-
ti), in linea con quanto registrato nel 2018. 
Di minor incidenza invece i “problemi” 
relativi all’inadeguatezza della rete di 
ricarica (39%) e all’autonomia limitata 
(28%). È interessante sottolineare la ri-
duzione rispetto al 2018 della perce-
zione di inadeguatezza dell’infrastrut-
tura di ricarica da parte dei potenziali 
utilizzatori, su cui ha indubbiamente in-
ciso lo sviluppo di tale infrastruttura cui si 
è assistito nel corso dell’ultimo anno.

A coloro che invece posseggono un vei-
colo elettrico, è stato chiesto che utiliz-
zo facessero del veicolo. L’auto elettrica 
viene tipicamente utilizzata per tragit-
ti “brevi” (ossia che non superano i 100 
km), mentre per quanto riguarda i viaggi 
«lunghi» (>100 km), poco più del 40% 
del campione li effettua con caden-
za settimanale (32,5%) o quotidiana 
(10%), mentre circa il 30% del campio-

ne non li percorre mai o non più di po-
che volte all’anno.

Oltre i 2/3 del campione ha dichiara-
to di ricaricare il veicolo a casa, mentre 
il restante 30% si ripartisce tra chi ha la 
possibilità di ricaricare l’auto elettrica 
al lavoro (20%) e chi invece deve fare 
esclusivo affidamento alla ricarica pub-
blica (10%). È evidente che, ad oggi nel 
mercato italiano, la disponibilità di un 
punto di ricarica domestica in primis o 
sul luogo di lavoro sia condizione qua-
si indispensabile per vincere la range 
anxiety e convincere un privato all’ac-
quisto di un’auto elettrica. Questo dato 
non è tuttavia da interpretare come un 
sintomo di scarso interesse per la ricari-
ca pubblica (sia ad oggi che, soprattutto, 
in prospettiva) da parte degli utilizzato-
ri di veicoli elettrici. Si stima infatti che 
oltre l’80% degli utilizzatori di veicoli 
elettrici faccia uso dell’infrastruttura 
pubblica, ancorché la maggior parte in 
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maniera non assidua. In quest’ambito, 
è interessante sottolineare il forte mi-
glioramento della percezione di ade-
guatezza dell’infrastruttura di ricarica 
pubblica da parte degli utilizzatori dei 
veicoli elettrici rispetto al 2018, quan-
do oltre il 60% del campione riteneva 
che l’infrastruttura non fosse adeguata 
(contro il 14% attuale). Non mancano 
certamente gli aspetti “critici” su cui gli 
operatori sono chiamati a riflettere ed 
agire, “incoraggiati” dal fatto che più del 
50% del campione ritiene che l’infra-
struttura di ricarica pubblica sarà fon-
damentale per la diffusione di veicoli 
elettrici. 

L’evoluzione dell’offerta di veicoli elet-
trici

La mappatura dei veicoli elettrici plug-in 
attualmente offerti in Italia ha permes-

so di identificare complessivamente 62 
veicoli, con una leggera prevalenza di 
PHEV (34, pari al 55% del totale) ri-
spetto ai BEV (28, pari al 45% del to-
tale), mostrando una crescita significativa 
rispetto agli ultimi anni. Una delle prime 
differenze tra l’offerta di BEV e PHEV ri-
guarda il fatto che i primi, pur con una 
prevalenza nei segmenti B e C, coprono 
abbastanza uniformemente anche gli 
altri segmenti di mercato. Al contrario, 
spicca per i veicoli ibridi plug-in la com-
pleta assenza di offerta nei segmenti A 
e B ed una forte prevalenza in quelli su-
periori a D. Ciò, se da un lato può essere 
ascritto ai maggiori costi dovuti alla pre-
senza di una doppia alimentazione nei 
veicoli ibridi plug-in (che rendono questa 
tipologia poco competitiva nei segmenti 
più bassi di mercato), può rappresentare 
un «ostacolo» ad una massiccia diffu-
sione sul mercato di questa tipologia di 
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veicoli elettrici. Un’altra forte differenza 
emerge analizzando la taglia delle bat-
terie: nei BEV vanno da un minimo di 16 
kWh nel segmento A ad un massimo di 
100 kWh per i veicoli di taglia maggiore. 
Nei PHEV invece non si riscontrano parti-
colari differenze tra le diverse tipologie di 
veicoli, con la totalità delle batterie la cui 
capacità è compresa tra i 6 ed i 14 kWh. 
Ciò comporta che vi sia una forte cor-
relazione tra il prezzo del veicolo e la 
taglia della batteria per quanto riguar-
da i BEV e non per i PHEV. Per quanto 
riguarda invece la tipologia di ricarica 
dei BEV, ad eccezione del segmento A, 
la maggior parte dei veicoli afferenti 
agli altri segmenti offre sia la ricarica 
in corrente alternata che continua. Da 
sottolineare tuttavia il fatto che le poten-
ze di ricarica, sia in AC che in DC, che 
le autovetture accettano sono signifi-
cativamente inferiori rispetto a quelle 

disponibili nei punti di ricarica di più 
recente installazione.

Le principali linee di sviluppo dell’of-
ferta emerse dal confronto con le case 
automobilistiche sono lo sviluppo di 
«piattaforme» ad hoc per veicoli elet-
trici, l’aumento delle potenze di ricari-
ca accettate dai veicoli e dell’autonomia 
dei veicoli. Esse si “traducono” in obiet-
tivi ambiziosi in termini di veicoli elet-
trici venduti e di nuovi modelli elettrici 
offerti dalle principali case automobili-
stiche attive in Italia nei prossimi anni. 
A titolo di esempio, ci si attende che 
l’offerta di veicoli elettrici in Italia più 
che quadruplichi al 2025.

A ciò si affianca un crescente interesse 
dei car manufacturer verso fasi della fi-
liera «storicamente» non presidiate Si 
fa riferimento ad esempio alle batterie 
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(dalla loro produzione fino alla gestione 
del «fine vita»), che rappresentano un 
fattore di possibile differenziazione 
nell’offerta di autovetture elettriche, 
oltre ad avere un impatto rilevante sul 
costo finale dell’autovettura, o al car sha-
ring elettrico, che consente di offrire un 
servizio di mobilità completo piuttosto 
che “solamente” un prodotto. Partico-
larmente significativo è anche l’interes-
se verso lo sviluppo di infrastrutture 
di ricarica, viste come una condizione 
necessaria per la diffusione delle auto 
elettriche. 

L’impatto ambientale dell’auto 
elettrica

Uno dei temi maggiormente dibattuti 
pubblicamente riguarda l’impatto am-
bientale associato all’auto elettrica ri-
spetto alle altre motorizzazioni. All’inter-
no del Rapporto si è voluto analizzare in 

maniera approfondita questo tema, con 
l’obiettivo in particolare di stimare le 
emissioni di CO2 lungo l’intero ciclo di 
vita di veicoli con diversa alimentazio-
ne, effettuando una comparazione tra 
veicoli elettrici «puri» (BEV) e diverse 
tipologie di veicoli con motore a com-
bustione interna (Internal Combustion 
Engine - ICE). A tal fine, è stato svilup-
pato un modello di simulazione ad hoc, 
costruito a partire da un’analisi estensiva 
della letteratura tecnico-scientifica. Ri-
mandando alla sezione del Rapporto per 
gli approfondimenti di natura metodolo-
gica, all’interno del modello di simulazio-
ne sono stati considerati 5 “fattori” da cui 
dipendono le emissioni complessive di 
un veicolo lungo l’intero ciclo di vita: 
(i) emissioni relative alla produzione del-
la batteria (elemento specifico dei vei-
coli elettrici); (ii) emissioni relative alla 
fabbricazione dei componenti (diversi 
rispetto alla batteria) e all’assemblaggio 
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del veicolo; (iii) emissioni relative al tra-
sporto dei componenti del veicolo dal 
luogo di fabbricazione fino al luogo di 
assemblaggio  e del veicolo dal luogo 
di assemblaggio a quello di vendita/
utilizzo; (iv) emissioni relative all’utilizzo 
del veicolo. In particolare, si fa riferimen-
to, per gli ICEV (benzina o diesel), alle 
emissioni associate al carburante per 
alimentare il veicolo (dall’estrazione fino 
alla combustione), mentre per i veico-
li elettrici si fa riferimento alle emissioni 
associate all’energia elettrica per alimen-
tare il veicolo (dalla produzione fino all’u-
so); (v) emissioni relative alla gestione del 
«fine vita» del veicolo, la quale può decli-
narsi in smaltimento o riciclo. 

All’interno del Rapporto sono analizzati e 
presentati i risultati relativi a 16 scenari, 
dati da diverse combinazioni di segmen-
to di appartenenza del veicolo (A, B, C 
e D) e luogo di produzione della batte-

ria e del veicolo (Cina, Germania, Italia, 
USA). Per quanto riguarda invece l’utiliz-
zo del veicolo, in coerenza con le finalità 
dello studio, è stato simulato l’utilizzo del 
veicolo in Italia. 

L’analisi mostra che – nei diversi scenari 
oggetto d’analisi - le emissioni di ani-
dride carbonica lungo il ciclo vita del 
veicolo risultano inferiori per i veicoli 
elettrici rispetto ai veicoli con moto-
re a combustione interna. In entrambe 
le tipologie di veicolo (BEV ed ICEV), si 
identifica come «worst case» lo scena-
rio in cui la produzione della batteria e 
l’assemblaggio del veicolo avvengono 
in Cina, in primis dovuto alle caratteristi-
che del mix di generazione di energia; 
viceversa, il «best case» è associato alla 
filiera «100% italiana», in cui tutti i com-
ponenti del veicolo sono prodotti ed as-
semblati in Italia. Passando da produzio-
ne ed assemblaggio cinese ad italiana, il 
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«risparmio» è nell’ordine o superiore al 
30% per i BEV ed al 15% per gli ICEV.

Guardando ai singoli fattori sopracitati, 
emerge l’impatto molto significativo 
associato alla fase di utilizzo, prepon-
derante sia per i BEV che per gli ICEV. 
L’impatto della fase di utilizzo è mag-
giore per i veicoli con motore a combu-
stione interna, per i quali costituisce tra 
il 75% e l’88% del totale delle emissioni di 
CO2 nel ciclo vita. Per i BEV, il contributo 
varia nello scenario base da circa il 40% 
fino ad oltre il 65%. Su tale valore, gio-
ca un ruolo molto importante la fonte 
energetica con cui è prodotta l’energia 
che «alimenta» il veicolo elettrico. La 
differenza tra i due valori più che com-
pensa il valore di emissioni associato alla 
produzione della batteria, presente solo 
nel caso dei BEV. La componente batte-
ria ha un «peso» importante in termini di 

emissioni per i veicoli elettrici, dal mo-
mento che le emissioni associate alla sua 
produzione costituiscono circa il 35-55% 
del totale relativo alle fasi di realizzazione 
del veicolo (con un’incidenza crescente al 
«crescere» del segmento).

Dall’analisi emerge che le emissioni di 
CO2 lungo il ciclo di vita, sia per i BEV 
che per gli ICEV, dipendono in maniera 
rilevante dalla localizzazione geografi-
ca della filiera di produzione. Il possibi-
le sviluppo di una filiera di produzione 
totalmente italiana ridurrebbe le emis-
sioni di CO2 del ciclo vita di entrambe 
le tipologie di vetture analizzate, a causa 
di un fattore di emissione legato all’e-
nergia elettrica inferiore rispetto a quel-
lo degli altri paesi considerati. Al netto 
della variabilità dei consumi specifici, si 
evidenzia un margine di miglioramen-
to rilevante per i veicoli elettrici nella 
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fase di utilizzo, legato ad una potenzia-
le maggiore penetrazione delle fonti di 
energia rinnovabile nel mix di generazio-
ne di elettricità, peraltro attesa nei pros-
simi anni sulla base di quanto previsto dal 
PNIEC.

Gli scenari di mercato della mobilità 
elettrica in Italia

Per quanto riguarda le previsioni relative 
alle immatricolazioni di veicoli elettrici 
sono stati ipotizzati – in continuità con 
la precedente edizione del Report (cfr. E-
Mobility Report 2018) tre diversi scenari:
t� Scenario «base»: questo primo scena-

rio di sviluppo prevede un’adozione di 
veicoli elettrici che, seppur in crescita 
nell’intervallo di tempo considerato, 
non va oltre i 2,5 milioni di veicoli 
circolanti al 2030, con il picco della 
quota di mercato delle nuove imma-

tricolazioni in quell’anno pari al 30% 
del totale; 

t� Scenario «sviluppo moderato»: in 
questo scenario i veicoli elettrici rag-
giungono il 23% di nuove immatri-
colazioni già nel 2025 per arrivare 
oltre al 50% nel 2030, anno in cui 
quelli circolanti superano i 5 milioni 
(circa il 13% del parco circolante); 

t� Scenario «sviluppo accelerato»: lo 
scenario di maggiore sviluppo vede 
un rapido aumento delle immatrico-
lazioni già prima del 2025, quando 
raggiungono il 30% e quasi 2 milioni 
di veicoli circolanti. Al 2030 le imma-
tricolazioni di veicoli elettrici si atte-
stano nell’intorno del 65%, trainate 
dai veicoli full electric (l’85% del mix), 
raggiungendo i circa 7 milioni (20% 
del circolante totale). 

Nello scenario «base», il parco circo-
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lante di auto elettriche (sia BEV sia 
PHEV) al 2030 raggiunge i 2,5 milioni 
di unità, con un incremento di 520.000 
unità dal 2020 al 2025 e di quasi 2 mi-
lioni nel quinquennio successivo. La 
percentuale sulle nuove immatricola-
zioni passa dall’1,5% del 2020 al 30% 
del 2030, con un incremento quindi di 60 
volte rispetto alla percentuale registrata 
nel 2018. La quota di veicoli BEV cresce 
sino a raggiungere l’80% del totale nel 
2030, con un incremento del 30% rispet-
to alla percentuale del 2018. 

Nello scenario «sviluppo moderato», 
il parco circolante di auto elettriche al 
2030 raggiunge i quasi 5,4 milioni di 
unità, con un incremento di 1,1 milio-
ni di unità dal 2020 al 2025 e di 4,2 
milioni nel quinquennio successivo. La 
percentuale sulle nuove immatricola-
zioni passa dal 2% del 2020 al 55% del 
2030, con un incremento quindi di 110 
volte rispetto alla percentuale registrata 

nel 2018. La quota di veicoli BEV cresce 
sino a raggiungere l’80% del totale nel 
2030, con un incremento del 30% rispet-
to alla percentuale del 2018. 

Nello scenario «sviluppo accelerato», 
il parco circolante di auto elettriche 
al 2030 raggiunge i circa 7 milioni di 
unità, con un incremento di più di 1,6 
milioni di unità dal 2020 al 2025 e di 
5,3 milioni nel quinquennio successivo. 
La percentuale sulle nuove immatrico-
lazioni passa dal 2,5% del 2020 al 65% 
del 2030, con un incremento quindi di 
130 volte rispetto alla percentuale regi-
strata nel 2018. La quota di veicoli BEV 
cresce sino a raggiungere l’85% del 
totale nel 2030, con un incremento del 
35% rispetto alla percentuale del 2018. 

In tutti e tre gli scenari, l’impatto «vero» 
dei veicoli elettrici inizia a vedersi in-
torno al 2025 - coerentemente con 
quanto previsto all’interno della bozza di 
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PNIEC - cui segue un periodo di crescita 
molto sostenuta tra il 2025 e il 2030. 

L’analisi degli scenari di mercato rela-
tivi all’infrastruttura di ricarica ha pre-

visto invece – per ciascuno degli scenari 
relativi alle auto – una forchetta di va-
lori, relativi alle installazioni di colonnine 
pubbliche e private ad uso pubblico da 
oggi al 2030. 
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La differenza tra gli scenari è significa-
tiva nei «numeri», ma meno pronunciata 
rispetto ai veicoli. Se si guarda ad esem-
pio al 2025, si passa dai 25.000 punti di 
ricarica dello scenario base ai 51.000 di 
quello a sviluppo accelerato. Al 2030, 
invece, il numero medio di punti di rica-
rica passa da un minimo di 34.000 ad 
un massimo di 73.000 nello scenario a 

maggior sviluppo. 
 
Ai punti di ricarica pubblici, nella no-
stra accezione di «pubblico accesso», 
vanno aggiunte ovviamente quelle di 
ricarica private, come visto soprattut-
to domestiche. In questo caso, tenendo 
conto delle caratteristiche del contesto 
italiano (soprattutto della disponibilità 
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di parcheggi privati nelle grandi città), 
è possibile ipotizzare un rapporto tra 
punti di ricarica privata e auto elettri-
che compreso tra 0,7 e 0,9. Da ciò de-
riva che il numero di punti di ricarica 
privati attesi al 2030 varia tra 1,7 milio-
ni e 2,2 milioni nello scenario base per 
arrivare sino a 6,3 milioni nello scenario 
di sviluppo accelerato. Numeri che sono 
ampiamente «alla portata» del nostro Pa-
ese, visto l’ampio potenziale «teorico».

A partire dagli scenari presentati, si è 
provato a stimare il volume di mercato (in 
!) che può essere generato in Italia dalla 
mobilità elettrica (con riferimento alle au-
tovetture ed all’infrastruttura di ricarica, 
sia pubblica che privata). In particolare, 
è possibile distinguere due componenti:
t� la componente «investimento» (per 

veicolo e punti di ricarica, siano essi 
pubblici o privati). In questo caso si è 

considerato un costo medio del veico-
lo pari a 30.000 !, dell’infrastruttura di 
ricarica in AC pari a 6.000 !, di quella 
in DC pari a 30.000 ! e di quella dome-
stica pari a 700 !;

t� la componente di «gestione» (co-
sto del servizio di ricarica pubblica 
e della manutenzione del veicolo), 
da considerare lungo l’intera vita uti-
le di ciascun veicolo. In questo caso si 
è considerato un costo per la ricarica 
pari a 0,4 !/kWh e un costo di manu-
tenzione di 150 !/veicolo all’anno.

Si sono volutamente trascurati gli effetti 
indotti (ad esempio per l’incremento di 
capacità produttiva per l’energia richie-
sta o per le infrastrutture). 

Le grandi differenze evidenziate in ter-
mini soprattutto di immatricolazioni di 
veicoli elettrici nei tre scenari conducono 
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a volumi d’investimento molto diver-
si nell’arco temporale considerato. Al 
2025 si va dai «soli» 17,5 miliardi di ! 
dello scenario base ai 52 dello scenario 
accelerato. Differenza che si fa anco-
ra più accentuata al 2030, dove nello 
scenario «accelerato» si ha un volume 
d’affari quasi triplo rispetto a quello 
dello scenario base (214 miliardi di !, 

contro i 76,4 dello scenario base).

Analogamente, anche i costi di gestione, 
calcolati sulla base del circolante al 2030, 
sono molto diversi nei tre scenari: nello 
scenario base sono pari a 893 milioni di ! 
all’anno, in quello di sviluppo moderato a 
1,9 miliardi di ! l’anno e in quello di svi-
luppo accelerato a 2,5 miliardi di ! l’anno.
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1. Definizione ed inquadramento

Obiettivi del capitolo

 t Il presente capitolo ha l’obiettivo di:

 t definire il concetto di «smart mobility», attraverso l’analisi dei principali macro-trend che stanno 
«ridisegnando» il mondo della mobilità;

 t definire il perimetro d’analisi del presente rapporto, con particolare riferimento alle tipologie di 
veicoli analizzate.
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La definizione di Smart Mobility

 t Seppur non ne esista una definizione univoca, con il termine «Smart Mobility» si intende l’evoluzio-
ne del mondo della mobilità verso un modello più «sostenibile», dal punto di vista ambientale 
(ossia di riduzione dell’impatto ambientale associato ai trasporti), economico (ossia di riduzione del 
costo associato ai trasporti) e sociale (ossia di miglioramento della qualità della vita delle persone).

 t I principali macro-trend che stanno ridisegnando il mondo della mobilità verso la «Smart Mobility» 
sono:

 t Come sarà maggiormente dettagliato nelle slide successive – ed in coerenza con la precedente 
edizione del rapporto (cfr. E-Mobility Report 2018, Capitolo 7),  la «Smart Mobility» determina il 
superamento delle «tradizionali» logiche di utilizzo di un veicolo.
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1. Definizione ed inquadramento

I macro-trend che stanno ridisegnando il mondo della mobilità: 
electrification

 t Con il termine «electrification» (elettrificazione) si intende il passaggio da un’alimentazione «tradi-
zionale» (tipicamente diesel o benzina) ad una elettrica. 

 t Il tema dell’elettrificazione sta coinvolgendo diverse tipologie di veicolo: in primo luogo le 
autovetture ma anche il trasporto pesante, il trasporto pubblico ed altre soluzioni relative alla 
micro-mobilità (bici, monopattini, ..). 

 t Con riferimento alle autovetture, vi sono diverse tipologie di «configurazioni» elettriche:

8GKEQNK�GNGVVTKEK
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I macro-trend che stanno ridisegnando il mondo della mobilità: 
electrification

 t Vale la pena sottolineare altresì che vi sono altre forme di alimentazione «emergenti» che si stan-
no affermando come alternativa a quelle tradizionali ed alla propulsione elettrica e sono a vario 
titolo annoverate tra le forme di alimentazione «sostenibili».

 t Si fa riferimento ad esempio al metano o all’idrogeno, la cui diffusione richiede un cambiamento 
rilevante non solo a livello di veicolo, ma anche nell’infrastruttura di approvvigionamento («riforni-
mento») del vettore energetico (metano piuttosto che idrogeno). 

 t Infine, anche le motorizzazioni tradizionali – oltre a vedere un progressivo miglioramento delle pre-
stazioni ambientali -  sono oggetto di iniziative volte ad aumentare il loro livello di sostenibilità. Si fa 
riferimento ad esempio all’utilizzo di biocombustibili (sia da rifiuti che da biomasse) ed alla cattura 
della CO2 a bordo veicolo, attualmente in fase di sperimentazione."
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1. Definizione ed inquadramento

I macro-trend che stanno ridisegnando il mondo della mobilità: 
sharing mobility

 t Il tema della «condivisione» declinato nel settore dei trasporti («sharing mobility») nasce dalla consta-
tazione che un veicolo di proprietà viene utilizzato in media solamente per il 5-10% del tempo nel 
corso della sua vita utile, mentre per il restante tempo rimane fermo ed inutilizzato (Fonte: McKinsey 
and Company, 2017).

 t A partire da ciò, emergono due opportunità, volte a:

 t incrementare l’utilizzo di un veicolo (indipendentemente dalla tipologia di motorizzazione): X-sha-
ring, ovvero la condivisione del veicolo tra diversi utenti;

 t sfruttare un veicolo quando rimane fermo (con particolare riferimento ai veicoli elettrici): Vehicle 
- Grid Integration (VGI), ossia la possibilità del veicolo di scambiare energia in modo bi-direzionale 
con il «sistema elettrico» (rete elettrica, case, edifici, etc.).
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I macro-trend che stanno ridisegnando il mondo della mobilità: 
sharing mobility

 t Il tema della «condivisione» sta coinvolgendo diverse tipologie di veicoli:
 t per quanto riguarda l’X-sharing, le tipologie di veicoli coinvolte vanno dalle autovetture alle di-

verse forme di micromobilità (*) (quali ad esempio bici e monopattini). Tale trend non risulta invece 
rilevante/significativo per il trasporto pesante ed il trasporto pubblico.

 t per quanto riguarda il VGI, le tipologie di veicoli coinvolte fanno prevalentemente riferimento alle 
autovetture e ai veicoli commerciali leggeri. Vi sono tuttavia studi relativi alla possibilità di imple-
mentarlo anche su veicoli pesanti, ed in particolare sugli autobus.

 t È altresì da sottolineare che – come si discuterà in maggior dettaglio - il car sharing non è strettamente 
legato alla mobilità elettrica, nel senso che la condivisione di un veicolo può aver luogo indipenden-
temente dalla forma di alimentazione impiegata.

 t Viceversa, il VGI può essere implementato solamente su veicoli elettrici, ed in particolar modo su 
quelli «plug-in», dal momento che è necessaria una connessione con l’infrastruttura di rete elettrica.

(*)Pur non esistendo una definizione univoca, tipicamente i veicoli inclusi all’interno della suddetta categoria condividono due principali carat-
teristiche, ossia il peso ridotto e la ridotta velocità di marcia. 
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1. Definizione ed inquadramento

I macro-trend che stanno ridisegnando il mondo della mobilità: 
autonomous driving

 t Il tema della guida autonoma («autonomous driving») fa riferimento all’utilizzo di sensori, ra-
dar, GPS, telecamere, software di data analytics ed intelligenza artificiale al fine di «percepire» 
l’ambiente circostante ed automatizzare così il processo di guida, che non richiede pertanto 
l’intervento umano. 

 t La classificazione realizzata dalla SAE (Society of Automotive Engineers) propone 5 diversi livelli di 
«indipendenza» del veicolo (6 considerando il livello 0, in assenza di automazione).

Sistema di guida 
(accelerazione/frenata 

e direzionamento)

Monitoraggio 
dell’ambiente 

circostante

Casi di 
emergenza

Livello Modalità di guida

0: No automation Autista Autista Autista n/a

3: Conditional automation Automatico Automatico Autista Alcune

1: Driver assistance Autista e automatico Autista Autista Alcune

4: High automation Automatico Automatico Automatico Alcune

2: Partial automation Automatico Autista Autista Alcune 
(i.e.: parcheggio)

5: Full automation Automatico Automatico Automatico Tutte

L’autista monitora l’ambiente circostante

Il sistema di guida automatico monitora l’ambiente circostante
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I macro-trend che stanno ridisegnando il mondo della mobilità: 
autonomous driving

 t Il tema della «guida autonoma» sta riguardando prevalentemente le autovetture. Vi sono anche pro-
getti pilota riguardanti l’implementazione della tecnologia di guida autonoma per altri veicoli, ge-
neralmente navette. A titolo di esempio si riporta il caso della cittadina svizzera di Zugo, dove è attivo 
un progetto pilota di navette a guida autonoma, i cui primi test su strada sono stati avviati a marzo 
2018.

 t L’autonomous driving è prevalentemente (ancorché non necessariamente) legato alla mobilità elet-
trica. Ciò è suffragato dal fatto che la maggioranza delle case automobilistiche che si sta muovendo per 
sviluppare la guida autonoma la vedono abbinata ad un motore elettrico (Tesla, General Motors..) o al 
più ibrido (Ford), per via del fatto che le due tecnologie sono facilmente integrabili.

 t Rimandando all’E-Mobility Report 2018 (Capitolo 7) per una descrizione maggiormente dettagliata 
dell’autonomous driving, la restante parte del Report si focalizzerà sugli altri trend, ossia elettrifi-
cazione e condivisione. 
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1. Definizione ed inquadramento

Il perimetro d’analisi del Report

Veicoli utilizzati per il trasporto di otto 
persone al massimo, oltre al conducente, 
con massa a pieno carico inferiore a 3,5 

tonnellate

Veicoli utilizzati per il trasporto di merci 
aventi massa a pieno carico fino a 3,5 ton-
nellate e veicoli utilizzati per il trasporto 

di più di otto persone, oltre al conducente, 
e con massa a pieno carico inferiore a 5 

tonnellate

Veicoli utilizzati per il trasporto di merci 
aventi massa a pieno carico superiore a 
3,5 tonnellate e veicoli utilizzati per il 

trasporto di più di otto persone, oltre al 
conducente, e con massa a pieno carico 

superiore a 5 tonnellate

Forme di mobilità (ad esempio monopat-
tini, biciclette, scooter e quadricicli a mo-
tore) utilizzate prevalentemente in ambito 

urbano per tragitti brevi.

Passenger car «Last mile» vehicles

Light duty vehicle Heavy duty vehicle
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Il perimetro d’analisi del Report

 t Per tutte le tipologie di veicolo identificate, saranno forniti dati relativi al trend di elettrificazione, in 
termini di immatricolazioni annue e di parco circolante (ossia in termini di stock complessivo).

 t L’analisi della mobilità condivisa includerà non solamente le autovetture ma anche le forme di mobilità 
definite in questo rapporto «di ultimo miglio», ossia relative a quadricicli, scooter, bici e monopattini.

 t Infine, il VGI sarà incentrato esclusivamente sulle autovetture.

Electrification

x-Sharing

Vehicle-Grid
 Integration

x

x

x

x

x

x x x



Partner

2Il mercato della «smart mobility» in Italia, 
in Europa e nel mondo
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Obiettivi del capitolo

 t Il presente capitolo ha l’obiettivo di:

 t analizzare lo stato dell’arte del mercato mondiale, europeo ed italiano dei veicoli elettrici;

 t analizzare lo stato dell’arte del mercato italiano dell’x-sharing, con particolare riferimento a car 
sharing, scooter sharing e bike sharing;

 t analizzare il livello di diffusione di progetti di Vehicle-Grid Integration (VGI) a livello europeo 
ed italiano.
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Indice capitolo

Electrification

X-Sharing

Vehicle Grid Integration
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Il mercato di passenger car e LDV elettrici: il quadro a livello mondiale

 t Nel 2018 sono stati immatricolati quasi 2,1 milioni di passenger cars e Light Duty Vehicle (LDV)
elettrici (sia BEV che PHEV) (*), registrando un +78% rispetto all’anno precedente. Lo stock comples-
sivo a livello globale ammonta a circa 5,4 milioni di veicoli.

 t Il trend di crescita è costante e ci si aspetta che si confermi per il 2019, alla fine del quale si prevede 
di superare la soglia dei 3 milioni di veicoli elettrici immatricolati nell’anno.

 t Nel grafico sono rappresentate le immatricolazioni globali di veicoli elettrici nel periodo 2012-2018 
(e la stima per l’anno 2019), con la rispettiva percentuale sul totale di veicoli immatricolati nell’an-
no.
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Fonte: Rielaborazione da EV Volumes.
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Il mercato di passenger car e LDV elettrici: il quadro a livello mondiale

 t Nel 2018, il mese in cui si è registrato il maggiore tasso di crescita delle immatricolazioni rispetto allo 
stesso mese dell’anno precedente è Aprile, con più di 130.000 veicoli immatricolati (registrando un 
incremento di circa il 100% rispetto ad aprile 2017).

 t Nel mese di dicembre 2018 si è registrato il «record» in termini di valore assoluto delle immatrico-
lazioni mensili, pari ad oltre 300.000 unità immatricolate, ossia il 3,8% del totale delle immatrico-
lazioni registrate nel mese.

Fonte: Rielaborazione da EV Volumes.

 -   

50.000 

100.000 

150.000 

200.000 

250.000 

300.000 

350.000 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Im
m

at
ric

ol
az

io
ni

 v
ei

co
li 

el
et

tr
ici

 
(m

ig
lia

ia
)

Immatricolazioni globali (mensili) di veicoli elettrici

2014 2015 2016 2017 2018



46 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2019

2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Il mercato di passenger car e LDV elettrici: il quadro a livello mondiale

 t La Cina è il più grande mercato mondiale, con circa 1,2 milioni di veicoli immatricolati nel 2018 
(+78% rispetto all’anno precedente), valore circa triplo rispetto all’Europa, che si conferma il secondo 
mercato con oltre 400.000 unità immatricolate (+34% rispetto al 2017). 

 t Seguono gli Stati Uniti con oltre 350.000 veicoli immatricolati (+79% rispetto al 2017) e – a notevole 
distanza - il Giappone, che con 53.000 veicoli immatricolati registra un -6% rispetto al 2017. 

 t Fra gli altri Paesi, è interessante citare la crescita di Canada (+124%) e Sud Corea (+134%), con imma-
tricolazioni rispettivamente pari a 42.700 unità e 31.700 unità.

Fonte: Rielaborazione da EV Volumes.
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Il mercato di passenger car e LDV elettrici: il quadro a livello mondiale

 t Prosegue il trend che vede uno spostamento del mix di immatricolazioni da veicoli «ibridi» (PHEV) 
verso quelli «full-electric» (BEV), i quali guadagnano un ulteriore 3% rispetto al valore registrato nel 
2017.

Fonte: Rielaborazione da EV Volumes.
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Il mercato di passenger car e LDV elettrici: il quadro a livello mondiale

 t Questo incremento è prevalentemente ascrivibile a tre fattori:

 t il «peso relativo» del mercato cinese sulle immatricolazioni a livello mondiale, ove sia l’offerta 
che la domanda di veicoli elettrici sono più sbilanciate in favore di veicoli BEV (tipicamente city-
car di ridotte dimensioni);

 t il lancio sul mercato della Tesla Model-3 (BEV), avvenuto in primis nel mercato USA a luglio 2017 
e di cui sono state immatricolate 138.000 unità negli USA nel 2018, contribuendo a piazzare la Tesla 
Model 3 al primo posto della classifica delle immatricolazioni di autovetture BEV in USA nel 2018, 
seguita da Tesla Model S, X, Chevrolet Bolt e Nissan Leaf.

 t la diminuzione delle vendite di PHEV in Europa, dovuta in primis all’entrata in vigore del nuovo 
metodo di controllo standardizzato a livello mondiale per il rilevamento dei consumi e delle 
emissioni di gas di scarico (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure - WLTP) a settem-
bre 2018, che ha determinato un incremento delle emissioni di CO2 dei veicoli PHEV.
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Il mercato delle passenger car: La vista per segmento

 t Al fine di analizzare la ripartizione delle immatricolazioni di passenger car elettriche (sia BEV che 
PHEV) tra i diversi segmenti di mercato, sono state considerate le seguenti «categorie» di veicoli, 
ciascuna delle quali corrisponde ad uno o più «segmenti» (così come definiti a livello europeo).

Fonte: Rielaborazione da Commissione europea.

DefinizioneSegmentoCategoria di veicolo

Small car

Compact/
Midsize cars

Large cars

SUV

Multi Purpose Vehicle

A Minicars (superutilitarie - city car - di piccole dimensioni)

E Executive cars  (berline di grandi dimensioni)

C Medium cars (berline di medie dimensioni)

M  Multi purpose cars (monovolumi, van, minivan)

B Small cars (utilitarie)

F Luxury cars (berline lussuose di grandi dimensioni)

D Large cars (berline di medio-grandi dimensioni)

J Sport utility cars  (SUV, fuoristrada)

S Sport coupés (auto sportive)
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Il mercato delle passenger car: La vista per segmento

 t Dall’analisi della ripartizione delle immatricolazioni di passenger car elettriche (sia BEV che PHEV) 
nel 2018 nei tre maggiori mercati, emerge che:
 t in Cina, la categoria di passenger car più immatricolata (35% del totale) risulta essere quella delle 

small cars, corrispondente ai segmenti europei A e B.
 t in Europa, le small cars si fermano al 16% del totale, mentre la categoria maggiormente immatri-

colata è quella delle compact/midsize cars (34% del totale), corrispondente ai segmenti europei 
C e D. 

 t in USA, le immatricolazioni di passenger car riguardano per ben il 65% del totale le compact/midsi-
ze cars.

Cina Europa

Small cars Compact/Midsize cars Large cars Multi Purpose Vehicle (MPV) SUV

USA

35%

16%
31%

2% 5%
25%

27%

11%
11%

34%

10%
13%

11% 65%

1%

Fonte: Rielaborazione da JATO.
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Box 1: Il mercato mondiale degli Heavy Duty Vehicle

 t Le immatricolazioni di Heavy Duty Vehicle (HDV) elettrici nel 2018 sono state pari a 120.000 unità. 
In particolare:
 t a livello di area geografica, il 98% è stato effettuato in Cina;
 t a livello di tipologia di veicolo, circa l’80% fa riferimento ad autobus, mentre il restante 20% fa rife-

rimento a veicoli commerciali utilizzati per il trasporto di merci (truck).

 t A fine 2018, lo stock di HDV elettrici a livello globale ammonta a circa 0,6 milioni di veicoli (a fronte 
dei circa 5,4 milioni di passenger cars e light duty vehicle).

 t Nel 2019, si stima che le immatricolazioni di HDV elettrici saranno pari a circa 140.000 unità (+17% 
rispetto all’anno precedente), mostrando un tasso di crescita inferiore rispetto a passenger cars e 
LDV, le cui immatricolazioni si stima aumenteranno di quasi il 50%.
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Box 2: elettrificazione del trasporto marittimo

 t Il trasporto marittimo determina rilevanti emissioni di gas ad effetto serra, considerato che ad esem-
pio in Europa è responsabile del 16% delle emissioni di NOx e del 16% delle emissioni di SOx . 

 t
 t L’impatto del trasporto marittimo è ancora più considerevole con riferimento alle regioni portuali 

europee, dove è responsabile, in media, di circa l’80% delle emissioni di NOx ed SO2 e del 25% delle 
emissioni di PM2,5. Si tratta di emissioni rilasciate per il 70% entro 400 km dalla costa. Vi è inoltre un’ul-
teriore tipologia di inquinamento dato dal trasporto marittimo, quello acustico, relativo all’emissione 
di rumore e vibrazioni a bordo e di rumore subacqueo.

 t In particolare, analizzando il peso delle emissioni di SOx ascrivibili alle navi da crociera rispetto alle 
emissioni di SOx totali registrate nel 2017 nelle principali città portuali italiane, emerge che:
 t a Venezia, dove circolano più di 110 mila autovetture, le emissioni di SOx ascrivibili alle navi da 

crociera contano per il 95% circa del totale. 
 t a Cagliari, dove circolano circa 100 mila autovetture, le emissioni di SOx ascrivibili alle navi da cro-

ciera contano per l’85% circa del totale. 
 t a Genova, dove circolano circa 270 mila autovetture, le emissioni di SOx ascrivibili alle navi da 

crociera contano per l’80% circa del totale. 
 t a Napoli, dove circolano oltre 540 mila autovetture, le emissioni di SOx ascrivibili alle navi da cro-

ciera contano per il 65% circa del totale. 

Fonte: Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA)

Fonte: Transport & Environment
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 t Due soluzioni che permetterebbero di ridurre gli effetti negativi del trasporto marittimo nelle aree 
portuali e non solo, sono:
 t la tecnologia «Shore-to-Ship» (S2S), che consente di utilizzare l’energia elettrica trasmessa da 

terra piuttosto che la generazione a bordo durante lo stazionamento delle navi nel porto;
 t l'adozione di navi ad alimentazione elettrica piuttosto che di navi ad alimentazione tradizionale.

 t La tecnologia Shore-to-Ship è stata implementata in diversi porti nel mondo (ad esempio in Costa 
Rica, in Canada, in Cina) in Europa (ad esempio in Svezia, in Olanda, a Malta) ed anche in Italia, a Ca-
stellammare di Stabia, Savona, Genova e verrà implementata anche a Napoli.

 t Il trasporto marittimo ad alimentazione elettrica è ancora poco diffuso a livello globale. Nel seguito 
si riportano casi di adozione o di prevista adozione di navi ad alimentazione elettrica.
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Box 3: elettrificazione del trasporto marittimo - esempi

 t In Cina, è stata prodotta ed utilizzata la prima nave container elettrica «pura». La nave sarà in grado 
di navigare per 80 chilometri alla velocità di circa 12 km/h con una ricarica di circa 2 ore, il tempo 
necessario a caricare e scaricare la merce, trasportando 2.200 tonnellate di merce. 

 t In Norvegia, la prima nave autonoma ed elettrica sarà invece pienamente operativa dal 2022 e tra-
sporterà circa un centinaio di container per un percorso di quasi 60 chilometri. La Norvegia si prefigge 
inoltre ambiziosi obiettivi in termini dell’elettrificazione della propria rete di traghetti. Al 2021, i 
traghetti elettrici operativi in Norvegia saranno 60 ed entro il 2030 la maggior parte del traffico na-
vale interno norvegese sarà a zero emissioni. Per raggiungere questo obiettivo, la Norvegia ha varato 
Project-E, un programma atto a finanziare la realizzazione di navi ad emissioni zero. Attualmente 
sono operativi in Norvegia sei traghetti elettrici per il trasporto di automobili ed un vascello pas-
seggeri.

 t In Italia, non vi sono traghetti elettrici «puri» ma solamente alcuni traghetti ibridi nei laghi del nord 
Italia come il lago Maggiore il lago di Garda il lago di Como e il lago d’Iseo.
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Il mercato delle passenger car: il quadro a livello europeo

 t Nel 2018 sono state immatricolate in Europa  circa 384.000 auto elettriche (passenger car), registran-
do un +33% rispetto al 2017.

 t Il grafico mostra le immatricolazioni di auto elettriche nel 2018 con riferimento ai primi dieci Paesi 
europei. 
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Immatricolazioni di auto elettriche nel 2018 in Europa

Fonte: Rielaborazione da ACEA, dati relativi alle zone EU+EFTA
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Il mercato delle passenger car: il quadro a livello europeo

 t Il primo mercato europeo si conferma la Norvegia, con più di 72.000 auto elettriche immatricolate 
(terzo paese a livello mondiale per immatricolazioni, dopo Cina e Stati Uniti), ma con un impressio-
nante 49% sul totale delle immatricolazioni di auto all’interno del paese, ben il 10% in più rispetto al 
2017. 

 t La Germania si conferma il secondo mercato europeo, con più di 67.000 auto elettriche immatricola-
te (+24% rispetto al 2017). 

 t Gran Bretagna e Francia si confermano al terzo e quarto posto nella graduatoria, rispettivamente con 
quasi 60.000 (+26%) ed oltre di 45.000 (+24%) auto elettriche immatricolate. 

 t L’Italia, nonostante un incremento di oltre il 100% rispetto al 2017, si pone «nelle retrovie», con 
poco meno di 10.000 auto elettriche immatricolate nel 2018. 
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Il mercato delle passenger car: il quadro a livello europeo

 t In termini relativi, la Norvegia «pesa» per il 19% delle immatricolazioni annue di auto elettriche a livello 
europeo, seguita da Germania (18%) e Regno Unito (16%). Questi paesi contano per più del 50% delle 
immatricolazioni di auto elettriche a livello europeo nel 2018.

 t L’Italia pesa solamente per il 2,5%, a fronte del 12% del totale delle immatricolazioni di autovetture.

Fonte: Rielaborazione da ACEA, dati relativi alle zone EU+EFTA
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Il mercato delle passenger car: il quadro a livello europeo

 t La figura mostra, per i primi 10 mercati europei in termini di immatricolazioni di auto elettriche 
nel 2018, l’incidenza percentuale delle auto elettriche sulle immatricolazioni complessive di veicoli in 
ciascun Paese.

 t Si nota un’evidente «stratificazione» nord-sud,che vede l’incidenza percentuale delle auto elettriche 
sulle immatricolazioni complessive di veicoli in ciascun Paese crescere in maniera significativa proceden-
do dal sud Europa verso il nord Europa.
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Il mercato delle passenger car: il quadro a livello europeo

 t Analizzando, in ciascun Paese, la suddivisione delle immatricolazioni di auto elettriche nel 2018 tra 
BEV e PHEV, si osservano mix molto variegati da Paese a Paese. In particolare, si possono identificare 
3 «cluster»:
 t «BEV-oriented»: che include l’Olanda, la Francia e la Norvegia;
 t «PHEV-oriented»: che include la Svezia, il Regno Unito ed il Belgio;
 t «Bilanciati»: che include la Svizzera, la Germania, la Spagna e l’Italia.

 t L’articolazione degli schemi di incentivazione e tassazione dei veicoli nel tempo ha indubbiamente 
inciso su tale risultato. Si vedano le slide successive per una rassegna degli schemi di incentivazione e 
tassazione attualmente vigenti nei principali Paesi europei.

Fonte: Rielaborazione da ACEA, dati relativi alle zone EU+EFTA
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Percentuale di veicoli elettrici sulle nuove immatricolazioni nel 2018 (BEV vs PHEV)

49% (31% BEV, 18% PHEV)
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Incentivi per passenger car: cluster «Paesi Bilanciati»

 t La Germania offre un incentivo diretto all’acquisto di autovetture BEV e PHEV.

 t Il valore dell’incentivo è pari a 4.000! per autovetture BEV ed a 3.000! per autovetture PHEV, ed è 
applicabile su autovetture aventi un prezzo di listino fino a 60.000!.

 t È prevista inoltre per i BEV  l’esenzione della tassa di circolazione per 10 anni.

UtilizzoAcquisto 

Incentivo 

4.000!BEV

Germania 

3.000!PHEV

Tassa di circolazione

Esenzione 
(per 10 anni)

-

Tasse d’acquisto 

-

-

Altro 

Accesso gratuito o 
ridotto ai parcheggi

Accesso gratuito o 
ridotto ai parcheggi

Fonte: Rielaborazione da ACEA.
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Incentivi per passenger car: cluster «Paesi Bilanciati»

 t La Spagna offre un incentivo diretto all’acquisto di autovetture BEV e PHEV. 
 t Gli incentivi, destinati ad autovetture aventi un prezzo d’acquisto inferiore a 32.000 !, variano da 

1.300! (per autovetture con autonomia tra 12 e 32 km) a 5.500! (per autovetture con autonomia 
superiore a 71 km).

 t È prevista inoltre l’esenzione della tassa d’acquisto sia per BEV che per PHEV (essendo per veicoli 
con emissioni minori di 120 g/CO2) ed una riduzione del 75% della tassa di circolazione per i BEV 
nelle principali città del Paese.

Fonte: Rielaborazione da ACEA

UtilizzoAcquisto 

Incentivo 

Fino a 5.500!BEV

Spagna

Fino a 5.500!PHEV

Tassa di circolazione

Riduzione del 75% nelle 
maggiori città (es. Madrid, 

Barcellona)

-

Tasse d’acquisto 

Esenzione per veicoli con 
emissioni minori di 120 

g/CO2

Esenzione per veicoli con 
emissioni minori di 120 

g/CO2

-

Altro 

Accesso gratuito o ridotto 
ai parcheggi

pedaggio autostradale 
gratis o ridotto

Accesso gratuito o ridotto 
ai parcheggi

pedaggio autostradale 
gratis o ridotto
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Incentivi per passenger car: cluster «Paesi Bilanciati»

 t La Svizzera presenta incentivi diversi per ogni Cantone. Con riferimento al Cantone Ticino, già a partire 
dal 2009 è stata introdotta l’esenzione dal pagamento della tassa di circolazione per le autovetture 
BEV. Per le autovetture PHEV, è prevista invece una riduzione del 50% della tassa di circolazione. Vi è 
inoltre un disincentivo sulla tassa di circolazione, cosiddetto «malus», fondato sul principio del «polluter 
pays», ossia «chi inquina paga». Il pagamento delle tasse di circolazione è parametrizzato sulle emis-
sioni di CO2 dell’autovettura. Con questo principio, implementato anche in altri Paesi, chi possiede 
autovetture con maggiori emissioni «paga» anche per chi invece possiede un’autovettura a basse emis-
sioni, riducendo il costo per lo Stato e allo stesso tempo favorendo l’acquisto di un’autovettura elettrica.

 t Inoltre, da marzo 2019 è disponibile un incentivo all’acquisto di autovetture BEV pari a 4.000 CHF 
(circa 3.600 !).

UtilizzoAcquisto 

Incentivo 

4.000 CHFBEV

Svizzera

-PHEV

Tassa di circolazione (*)

Esenzione

Riduzione del 50%

Tasse d’acquisto 

-

-

Altro 

Accesso gratuito o 
ridotto ai parcheggi

Accesso gratuito o 
ridotto ai parcheggi

Fonte: Rielaborazione da ACEA.

(*) Malus: tassa di circolazione parametrizzata sulle emissioni di CO2
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Incentivi per passenger car: cluster «BEV-oriented»

 t In Francia è presente un incentivo fino a 6.000! per l’acquisto di autovetture che emettono meno di 
20 grammi di CO2/km (BEV). 

 t In secondo luogo, è previsto un ulteriore incentivo (fino a 5.000! per un veicolo BEV o PHEV nuovo 
o usato) nel caso in cui l’acquisto sia effettuato in sostituzione di un’autovettura diesel immatrico-
lata prima del 2001 o di un’autovettura a benzina immatricolata prima del 1997. 

 t Vi è inoltre un disincentivo, cosiddetto «malus», all’acquisto di autovetture diesel e benzina, quantifi-
cato in funzione delle emissioni di CO2 , fondato sul principio del «polluter pays». 

Fonte: Rielaborazione da ACEA

UtilizzoAcquisto 

Incentivo 

Fino a 6.000!BEV

Francia

-PHEV

Tassa di circolazione

-

-

Tasse d’acquisto (*)

Esenzione regionale, a 
discrezione dell’amminis-
trazione regionale, totale 

o parziale

Esenzione regionale, a 
discrezione dell’amminis-
trazione regionale, totale 

o parziale
-

Altro 

Accesso gratuito 
o ridotto ai parcheggi

Accesso gratuito 
o ridotto ai parcheggi

(*) Malus: tassa di circolazione parametrizzata sulle emissioni di CO2
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Incentivi per passenger car: cluster «BEV-oriented»

 t La Norvegia ha introdotto incentivi diretti all’acquisto di autovetture elettriche già nel 1990. Ad oggi, 
sono previsti sia incentivi diretti (riduzione del 25% dell’IVA al momento dell’acquisto) sia indiretti (ac-
cesso gratuito o ridotto ai parcheggi, pedaggio autostradale gratis o ridotto). 

 t Vi è inoltre un disincentivo rivolto all’acquisto di autovetture diesel ed a benzina, fondato sul principio 
del «polluter pays». 

UtilizzoAcquisto 

Incentivo 

-BEV

Norvegia

-PHEV

Tassa di circolazione 

Esenzione

-

Tasse d’acquisto (*)

Riduzione del 25% 
dell’IVA

Riduzione del 25% 
dell’IVA

Altro 

Accesso gratuito o ridot-
to ai parcheggi, pedag-
gio autostradale gratis 

o ridotto
Accesso gratuito o ridot-
to ai parcheggi, pedag-
gio autostradale gratis 

o ridotto

Fonte: Rielaborazione da ACEA.

(*) Malus: tassa di circolazione parametrizzata sulle emissioni di CO2 ed Nox
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Incentivi per passenger car: cluster «BEV-oriented»

 t In Olanda, è prevista l’esenzione dalle tasse d’acquisto e circolazione per veicoli BEV, i quali usufrui-
scono anche di forme di incentivi locali quali l’accesso gratuito o ridotto ai parcheggi. 

 t Non è prevista alcuna forma di incentivazione per i veicoli PHEV.

Fonte: Rielaborazione da ACEA

UtilizzoAcquisto 

Incentivo 

-BEV

Olanda

-PHEV

Tassa di circolazione

Esenzione

-

Tasse d’acquisto

Esenzione

-

Altro 

Accesso gratuito 
o ridotto ai parcheggi

-
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Incentivi per passenger car: cluster «PHEV-oriented»

 t Il Regno Unito ha introdotto, a partire da ottobre 2018, incentivi all’acquisto di autovetture BEV, pari 
al 35% del prezzo di acquisto dell’autovettura, fino ad un massimo di 3.500 sterline (circa 3.900 !). 

 t In concomitanza, sono stati eliminati gli incentivi all’acquisto di autovetture PHEV, introdotti a par-
tire dal 2011 e che hanno visto al 2018 un ammontare complessivamente erogato pari a 0,5 miliardi di 
sterline. 

UtilizzoAcquisto 

Incentivo 

Fino a 3.500£BEV

Regno 
Unito

-PHEV

Tassa di circolazione 

Esenzione

-

Tasse d’acquisto 

Esenzione per veicoli 
con emissioni minori di 

50g CO2/km
Esenzione per veicoli 

con emissioni minori di 
50g CO2/km

Altro 

Accesso gratuito o ridot-
to ai parcheggi, accesso 
gratuito alle Zone a Traf-

fico Limitato (ZTL)
Accesso gratuito o ridot-
to ai parcheggi, accesso 
gratuito alle Zone a Traf-

fico Limitato (ZTL)

Fonte: Rielaborazione da ACEA.
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Incentivi per passenger car: cluster «PHEV-oriented»

 t Il Belgio – con riferimento alla regione delle Fiandre, che ospita più della metà della popolazione bel-
ga - offre un incentivo all’acquisto di autovetture BEV in funzione del range di prezzo del veicolo:
 t 4.000 ! per veicoli aventi un prezzo di acquisto inferiore a 31.000 !;
 t 3.500 ! per veicoli aventi un prezzo di acquisto compreso tra 31.000 ! e 41.000 !;
 t 2.500 ! per veicoli aventi un prezzo di acquisto compreso tra 41.000 ! e 61.000 !;
 t 2.000 ! per veicoli aventi un prezzo di acquisto maggiore di 61.000 !.

 t Sono inoltre previste, sia per i BEV che per i PHEV, esenzioni sulle tasse di acquisto e circolazione.

Fonte: Rielaborazione da ACEA

UtilizzoAcquisto 

Incentivo 

Fino a 4.000!BEV
Belgio 

(Fiandre)
-PHEV

Tassa di circolazioneTasse d’acquisto Altro 

-

-

Esenzione per veicoli 
con emissioni minori di 

50g CO2/km

Esenzione per veicoli con 
emissioni minori di 50g 
CO2/km fino al 2020

Esenzione per veicoli con 
emissioni minori di 50g 
CO2/km fino al 2020

Esenzione per veicoli 
con emissioni minori di 

50g CO2/km
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Incentivi per passenger car: cluster «PHEV-oriented»

 t In Svezia, il 1° luglio 2018 è stato introdotto un nuovo schema di incentivi per i veicoli elettrici, così 
articolato:
 t le autovetture BEV beneficiano di un incentivo all’acquisto pari a 60.000 SEK (circa 5.600 !);
 t le autovetture PHEV beneficiano di un incentivo all’acquisto pari a 10.000 SEK (circa 900 !), per 

veicoli con emissioni di CO2 fino a 60 g/km. L’incentivo è ridotto per i veicoli che eccedono tale 
soglia (calcolato in base ai grammi di CO2 eccedenti).

 t È previsto un disincentivo (relativo alla tassa di circolazione) per autovetture a benzina e diesel e 
diviso in una componente fissa annuale (360 SEK, circa 33 !, per benzina, 610 SEK, circa 57 !, per diesel) 
ed una componente quantificate in funzione delle emissioni di CO2 dell’autovettura. 

UtilizzoAcquisto 

Incentivo 

60.000 SEK 
(circa 5.600 !) (40.000 

SEK  fino a giugno 2018) 
10.000 SEK 

(circa 900 !) (20.000 SEK  
fino a giugno 2018) 

BEV

Svezia

PHEV

Tassa di circolazione (*)

-

-

Tasse d’acquisto 

-

-

Altro 

Accesso gratuito o 
ridotto ai parcheggi

Accesso gratuito o 
ridotto ai parcheggi

Fonte: Rielaborazione da ACEA.

(*)  Malus: tassa di circolazione composta da una componente fissa annua ed una componente parametrizzata sulle emissioni di CO2 
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Incentivi per passenger car: il caso del Portogallo

 t Il Portogallo – sebbene non rientri nella top-10 dei Paesi europei per numero di immatricolazioni di 
autovetture elettriche - presenta un interessante trend di crescita tra 2017 e 2018 (+95%) ed un peso 
delle immatricolazioni di autovetture elettriche sul totale di autovetture relativamente elevato, 
pari a 3,4%.

 t Nel Paese è in vigore un incentivo all’acquisto di autovetture BEV e  PHEV che consiste nell’esenzio-
ne dell’IVA per autovetture BEV con prezzo di acquisto inferiore a 62.000 ! e per autovetture PHEV 
con prezzo di acquisto inferiore a 50.000 !.

Fonte: Rielaborazione da ACEA

UtilizzoAcquisto 

Incentivo 

-BEV
Porto-
gallo

-PHEV

Tassa di circolazioneTasse d’acquisto Altro 

Accesso gratuito o 
ridotto ai parcheggi

Accesso gratuito o 
ridotto ai parcheggi

Esenzione IVA -

-Esenzione IVA
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Box 3: Incentivi per passenger car - 
flotte aziendali e tassa benefit-in-kind

 t Si definisce veicolo «ad uso promiscuo» un mezzo, concesso come benefit aziendale - fringe benefit 
- che possa essere utilizzato sia per finalità lavorative che per uso privato. 

 t La tassazione sul benefit, cosiddetta «benefit-in-kind» (BIK), è calcolata applicando un’aliquota d’impo-
sta su un «imponibile» (il cui calcolo è differente per i diversi paesi europei). 

 t La tabella mostra le esenzioni del tassa BIK nei principali Paesi europei, con riferimento ai veicoli elettrici.

UtilizzoPaese

Francia Temporanea esenzione dalla BIK tax, per i veicoli che emettono meno di 20 gCO2/km

Norvegia Riduzione del 40% sulla BIK tax

Germania Riduzione dell'imponibile, dall'1% allo 0,5% del prezzo di listino

Olanda BIK tax pari al 4% del prezzo di listino (pari al 22% per i PHEV)

Spagna Riduzione del 30% della BIK tax

Regno Unito Temporanea esenzione dalla BIK tax (l’aliquota sarà pari all’1% da Aprile 2021 ed al 2% da Aprile 2022"

Svezia Riduzione del 40% sulla BIK tax
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Box 4: il quadro a livello europeo - Le alimentazioni alternative

 t A fine 2018, Il parco circolante delle auto ad «alimentazione alternativa» (*) in Europa è stimato pari 
a più di 14 milioni di veicoli, pari a circa il 5% del parco circolante totale. 

 t La quasi totalità fa riferimento alle auto alimentate a GPL, che pesano per quasi il 90% del totale. Il 
trend di crescita delle auto alimentate a GPL è costante e pari a circa il 3% annuo. 

 t Il restante 13% del parco circolante delle auto ad alimentazione alternativa (circa 2 milioni di veicoli) 
è composto da BEV, PHEV, auto alimentate ad idrogeno ed a metano (CNG). Queste ultime sono le 
più rilevanti e contano circa per il 7%. Viceversa, la percentuale minore si registra nelle auto alimentate 
ad idrogeno, le quali contano circa 800 auto circolanti a fine 2018. Le auto BEV e PHEV contano circa 
1 milione di unità circolanti, equamente divise tra BEV e PHEV. 

BEV
CNG
Idrogeno
GPL
PHEV

Peso relativo dei Paesi europei sul totale 
delle immatricolazioni di auto elettriche nel 2018

3%
7%

0%

16%

3%

Fonte: Rielaborazione da EAFO

(*) Includendo GPL, auto elettriche (BEV e PHEV), CNG (Compressed Natural Gas) ed a idrogeno
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Box 5: l mercato dei LDV elettriciil quadro a livello europeo 

 t I LDV elettrici circolanti in Europa ammontano a circa 90.000 unità. 
 t Nel 2018, sono stati immatricolati quasi 22.400 LDV elettrici, di cui solamente un’unità PHEV. Il tasso 

di crescita rispetto al 2017 è stato pari a più del 40%, in lieve aumento rispetto al tasso di crescita 
registrato tra 2017 e 2016, pari a circa il 38%. 

 t Nel 2018, sono stati immatricolati complessivamente più di 2 milioni di LDV, pertanto i LDV elettrici 
rappresentano soltanto l’1% circa del totale delle immatricolazioni (+0,3% rispetto al 2017).
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Il mercato delle passenger car: il quadro a livello italiano

 t La dimensione del mercato italiano delle auto elettriche (passenger car), è estremamente ridotta 
se comparata con il mercato europeo e mondiale. Nel 2018 sono state immatricolate 9.579 auto elet-
triche (registrando un +74% tra il 2017 e il 2018), di cui:
 t 5.010  BEV, in aumento di quasi il 1,5 volte rispetto al 2017;
 t 4.569 PHEV, +60% rispetto al 2017.

 t In termini relativi, si tratta dello 0,5% del totale delle immatricolazioni (pari quasi a 2 milioni nel 2018), 
più che doppio rispetto all’anno precedente; questo porta a stimare il totale dei veicoli elettrici circo-
lanti in Italia a fine 2018 pari a circa 22.000 unità.

Fonte: Rielaborazione da UNRAE
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Box 6: Il quadro delle immatricolazionidi autovetture in Italia

 t Nel 2018 sono state immatricolate complessivamente 1.923.000 autovetture in Italia, registrando 
una contrazione del 3% rispetto al 2017.

Fonte: Rielaborazione da UNRAE
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 t Si nota in particolare che, tra 2017 e 2018:

 t diminuisce del 12% la quota di auto diesel - che tuttavia rimane ampiamente la prima alimenta-
zione (51% delle immatricolazioni totali) - parzialmente compensata da un aumento delle imma-
tricolazioni delle auto a benzina (+8%);

 t crescono le ibride non plug-in di circa il 30%;

 t le auto PHEV e BEV registrano i maggiori incrementi (rispettivamente +60% e +150%). Cionono-
stante, il loro «peso» sul totale delle immatricolazioni rimane marginale.

 t nel 2018 è stata immatricolata solamente un'autovettura ad idrogeno (ed è presente una sola 
stazione di ricarica ad idrogeno, a Bolzano). 
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Box 7: L’andamento delle immatricolazioni diesel in Italia 

 t Nel grafico si rappresenta l’andamento mensile delle immatricolazioni di veicoli diesel nel corso del 
2017 e del 2018, espresse in percentuale sul totale delle immatricolazioni. 

 t A settembre 2018, in corrispondenza con l’entrata in vigore del nuovo protocollo di omologazio-
ne Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP), il peso delle immatricolazioni di 
veicoli diesel rispetto alle immatricolazioni totali è stato pari al 48%, ben il 10% in meno rispetto a 
settembre 2017).

Fonte: Rielaborazione da UNRAE
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 t Il WLTP, obbligatorio per tutti i produttori di automobili dell’Unione Europea e condiviso a livello mon-
diale, è un test di guida utilizzato per calcolare i dati di consumo e di emissioni di tutti i veicoli; 
rispetto al precedente standard (NEDC), è realizzato in condizioni maggiormente realistiche e ha quindi 
l’obiettivo di rendere vicini alla realtà i dati di consumo ed emissioni dei veicoli. 

 t Ciò si aggiunge al susseguirsi di annunci di provvedimenti «anti-inquinamento» in diverse città me-
tropolitane come Roma e Milano. Roma, in particolare, mira a diventare diesel-free entro il 2024.
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Box 8: Il quadro dello stock di autovetture in Italia

 t Il parco circolante delle autovetture in Italia conta circa 39 milioni di unità, di cui più del 46% è com-
posto da autovetture alimentate a benzina, mentre le autovetture ad alimentazione a gasolio contano 
circa per il 44%. Il restante 10% è distribuito tra autovetture alimentate a benzina e GPL (doppia alimen-
tazione) (6,2%), a benzina e metano (doppia alimentazione) (2,4%), ed autovetture elettriche (0,06%). 

 t Nel grafico si rappresenta la ripartizione percentuale per alimentazione del parco circolante di auto-
vetture in Italia.

Fonte: Rielaborazione da Open Parco veicoli ACI

Altre
Benzina
Benzina e GPL
Benzina e metano
Elettricità
Gasolio

Parco circolante di autovetture 
in Italia per alimentazione

0,61%

46,4%
44,4%

6,2%2,4%

0,06%
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l mercato delle passenger car: il quadro a livello italiano

 t Nei primi sette mesi del 2019, le immatricolazioni di auto elettriche pure (BEV) in Italia sono in 
crescita del 113% rispetto allo stesso periodo del 2018.

 t Dopo un incremento «limitato» registrato nel primo trimestre 2019 rispetto allo stesso periodo 
del 2018 (+50% a gennaio 2019, +2% a febbraio 2019 e +49% a marzo 2019), nei mesi seguenti sono 
stati registrati tassi di crescita molto più elevati, trainati dall’entrata in vigore dell’ecobonus, la cui 
richiesta online è stata abilitata a partire dall’8 aprile 2019. 
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Il mercato delle passenger car: il quadro a livello italiano

 t Ad aprile 2019, le immatricolazioni hanno superato le 1.000 unità, quasi quadruplicate rispetto ad 
aprile 2018, ed a giugno 2019 si sono superate le 1.400 unità immatricolate, più del triplo rispetto 
a giugno 2018, a luglio 2019 si sono attestate a poco meno di 950 unità. 

 t Nei primi sette mesi del 2019,  sono state immatricolate quasi 5.900 auto elettriche pure, superan-
do quindi di quasi 900 unità le immatricolazioni di auto elettriche registrate nei 12 mesi del 2018. Anche 
il peso delle immatricolazioni di auto elettriche pure sul totale delle immatricolazioni registrate nei 
primi sette mesi del 2019 in Italia è incrementato rispetto al dato registrato nello stesso periodo del 
2018, attestandosi su un valore di 0,5% rispetto allo 0,22% registrato nello stesso periodo del 2018.

Fonte: Rielaborazione da UNRAE
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Incentivi all’acquisto delle auto elettriche in Italia

 t La Legge di Bilancio 2019 ha istituito un sistema di incentivi all’acquisto di autovetture a ridotte emis-
sioni (cosiddetto «Ecobonus»), al fine di sostenere il ricambio del parco circolante. Il 6 aprile 2019 è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo. 

 t Le agevolazioni sono valide per immatricolazioni di autovetture nuove con prezzo di listino ufficiale 
della casa automobilistica inferiore a 50.000 ! (iva esclusa). Ciò implica che tale incentivo riguarda 
l’80% dei 28 modelli BEV e il 40% dei 34 modelli PHEV attualmente offerti in Italia (Si veda Capitolo 
4).

 t Le agevolazioni sono valide per immatricolazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2019 
ed il 31 dicembre 2021. I fondi disponibili ammontano a 60 milioni di euro per l’anno 2019 e di 70 
milioni di euro per il 2020 e per il 2021.
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Incentivi all’acquisto delle auto elettriche in Italia

 t L’ammontare dell’incentivo è in funzione del livello di emissioni dell’autovettura acquistata (misurato 
con il ciclo di prova NEDC), e dell’eventuale contestuale rottamazione di un’autovettura usata (*).

 t La tabella mostra l’ammontare dell’incentivo, rispettivamente per i BEV (con un livello di emissioni tra 
0 e 20 gCO2/km) ed i PHEV (con un livello di emissioni tra 21 e70 gCO2/km), con e senza rottamazione 
contestuale di un vecchio veicolo. 

 t Tale incentivo permette di ridurre del 5-23% il costo d'acquisto di un veicolo BEV e del 4-16% il 
costo d'acquisto di un veicolo PHEV, sulla base del diverso segmento di veicolo e delle presenza o 
meno di contestuale rottamazione (si vedano slide successive).

 t L’incentivo, anche a detta degli operatori, rappresenta un fattore positivo per dare una prima «scossa» 
al mercato delle autovetture elettriche pure ed ibride plug-in, come confermato dai primi risultati 
in termini di immatricolazioni nei primi sette mesi del 2019 (ed in particolare nel trimestre aprile-giu-
gno). Ciò è coerente con il fatto che ad oggi sussiste una barriera economica importante all’acquisto 
dei veicoli elettrici, relativa all’elevato costo di acquisto delle vetture (Si veda Capitolo 3).

(*) Di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4.

Contributi con rottamazione Contributi senza rottamazioneEmissioni

0-20 gCO2/km 6.000 ! 4.000 !

2.500 ! 1.500 !21-70 gCO2/km
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Incentivi all’acquisto delle auto elettriche in Italia

 t La figura mostra la riduzione del prezzo d'acquisto dei veicoli elettrici puri (BEV) ottenibile grazie 
all’incentivo, sulla base del diverso segmento di veicolo e delle presenza o meno di contestuale 
rottamazione.
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Incentivi all’acquisto delle auto elettriche in Italia

 t La figura mostra la riduzione del prezzo d'acquisto dei veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) otte-
nibile grazie all’incentivo, sulla base del diverso segmento di veicolo e delle presenza o meno di 
contestuale rottamazione.
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Incentivi all’acquisto delle auto elettriche in Italia

 t In aggiunta alle agevolazioni, la Legge di Bilancio 2019 ha istituito la cosiddetta «ecotassa», in base 
alla quale chiunque immatricoli un’autovettura nuova dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 con 
emissioni superiori a 160 gCO2/km è tenuto al pagamento di un’imposta parametrata sul numero di 
grammi di CO2 emessi per km eccedenti il limite di 160 CO2 g/km.

 t La cosiddetta «ecotassa» potrà rappresentare un utile tassello verso un progressivo «cambio di mix» 
nelle immatricolazioni del nostro Paese, ancora oggi ampiamente sbilanciato (quasi il 90%) verso 
autovetture alimentate a gasolio o benzina. 

Imposta Emissioni specifiche

161 – 175 gCO2/km

176 – 200  gCO2/km

201 – 250 gCO2/km

Oltre 250 gCO2/km

1.100 !

2.000 !

1.600 !

2.500 !



86 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2019

2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Incentivi regionali all’acquisto delle auto elettriche in Italia

 t L’analisi sulla presenza di incentivi all’acquisto di autovetture elettriche 
a livello regionale mostra una forte polarizzazione nell’area setten-
trionale del Paese (con l’unica eccezione rappresentata dalla regione 
Sardegna).

 t La Regione Friuli Venezia Giulia offre un contributo per la rottamazione 
di autovetture a benzina Euro 0, Euro 1 o di autovetture a gasolio Euro 
0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e per il contestuale acquisto di autovetture 
elettriche, sia PHEV sia BEV. Il contributo è pari a 4.000! per l’acquisto di 
autovetture PHEV nuove o km 0, e 5.000! per l’acquisto di autovetture 
BEV nuove o km 0, se si acquista un'auto PHEV o BEV usata (immatri-
colata da meno di due anni) i contributi sono rispettivamente 2.000! 
e 2.500!. 

 t La Provincia autonoma di Trento offre un contributo – rivolto sia a privati 
che aziende - pari a 6.000! per autoveicoli BEV, e 4.000! per autovettu-
re PHEV, di cui 2.000! sono una riduzione del prezzo, rispetto al listino 
di vendita ufficiale, effettuata dai rivenditori di autoveicoli aderenti alla 
convenzione con la Provincia.
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Incentivi regionali all’acquisto delle auto elettriche in Italia

 t La Provincia autonoma di Bolzano offre un contributo – rivolto sia a pri-
vati che aziende - pari a 4.000 ! per autovetture BEV e pari a 2.000! 
per autovetture PHEV, di cui la metà è un contributo della provincia e 
l’altra metà è una riduzione del prezzo effettuata dal produttore. 

 t La Regione Veneto offre un contributo per la rottamazione di auto-
vetture a benzina Euro 0, Euro 1 o a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, 
Euro 3, Euro 4 e per il conseguente acquisto di autovetture elettriche, sia 
PHEV sia BEV. Il contributo è pari a 3.500! per l’acquisto di autovetture 
sia BEV sia PHEV. 

 t La Regione Emilia Romagna offre un contributo per la rottamazione di 
autovetture a benzina Euro 0, Euro 1 o di autovetture a gasolio Euro 
0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 ed il conseguente acquisto di auto-
vetture elettriche, sia PHEV sia BEV. Il contributo è pari a 3.000!, sia per 
autovetture BEV che PHEV. Criterio necessario per beneficiare del contri-
buto è avere un ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale a 35.000!. 
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

 t In tutti i casi analizzati in precedenza, il contributo è cumulabile, nel limite 
del 100% della spesa sostenuta per l’acquisto dell’autovettura nuova, con 
altri incentivi ottenuti a copertura della medesima spesa.

 t Vi sono infine 2 casi, relativi alle Regioni Sardegna e Piemonte, dove sono 
presenti incentivi all’acquisto di veicoli elettrici rivolti esclusivamente 
ad aziende.

 t La Regione Sardegna offre un contributo diretto alle aziende sarde che 
operano nella regione da almeno 5 anni e che decidono di sostituire un 
autovettura di proprietà con una della stessa tipologia ad alimentazio-
ne puramente elettrica (autovetture BEV). Gli incentivi coprono fino al 
75% del costo di acquisto, per un massimo di 15.000 !. Si tratta di un 
contributo cumulabile con l’incentivo statale.

Incentivi regionali all’acquisto delle auto elettriche in Italia
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 t La Regione Piemonte offre un incentivo diretto all’acquisto di autovettu-
re BEV e PHEV aziendali e non private. L’incentivo avviene contestual-
mente alla rottamazione di un’autovettura alimentata a benzina, benzina 
e metano, benzina e GPL, Euro 0, 1 o alimentata a diesel Euro 0, 1, 2, 
3, 4. L’ammontare dell’incentivo, definito in funzione dell’alimentazione 
del veicolo e proporzionale alla massa a pieno carico, è compreso 
tra 6.000! e 8.000! per autovetture BEV e tra 4.000! e 6.000! per 
autovetture PHEV. Si tratta di un contributo cumulabile con l’incentivo 
statale.

 t In tutte le restanti regioni non sono presenti incentivi all'acquisto di auto-
vetture elettriche.

Incentivi regionali all’acquisto delle auto elettriche in Italia
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

BOX9: Incentivi comunali all’acquisto delle auto elettriche

 t È interessante altresì sottolineare l’esistenza di incentivi all’ac-
quisto di veicoli elettrici a livello comunale.

 t Da un’analisi condotta su tutti i capoluoghi di Regione d’Ita-
lia, è emerso che solamente il comune di Milano offre ai cit-
tadini ivi residenti  un incentivo all’acquisto di auto elettriche.

 t L’incentivo consiste in un contributo all’acquisto pari al 50% 
del costo totale, fino a 4.000! per l’acquisto di un veicolo 
elettrico (sia BEV sia PHEV) nuovo e fino a 2.000! per l’acqui-
sto di un veicolo elettrico usato (sia BEV sia PHEV). Il contribu-
to è erogato contestualmente alla rottamazione di un’auto-
vettura diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 o benzina Euro 0, 1. 

 t Si tratta di un contributo non cumulabile con altri incentivi con-
cessi da altri soggetti pubblici per gli stessi costi ammissibili. 
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Gli altri provvedimenti a supporto delle auto elettriche 
a livello locale in Italia

 t In aggiunta alla rassegna degli incentivi nazionali e locali all’acquisto di veicoli elettrici – i quali agiscono 
sull’indubbia barriera alla diffusione di tali veicoli rappresentata dal prezzo d’acquisto – si ritiene utile 
fornire una panoramica degli altri provvedimenti «economici» a supporto della diffusione delle 
autovetture elettriche in Italia, con particolare riferimento a:

 t tassa di circolazione («Bollo»);

 t modalità privilegiate di accesso a parcheggi e zone a traffico limitato.

 t In tal modo, alla prospettiva del «costo di acquisto» si aggiunge quella del TCO (Total Cost of Ow-
nership), che valuta il costo di un veicolo lungo tutta la vita utile. 
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Gli altri provvedimenti a supporto delle auto elettriche 
a livello locale in Italia

 t In tutte le regioni italiane, le autovetture ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) godono 
dell'esenzione dal pagamento della tassa di circolazione (bollo) per cinque anni"a decorrere dalla 
data di prima immatricolazione; al termine dei quali si deve corrispondere una tassa pari ad un quar-
to dell'importo previsto per le corrispondenti autovetture a benzina.

 t Unica eccezione è rappresentata dal Piemonte, dove le autovetture ad alimentazione esclusivamente 
elettrica (BEV) godono dell'esenzione permanente dal pagamento delle tasse automobilistiche.

'UGP\KQPG�
�UKPG�FKG�

BEV
#PPK�FK�GUGP\KQPG

5

3

0

Fonte: Rielaborazione da ACI

La sentenza n°122 del 20 maggio 2019 

della Corte Costituzionale ha dato piena 

autonomia alle Regioni nello stabilire le 

esenzioni sul bollo auto. L’unico vincolo 

cui le regioni devono sottostare è quello 

di non aumentare la pressione fiscale 

rispetto ai massimi livelli previsti dallo 

Stato. 

Le Regioni sono dunque libere di de-

terminare quali veicoli sono esenti dal 

pagamento della tassa di circolazione e 

potrebbero anche, in misura estrema, 

abolirne il pagamento. 
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Gli altri provvedimenti a supporto delle auto elettriche 
a livello locale in Italia

 t Il pagamento della tassa di circolazione (bollo) per autovetture ad alimentazione ibrida presenta un 
quadro più eterogeneo tra le diverse regioni rispetto a quanto visto per le autovetture ad alimenta-
zione elettrica pura. 

 t La prima regione ad introdurre l’esenzione è stata la Toscana nel 2009, mentre l’ultima regione ad 
averla introdotta è stata l’Abruzzo nel 2019. Sei regioni non presentano, ad oggi, esenzioni per 
autovetture ibride. 

#761�+$4+&'
#PPK�FK�GUGP\KQPG
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Fonte: Rielaborazione da ACI
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Gli altri provvedimenti a supporto delle auto elettriche 
a livello locale in Italia

 t Per quanto riguarda gli incentivi «locali» di competenza dei Comuni, come il parcheggio gratuito su 
strisce blu o l’accesso gratuito a Zone a Traffico Limitato, la tabella mostra i comuni capoluogo di 
regione che offrono almeno una delle due agevolazioni sopracitate.

Regione Capoluogo di provincia Accesso gratuito ZTLParcheggio gratuito su 
strisce blu

Cuneo No Sì

Varese Sì No

Bergamo No Sì

Padova No Sì

Vercelli Sì No

Trento No Riduzione del 50%

Lecco No No

Venezia No Sì

Torino No Sì

Bolzano No Sì

Brescia No Sì

Treviso Sì Sì

Aosta Sì Sì

Udine Sì Sì

Milano Sì Sì

Verona Sì Sì

Vicenza Sì No

Piemonte

Valle d’Aosta

Lombardia

Trentino Alto Adige

Friuli Venezia Giulia

Veneto
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Gli altri provvedimenti a supporto delle auto elettriche 
a livello locale in Italia

Regione Capoluogo di provincia Accesso gratuito ZTLParcheggio gratuito su 
strisce blu

Bologna Sì Sì

Reggio Emilia Sì Sì

Modena Sì Sì

Arezzo Sì Sì

Ferrara Sì Sì

Genova No No

Piacenza No Sì

Livorno No Sì

Cesena Sì Sì

Rimini No Sì

Parma No Sì

Firenze Sì Sì

Forlì Sì Sì

La Spezia Sì Sì

Ravenna Sì Sì

Lucca Sì No

Massa No Sì

Siena No Sì

Emilia Romagna

Liguria

Toscana
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Gli altri provvedimenti a supporto delle auto elettriche 
a livello locale in Italia

Regione Capoluogo di provincia Accesso gratuito ZTLParcheggio gratuito su 
strisce blu

Perugia Sì Sì

Napoli Sì Sì

Roma Sì Sì

Taranto No Sì

Ancona Sì No

Brindisi Sì Sì

Matera No Sì

Catania Sì Sì

Terni No Sì

Salerno Sì Sì

Latina No Sì

Agrigento No Sì

Pesaro No Sì

Lecce No Sì

Caserta Sì Sì

Palermo No Sì

Cagliari Sì Sì

Siracusa Sì Sì

Sassari No Sì

Umbria

Marche

Basilicata

Lazio

Campania

Puglia

Sicilia

Sardegna

Fonte: Rielaborazione da Renault
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I provvedimenti a supporto delle auto elettriche in Italia: 
una visione d’assieme

 t Con l’obiettivo di fornire una visione comparativa a livello regionale, si presenta un ranking delle re-
gioni sulla base della presenza o meno di provvedimenti a supporto dell’acquisto e dell’utilizzo di 
veicoli elettrici (con particolare riferimento ai BEV).

 t A tal fine, è stato predisposto un sistema peso-punteggio che tiene conto delle tipologie di provve-
dimento analizzate in precedenza (pesati sulla base dell’incidenza relativa di ciascuna sul Total Cost of 
Ownership di un veicolo):
 t incentivi all’acquisto: 6.
 t tassa di circolazione: 2
 t parcheggio gratuito su strisce blu: 1
 t accesso gratuito ZTL: 1.
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I provvedimenti a supporto delle auto elettriche in Italia: 
una visione d’assieme

Fonte: Rielaborazione da Renault

Punteggio 

Punteggio 

Incentivo all’acquisto (PESO = 6)

Tassa di circolazione (bollo) (PESO = 2)

Assente 0

Assente 0

Incentivo < 4.000! 0,5

Esenzione permanente 1

Solo per auto aziendali 0,25

Esenzione quinquennale 0,75

Incentivo # 4.000! e legato a rottamazione 0,75

Incentivo # 4.000! e non legato a rottamazione 1

 t Ciascuna agevolazione è stata valutata come segue:
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I provvedimenti a supporto delle auto elettriche in Italia: 
una visione d’assieme

Punteggio 

Punteggio 

Parcheggio gratuito su strisce blu (PESO = 1)

Accesso gratuito ZTL (PESO = 1)

(*) Copertura =
N° abitanti capoluoghi con agevolazioni

N° abitanti di tutti i capoluoghi di regione

Copertura (*)  < 25% 0

Copertura (*)  < 25% 0

50% $ copertura (*) < 75% 0,75

50% $ copertura (*) < 75% 0,75

25% $ copertura (*) < 50% 0,5

25% $ copertura (*) < 50% 0,5

Copertura (*) # 75% 1

Copertura (*) # 75% 1

 t Ciascuna agevolazione è stata valutata come segue:
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I provvedimenti a supporto delle auto elettriche in Italia: 
una visione d’assieme

Regione
Incentivi 

all’acquisto 
(PESO = 6)

Tassa di 
circolazione 
(PESO = 2)

Accesso gratuito 
ZTL (PESO = 1)

PUNTEGGIO 
TOTALE (MAX = 10)

Parcheggio gratu-
ito su strisce blu 

(PESO = 1)
0 0,75 0 0 1,5Abruzzo

0 0,75 1 1 3,5Lazio

0 0,75 0 0,5 2Puglia

0 0,75 0 0 1,5Calabria

0 0,75 0,75 0,75 3Lombardia 

0 0,75 0,5 0,75 2,75Sicilia

0,5 0,75 0,75 1 6,25Emilia Romagna

0 0,75 0 0 1,5Molise

1 0,75 0 1 8,5Trentino Alto Adige 

0 0,75 0 0,5 2Basilicata

0 0,75 0 1 2,5Liguria

0,25 0,75 0,5 0,75 4,25Sardegna

0 0,75 1 1 3,5Campania

0 0,75 0,5 0,5 2,5Marche

0 0,75 0,5 0,75 2,75Toscana

0,75 0,75 0,5 0,5 7Friuli Venezia Giulia 

0,25 1 0 0,75 4,25Piemonte

0 0,75 0,75 1 3,25Umbria

0 0,75 1 1 3,5Valle d’Aosta
0,5 0,75 0,5 1 6Veneto
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I provvedimenti a supporto delle auto elettriche in Italia: 
una visione d’assieme

 t Il grafico mostra la visione d’assieme delle diverse regioni Italiane, da cui emerge un quadro eteroge-
neo tra le diverse regioni, con un significativo divario nord-sud.

#IGXQNC\KQPK
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L’analisi del Total Cost of Ownership (TCO): Metodologia

 t Al fine di fornire una stima «quantitativa» dell'impatto dell’eterogeneità dei provvedimenti a livello 
regionale, è presentata nelle slide successive un’analisi comparativa del Total Cost of Ownership di un 
veicolo elettrico rispetto ad un veicolo «tradizionale» equivalente.

 t In particolare, sono state identificate ed analizzate 3 diverse casistiche:

 t caso «supporto basso»: rappresentativo di quelle aree in cui l’unico incentivo all’acquisto di un 
autovettura elettrica disponibile è il cosiddetto «ecobonus» (ad esempio, Campania, Lazio e Lom-
bardia);

 t caso «supporto medio»: rappresentativo di quelle aree in cui è sì previsto un incentivo regionale 
all’acquisto (cumulabile con il cosiddetto «ecobonus») minore di 4.000! e legato alla rottama-
zione di un veicolo «obsoleto» (ad esempio, Emilia Romagna e Veneto); 

 t caso «supporto alto»: rappresentativo di quelle aree in cui è previsto un incentivo regionale all’ac-
quisto maggiore o uguale a 4.000!, cumulabile con il cosiddetto «ecobonus» e non legato a 
rottamazione (ad esempio, Provincia autonoma di Trento e Bolzano).
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L’analisi del Total Cost of Ownership (TCO): Metodologia

 t La tabella mostra le caratteristiche principali delle 3 casistiche analizzate, con riferimento all’articolazio-
ne dei provvedimenti a supporto dei veicoli elettrici.

Parcheggio gra-
tuito su strisce blu

Accesso gratuito 
ZTLCaso Incentivi all’acquisto Tassa di circolazione 

«Supporto basso»

«Supporto medio»

«Supporto alto»

Solo nazionale

Gratuita per 5 anni, 
25% dal 6° anno

Nazionale + 
locale (< 4.000 !)

Nazionale + locale 
(> 4.000 !)

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

L’analisi del Total Cost of Ownership (TCO): Metodologia

 t La tabella mostra le ipotesi alla base del calcolo del Total Cost of Ownership, trasversali alle diverse 
casistiche analizzate. 

BenzinaElettrica (BEV) Alimentazione

B Segmento* B

12,9 Consumi teorici (kWh - l / 100 km) 6

0,2*** Costo alimentazione (!/kWh - !/l) 1,6

11.000 Percorrenza annua (km) 11.000

34.600 Costo iniziale veicolo e infrastruttura** (!) 21.700

350 RCA (!/anno) 500

150 Manutenzione (!/anno) 500

(*)Si è deciso di confrontare il modello elettrico «base» con un veicolo «equivalente» in termini di motore ed allestimenti, al fine di otte-
nere delle configurazioni comparabili. Questo implica che il prezzo del veicolo tradizionale da qui in poi non è riferito al modello base (in 
coerenza con E-Mobility Report 2018).
(**) Il costo iniziale per l’infrastruttura di ricarica fa riferimento ad una wall-box domestica.
(***) Il costo dell’alimentazione è calcolato in base alle abitudini di ricarica del veicolo (basate su interviste dirette a possessori di auto-
vetture elettriche), che prevedono il 60% di ricarica domestica (0,22 !/kWh), 25% di ricarica pubblica gratuita effettuata presso «punti 
d’interesse» (cinema, centri commerciali), 10% di ricarica pubblica «normal charge» (0,4 !/kWh), 5% di ricarica «fast charge» (0,5 !/kWh). Si 
è inoltre ipotizzato che il costo unitario per la ricarica si mantenga costante nel tempo, trascurando eventuali modifiche nel tempo della 
struttura tariffaria e/o delle abitudini di ricarica (si veda box successivo).
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L’analisi del Total Cost of Ownership (TCO): Metodologia

 t In particolare, si è deciso di considerare come riferimento due autovetture appartenenti al segmento 
B  (in quanto è quello maggiormente diffuso sul mercato italiano), e di confrontare il veicolo elettrico 
con un veicolo a benzina (in coerenza con il chilometraggio annuo ipotizzato - pari a 11.000 km/anno - 
che rende sconveniente l’acquisto di un’autovettura alimentata a gasolio). 

 t Si è considerato un orizzonte temporale pari a 10 anni, in linea con la vita media di un veicolo in Italia. 
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

L’analisi del Total Cost of Ownership (TCO): Metodologia

 t La tabella mostra le ipotesi alla base del calcolo del Total Cost of Ownership relative ai veicoli elet-
trici, specifiche di ciascuna casistica analizzata. 

Accesso 
gratuito ZTLElettrica (BEV) Area di 

riferimento
Incentivi 

all’acquisto
Tassa di 

circolazione 
Parcheggio gra-

tuito su strisce blu

«Supporto 
basso»

«Supporto 
basso»

«Supporto 
alto»

Toscana 

Veneto

Provincia 
autonoma di 

Trento

6.000 ! 
(ecobonus, con 
rottamazione)

0 ! per 5 anni, 

62,5 ! dal 6° 
anno

6.000 ! (eco-
bonus, con rot-

tamazione)
 + 3.500 ! 
(regionale)

6.000 ! (eco-
bonus, con rot-

tamazione)
 + 6.000 ! (pro-

vinciale)

100!/anno (man-
cato costo per 
auto elettrica)

100!/anno (man-
cato costo per 
auto elettrica)

100!/anno (man-
cato costo per 
auto elettrica)

50!/anno (manca-
to costo per auto 

elettrica)

50!/anno (manca-
to costo per auto 

elettrica)

50!/anno (manca-
to costo per auto 

elettrica)
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L’analisi del Total Cost of Ownership (TCO): caso «supporto basso»

 t La «sola» presenza dell’incentivo all’acquisto nazionale («ecobonus») a favore del veicolo elettrico 
fa sì che esso impiega circa 5 anni per «pareggiare» il costo di un’auto a benzina, risultando in un 
risparmio di circa 7.000 ! nell’arco dei 10 anni.

 t La presenza delle altre forme d’incentivazione all’uso del veicolo elettrico (parcheggio gratuito su strisce 
blu ed accesso gratuito alla ZTL) non determina una variazione significativa del risultato.
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

L’analisi del Total Cost of Ownership (TCO): caso «supporto medio»

 t La presenza di un incentivo regionale all’acquisto di autovetture elettriche (BEV) pari a 3.500!, cumu-
labile con il cosiddetto «ecobonus» (per un totale di 9.500!, sotto l’ipotesi di rottamazione contestuale 
di un veicolo «obsoleto») – in aggiunta alla presenza di incentivi all’uso del veicolo elettrico - fa sì che 
l’auto elettrica impieghi circa 2 anni per «pareggiare» il costo di un’auto a benzina, risultando in un 
risparmio di circa 11.000 ! nell’arco dei 10 anni.
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Box 10: il TCO – caso «supporto medio» analisi di sensitività

 t Al fine di analizzare l’impatto della variazione delle «abitudini di ricarica» del veicolo elettrico sul 
TCO – anche sulla scorta delle tendenze espresse da parte degli operatori che offrono il servizio di 
ricarica – si presenta un’analisi di sensitività (relativa al caso «supporto medio» basata sulle seguenti 
assunzioni:
 t ricarica domestica: 60% (caso base: 60%)
 t ricarica pubblica gratuita : 5% (caso base: 25%)
 t ricarica pubblica «normal charge»: 30% (caso base: 10%)
 t ricarica pubblica «fast charge»: 5% (caso base: 5%) 

 t Tale scenario (evidentemente «peggiorativo» per il proprietario di un veicolo elettrico) non modifica in 
modo sostanziale i risultati ottenuti: il punto di pareggio si attesta nell’intorno dei 2,5 anni (contro i circa 
2 anni del «caso base»), risultando in un risparmio di circa 10.000 ! nell’arco dei 10 anni.
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

L’analisi del Total Cost of Ownership (TCO): caso «supporto alto»

 t La presenza di un incentivo regionale all’acquisto di autovetture elettriche (BEV) pari a 6.000!, cumu-
labile con il cosiddetto «ecobonus» (per un totale di 12.000!, sotto l’ipotesi di rottamazione contestua-
le di un veicolo «obsoleto») – in aggiunta alla presenza di incentivi all’uso del veicolo elettrico - fa sì 
che l’auto elettrica impieghi poco meno di un anno per «pareggiare» il costo di un’auto a benzina, 
risultando in un risparmio di circa 12.000 ! nell’arco dei 10 anni.
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Il mercato dei LDV: Il trasporto merci in Italia 

 t Il parco circolante dei LDV in Italia a fine 2018 conta più di 4 milioni di unità, di cui il 92% è com-
posto da LDV alimentati a gasolio, mentre gli LDV ad alimentazione a benzina, contano circa per il 5%. 

 t Il restante 3% è distribuito tra LDV alimentati a benzina e metano, a benzina e GPL e LDV elettrici. Gli 
LDV elettrici contano solamente per circa lo 0,1% del totale.

Benzina
Benzina e GPL
Benzina e metano
Elettricità
Gasolio

Parco circolante di autovetture 
in Italia per alimentazione

4,7%

91,9%

1,1%
2,2%

0,1%

Parco circolante LDV in Italia
per alimentazione
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Il mercato dei LDV: Il trasporto merci in Italia 

 t Analizzando l’andamento del parco circolante italiano di LDV elettrici, si nota una crescita significa-
tiva del parco circolante dal 2015 in avanti. 

 t Nel 2018, si è assistito per la prima volta ad un incremento a doppia cifra (+12%) rispetto all’anno 
precedente, raggiungendo un parco circolante pari ad oltre 4.500 unità, ben 1.000 unità in più rispetto 
al 2015. 

 t Per quanto riguarda invece gli HDV destinati al trasporto merci (con massa a pieno carico superiore a 
3,5 tonnellate),  il parco circolante italiano conta poco più di una decina di unità. 
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Il mercato dei LDV: Il trasporto merci in Italia 

 t Analizzando l’andamento delle immatricolazioni annue di LDV elettriciin Italia nell’ultimo triennio, 
emerge che nel 2018 si è assistito ad un incremento pari al +58% rispetto all’anno precedente.

 t Anche nel 2017 l’incremento è stato rilevante, pari a circa il 24%.
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Il mercato degli HDV: I bus elettrici in Italia  

 t Il parco circolante dei bus in Italia conta circa 100.000 unità (*), di cui il 94% è composto da bus ali-
mentati a gasolio, mentre i bus ad alimentazione a benzina e metano (doppia alimentazione) contano 
circa per il 4%. 

 t Il restante 2% è distribuito tra bus alimentati a benzina, a benzina e GPL (doppia alimentazione) ed 
elettrici. 

Benzina
Benzina e GPL
Benzina e metano
Elettricità
Gasolio
Altre

Parco circolante di autovetture 
in Italia per alimentazione

94,3%

0,5%
0,1% 0,3%

4,4%

0,5%

Fonte: Rielaborazione da Open Parco veicoli ACI

(*) Tali valori non sono compresi nel totale degli HDV (trasporto merci) circolanti a livello italiano

Parco circolante bus in Italia
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Il mercato degli HDV: I bus elettrici in Italia  

 t Analizzando l’andamento del parco circolante italiano di bus elettrici, si nota una decrescita tra il 
2015 ed il 2016 (-6,3%) e tra il 2016 ed il 2017 (-2,2%), probabilmente dovuta alla conclusione di 
alcuni progetti pilota, come per esempio il progetto «Autobus elettrico» di Bolzano ed il progetto 
ZeEUS di Cagliari. 

 t Nel 2018, si è assistito ad un incremento rispetto all’anno precedente (+7,5%), dovuto probabilmente 
a strategie di rinnovamento del parco circolante di bus di aziende di trasporto pubblico locale, 
come quelle effettuate a Milano e Torino, dove gli autobus elettrici ammontano a circa 25 unità, grazie 
ai risultati positivi di progetti pilota precedentemente condotti.    
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Il mercato degli HDV: I bus elettrici in Italia  

 t Analizzando l’andamento delle immatricolazioni italiane di bus elettrici nell’ultimo triennio, emerge 
che nel 2018 si è per la prima volta superata la soglia delle 50 bus elettrici immatricolati, registrando un 
incremento pari a circa il 100% rispetto all’anno precedente.

 t Anche nel 2017 l’incremento è stato rilevante, con 29 bus elettrici immatricolati, pari quasi a tre volte le 
immatricolazioni del 2016.

Fonte: Rielaborazione da EAFO
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Gli «altri» veicoli: Motocicli elettrici

 t Il parco circolante di motocicli in Italia conta più di 6,7 milioni di unità, di cui il 92% è relativo a 
motocicli alimentati a benzina.

 t I motocicli elettrici sono pari circa allo 0,05% del totale, mentre il 7,8% è costituito da altre alimenta-
zioni.

Benzina

Elettricità

Benzina e metano
Gasolio

Altre

Parco circolante motocicli 
in Italia per alimentazione

92,13%

0,01%
0,01% 0,05%

7,80%

Fonte: Rielaborazione da Open Parco veicoli ACI



118 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2019

2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Box 11: il retrofit

 t Con il termine retrofit si intende la possibilità di"trasformare"un veicolo endotermico in un"veicolo 
elettrico. 

 t Il kit per effettuare il retrofit è composto da batteria, presa di ricarica, motore elettrico e dalla centra-
lina elettronica"di gestione del motore (ECU).

 t Ciascun veicolo deve avere un kit dedicato che si adatti alle caratteristiche del veicolo stesso (attacchi 
motore, spazio per le batterie, peso del veicolo, etc.).

 t La pratica del retrofit elettrico è stata regolamentata dal decreto 219/2015, che permette di effettuare 
retrofit su motocicli, auto e veicoli commerciali, senza necessità di omologare nuovamente il mezzo, ma 
effettuando una modifica alla carta di circolazione. La riqualificazione deve essere effettuata mediante 
l’uso di un kit prodotto da un’azienda accreditata dal Ministero dei Trasporti, che garantisca standard di 
qualità, e installato da un’officina autorizzata per garantire sicurezza.

 t Questa pratica consentirebbe al possessore del veicolo di poter usufruire delle agevolazioni concesse ai 
veicoli elettrici, quali l’accesso a zone a traffico limitato, la possibilità di utilizzare il mezzo anche durante 
il blocco della circolazione e l’esenzione dalla tassa di circolazione.
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Gli «altri» veicoli: Motocicli elettrici

 t Analizzando l’andamento del parco circolante italiano di motocicli elettrici, si nota una crescita del 
parco circolante dal 2015 in avanti. 

 t Nel 2018, si è assistito ad un incremento pari ad oltre il 20% rispetto al 2017, mentre tra il 2017 ed 
il 2016 l’incremento era stato ancora più significativo (+40%). 

Fonte: Rielaborazione da Open Parco veicoli ACI
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Gli «altri» veicoli: Motocicli elettrici

 t Analizzando l’andamento delle immatricolazioni italiane di motocicli elettrici nell’ultimo triennio, 
emerge che nel 2018 si è assistito ad un incremento di circa il 39% rispetto al 2017, per un totale di 
più di 490 motocicli elettrici immatricolati. 

 t Ampiamente superiore è stato l’incremento tra il 2016 ed il 2017, pari a circa 80%.

197

354

491

0

100

200

300

400

500

600

2016 2017 2018

Im
m

at
ric

ol
az

io
ni

 m
ot

oc
ic

li 
el

et
tr

ic
i (

un
ità

)

Immatricolazioni motocicli elettrici in Italia

����

����

*I dati di immatricolazione sono stati calcolati come differenza del parco circolante tra un anno ed il precedente 
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Box 12: incentivi per motocicli elettrici

 t La Legge di Bilancio 2019 ha istituito un sistema di incentivi all’acquisto di veicoli a due e tre ruote 
e quadricicli (categorie da L1e a L7e) a ridotte emissioni, senza limiti di potenza, con l’obiettivo di 
sostenere il ricambio del parco circolante. Il 6 aprile 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
il decreto attuativo, ed il successivo decreto «crescita», pubblicato il 30 aprile 2019, ne ha apportato 
alcune modifiche. 

 t Le agevolazioni sono valide per immatricolazioni di motocicli nuovi contestuali alla rottamazione di 
un veicolo delle medesime categorie omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 (di cui siano proprietari o 
utilizzatori nel caso di locazione finanziaria da almeno 12 mesi). Le agevolazioni ammontano al 30% del 
prezzo d’acquisto del veicolo, IVA esclusa, fino ad un massimo di 3.000 euro.

 t Le risorse disponibili ammontano a circa 10 milioni per l’anno 2019. 

 t Fino al mese di luglio 2019, le risorse utilizzate ammontavano a circa 460.000 !, ossia solo il 5% circa 
delle risorse disponibili. La restante parte sarà disponibile fino a dicembre 2019, pertanto appare 
ragionevole valutare l’opportunità di estendere il periodo di validità dell’incentivo anche oltre il 
2019, al fine di favorire un più ampio utilizzo delle risorse disponibili.
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Gli «altri» veicoli: Biciclette elettriche

 t Le vendite di biciclette nel 2018 sono state pari a circa 1,6 milioni, di cui 1,42 «tradizionali» (in calo 
del -7,7% rispetto al 2017), mentre le vendite di biciclette elettriche si attestano a circa 173.000 unità, 
registrando un tasso di crescita pari a circa +16,8% rispetto al 2017. 

 t Complessivamente, le vendite totali di bicilette mostrano una contrazione del 5,5% tra il 2017 ed 
il 2018.

Fonte: Rielaborazione da ANCMA

3,5%

7,8%
9,3%

10,8%

2014,5 2015 2015,5 2016 2016,5 2017 2017,5 2018 2018,5

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2015 2016 2017 2018

Vendite di biciclette in Italia e quota di mercato biciclette elettriche

%
 b

ici
cle

tt
e 

el
et

tr
ich

e 
su

l t
ot

ale
 d

el
le

 ve
nd

ite

Ve
nd

ite
 to

ta
li d

i b
ici

cle
tt

e 
(in

 m
ilio

ni
 d

i u
ni

tà
)

% biciclette tradizionali % biciclette elettriche



123www.energystrategy.it

Quadro sinottico del mercato della smart mobility in Italia: 
elettrificazione

 t La tabella mostra i «numeri dell’elettrificazione» in Italia con riferimento alle tipologie di veicolo og-
getto d’analisi.

 t Fatta eccezione per le biciclette, si tratta di numeri piuttosto limitati sia in valore assoluto sia rappor-
tati alle immatricolazioni ed allo stock complessivo di mezzi circolanti registrati nel 2018 in Italia. 

Tipologie di 
veicolo

Immatricolazioni di 
veicoli elettrici nel 

2018

Veicoli elettrici 
circolanti al 2018

Percentuale di imma-
tricolazioni di veicoli 
elettrici su immatri-

colazioni totali nel 2018

Percentuale veicoli 
elettrici circolanti su 

totale veicoli circolanti 
al 2018

Passenger car 9.579 0,5 % 22.000 0,06 %

Bus 60 1% 486 0,5 %

LDV 491 0,2% 4.563 0,1 %

Motocicli 491 0,2% 2.920 0,05%

Biciclette 173.000 10,8 % n.d. n.d.
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Il mercato dei veicoli elettrici: Messaggi chiave

 t Il mercato globale delle auto elettriche nel 2018 ha fatto registrare una notevole crescita rispetto agli 
anni precedenti: sono stati venduti circa 2,1 milioni di veicoli elettrici, facendo segnare un +78% in più 
rispetto al 2017 e addirittura un +172% rispetto al 2016.

 t Il principale mercato è la Cina, dove sono state vendute circa 1,2 milioni di autovetture (più del 55% 
del mercato globale). Seppur con valori ben più modesti, le vendite di vetture elettriche sono aumen-
tate anche negli Stati Uniti (più di 350.000 unità vendute, +79% rispetto al 2017) e in Europa (più di 
400.000 unità, +34%), soprattutto grazie alla Germania (+24% rispetto al 2017) e alla Norvegia, che si 
conferma terzo mercato mondiale.

 t In Europa, dove le auto BEV e PHEV contano circa 1 milione di unità circolanti, equamente divise 
tra BEV e PHEV, si nota una significativa differenza nella suddivisione tra BEV e PHEV a livello di 
singoli Paesi, ascrivibile anche all’articolazione del quadro normativo a supporto della diffusione 
dei veicoli elettrici. 

 t È interessante sottolineare che ad oggi il quadro normativo a supporto della diffusione dei veicoli 
elettrici è focalizzato sui BEV, anche tra i paesi storicamente «PHEV-oriented», tra i quali si è di recente 
assistito ad una riduzione – o ad una completa eliminazione – degli incentivi in essere per i PHEV.
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Il mercato dei veicoli elettrici: Messaggi chiave

 t In Italia, nonostante una forte crescita (+102% rispetto al 2017) la dimensione del mercato delle auto 
elettriche è ancora estremamente ridotta: nel 2018 sono state vendute 9.731 auto elettriche, di cui 
5.010  BEV (in aumento di quasi il 1,5 volte rispetto al 2017).

 t È altresì da sottolineare che tale trend positivo si inserisce in un contesto, quello del mercato automo-
tive, che mostra una contrazione delle immatricolazioni complessive tra il 2017 ed il 2018 pari a 
circa il 3%.

 t È interessante sottolineare il «primo impatto» dell’incentivo all’acquisto dei veicoli elettrici («ecobo-
nus») recentemente entrato in vigore in Italia: a partire da Aprile 2019, per la prima volta si è superata 
la quota di 1.000 veicoli elettrici immatricolati mensilmente, il che ha portato a più che triplicare i 
livelli di immatricolato elettrico mensile rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Il mercato dei veicoli elettrici: Messaggi chiave

 t L’analisi degli altri provvedimenti a supporto della diffusione dei veicoli elettrici in Italia – sia in ter-
mini di incentivi «locali» all’acquisto che di incentivi all’utilizzo dei veicoli elettrici (accesso in ZTL e 
parcheggio gratuito sulle strisce blu – mostra un rilevante divario Nord-Sud.

 t La suddetta eterogeneità a livello regionale ha un forte impatto sull’«appeal economico» del vei-
colo elettrico, dal momento che il Total Cost of Ownership nelle aree più «virtuose» – dove, ad esem-
pio, sono presenti sia incentivi locali all’acquisto dei veicoli elettrici di ammontare significativo e cumu-
labili con l’ecobonus sia incentivi all’utilizzo – è pari a circa 1-2 anni, ampiamente inferiore rispetto al 
caso in cui tali strumenti di supporto non sono presenti (in cui il TCO si attesta nell’intorno dei 5 anni).

 t Le altre tipologie di veicolo analizzate mostrano un livello di diffusione limitato in Italia, nell’ordine 
delle poche centinaia di unità vendute nel 2018. Unica eccezione è rappresentata dalle bici elettriche, 
le cui vendite nel 2018 sono state pari a circa 173.000 unità, nell’ordine dell’11% del totale delle 
biciclette vendute nell’anno.
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X-sharing: il quadro a livello italiano

 t Il parco circolante italiano dell’«x-sharing» - con riferimento a automobili, biciclette e scooter - am-
monta fine 2018 a circa 44.500 unità, in calo del 3,5% rispetto al 2017.

 t La quota maggiore ha sempre fatto riferimento al bike sharing, il quale conta circa 35.800 unità nel 
2018, in calo rispetto al 2017 di quasi il 10%, dopo un «exploit» (+150%) registrato tra il 2016 ed 
il 2017. 

 t Il car sharing mostra un parco circolante di quasi 6.500 unità nel 2018 (+6,5% rispetto al 2017), men-
tre lo scooter sharing ha un’incidenza minoritaria, con circa 2.200 unità nel 2018, seppur in fortissima 
crescita  (+340%) rispetto al 2017.
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Car sharing

 t Il car sharing presenta un parco circolante pari ad oltre 6.500 veicoli a fine 2018. 
 t Milano presenta il parco circolante più numeroso a livello nazionale, con più di 2.500 veicoli, seguita 

dalla Capitale (in cui il parco circolante ammonta a circa 1.700 unità) e da Torino (che presenta un par-
co circolante pari a circa un terzo di quello presente a Milano).

 t Vi è una forte «polarizzazione» del car sharing in poche città italiane, dal momento che le prime sei 
città «cubano» oltre il 90% del parco circolante complessivo al 2018. 
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Car sharing elettrico

 t Il peso dei veicoli elettrici all’interno del parco circolante italiano dei veicoli in condivisione è in crescita 
nell’ultimo quadriennio, con un’incidenza sul totale che è passata dal 2% nel 2015 al 12% nel 2018. 

 t Questo incremento è dovuto soprattutto alla diffusione di servizi di car sharing elettrici «puri» (BEV) 
arrivati negli ultimi anni nelle città italiane, come «Bluetorino» a Torino e «Corrente» a Bologna. 

4.400
5.390 5.840 5.811

100

310
340 670

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2015 2016 2017 2018

Pa
rc

o 
ci

rc
ol

an
te

 a
ut

ov
et

tu
re

 in
 

co
nd

iv
is

io
ne

 (u
ni

tà
)

Parco circolante car sharing

N° auto tradizionali N° auto elettriche

Fonte: Rielaborazione da Osservatorio Sharing Mobility

Nota: Dai dati analizzati è stato escluso il parco auto di Sharen’go poiché prevede l’utilizzo di quadricicli.
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Scooter sharing

 t Lo scooter sharing presenta a fine 2018 un parco circolante pari a 2.240 scooter. La forte crescita 
registrata nel 2018 (dai circa 500 scooter disponibili a fine 2017) è dovuta principalmente all’entrata sul 
mercato di diverse aziende attive nel servizio di scooter sharing elettrico come CityScoot e GoVolt 
ed all’incremento del parco circolante di eCooltra e Mimoto.

 t Il servizio di scooter sharing è attivo solamente in tre città italiane: Milano, Roma e Torino. In parti-
colare, Milano conta quasi 1.400 unità, seguita da Roma con 650 unità e Torino con 200 unità.
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Scooter sharing elettrico

 t Nel 2015 e nel 2016, il peso degli scooter elettrici all’interno del parco circolante italiano degli sco-
oter in condivisione era nullo. 

 t Nel 2017, il peso degli scooter elettrici è passato al 68%, per arrivare al 90% nel 2018, corrispondente 
in valore assoluto a 2.020 unità.

 t Analogamente a quanto successo nel car sharing, l’incremento è dovuto all’entrata nel mercato di 
diversi player che offrono scooter elettrici «puri» in sharing: eCooltra, Mimoto, GoVolt, CityScoot.

Fonte: Rielaborazione da Osservatorio Sharing Mobility
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Bike sharing elettrico

 t Il bike sharing presenta un parco circolante pari a circa 35.800 biciclette a fine 2018. Tale parco è 
fortemente aumentato tra il 2016 ed il 2017, registrando un tasso di crescita pari a circa il 140%, 
principalmente a causa dell’entrata sul mercato di molti operatori di bike sharing free-floating, alcuni 
dei quali sono usciti dal mercato solamente un anno più tardi (determinando un calo del 9% del parco 
circolante tra il 2017 ed il 2018), come per esempio oBike a Roma. 

 t Le biciclette elettriche rappresentano una quota parte minoritaria dell’intero parco, pari a circa 
l’8% (2.800 unità in termini assoluti).

Fonte: Rielaborazione da Osservatorio Sharing Mobility
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Box 13: la micromobilità elettrica

 t La Legge di Bilancio 2019 ha previsto un sostegno alla diffusione della micromobilità elettrica nelle 
città autorizzando la sperimentazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione 
prevalentemente elettrica: segway, hoverboard, monowheel e monopattini, veicoli a tutt’oggi non 
oggetto del Codice della Strada. 

 t Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha elaborato, anche con il contributo dell’ANCI, il decreto 
attuativo pubblicato il 12 luglio 2019. Il decreto ministeriale farà partire la sperimentazione su mo-
nopattini elettrici, segway, monowheel e hoverboard nelle città italiane. La sperimentazione dovrà 
essere effettuata dalle singole città entro un anno dall’entrata in vigore del decreto e potrà durare 
da uno a due anni.

 t Il decreto stabilisce che questi veicoli potranno essere condotti solo da maggiorenni o minori titolari 
di patente AM. Il decreto inoltre definisce le caratteristiche che devono possedere i veicoli, quali ad 
esempio avere un motore elettrico con potenza massima pari a 500 W, essere dotati di un segna-
latore acustico e raggiungere una velocità massima di 20 km/h nelle piste ciclabili, nelle zone 30 
e nelle strade con limite di velocità di 30 km/h (la velocità massima è ridotta a 6 km/h nelle aree 
pedonali). 

 t I comuni che aderiranno alla sperimentazione dovranno comunicarlo al MIT ed emanare un’apposita 
ordinanza, ai sensi dell’art.7 del Codice della Strada, con cui autorizzano la sperimentazione. In sud-
detta ordinanza, i comuni stabiliranno le infrastrutture stradali adeguate alla circolazione, le aree di 
sosta e apposita segnaletica per questo tipo di veicoli. Relativamente ai servizi di mobilità condivisa 
di questi veicoli, sarà previsto l’obbligo di copertura assicurativa per avviare il servizio stesso. 
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Box 14: monopattini elettrici - il caso di Milano

 t Nel comune di Milano, l’azienda Helbiz ha avviato ad ottobre 2018 una sperimentazione del servi-
zio di condivisione free-floating di monopattini elettrici. Ad ottobre 2018, si trattava di veicoli il cui 
utilizzo in ambito urbano non era ancora oggetto di una normativa ben definita e chiara per questo 
motivo il servizio di Milano è stato attivato in via sperimentale e dimostrativa in forma di «progetto 
pilota».

 t Altri operatori sono attivi a Roma e Milano, quali Bird a Roma, operativa da aprile 2019, e Lime, 
Bird, Govolt, Dott, Tier e Circ a Milano. 

 t Il comune di Milano ha avviato la sperimentazione il 27 luglio 2019 nelle aree pedonali (ad una 
velocità massima di 6 km/h), mentre per le piste ciclabili e le zone 30 (dove sarà consentita una velocità 
massima di 20 km/h) bisognerà attendere la posa della segnaletica, come previsto dal decreto attuativo. 
La sperimentazione, che durerà un anno, regolamenta la circolazione non solo di monopattini elettri-
ci, ma anche di segway, hoverborad, skateboard e monowheel. La circolazione di tali mezzi è vietata 
in strade con il pavè, nelle corsie preferenziali, nelle strade dove sono presenti le rotaie dei tram, nelle 
aree di parcheggio a fondo cieco e nelle gallerie pedonali. 

 t Il 14 agosto 2019, il comune di Milano ha predisposto il ritiro di tutti i monopattini elettrici, (circa 
10.000) offerti in sharing dalle sette società sopra citate (Helbiz, Lime, Bird, Govolt, Dott, Tier e Circ), 
in attesa dell’emanazione (attesa per settembre) del necessario bando e del posizionamento dei cartelli 
stradali previsti dalla legge.
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X-sharing: messaggi chiave

 t Il parco circolante italiano dell’«x-sharing» - includendo bici, automobili e scooter - ammonta a circa 
44.500 unità a fine 2018.

 t «Spicca» il tasso di «elettrificazione» degli scooter, seppur su numeri assoluti limitati, mentre auto e 
bici condivise vedono una penetrazione dell’elettrico nell’ordine del 10%.

 t In generale, sulle tre «declinazioni» del concetto di x-sharing, si segnala nel nostro Paese un impor-
tante fermento.
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elettrificazione 
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Il Vehicle-Grid Integration

 t Il concetto di Vehicle-Grid Integration (VGI), ossia la possibilità del veicolo elettrico di fornire ser-
vizi di rete, fa leva sul fatto che un veicolo di proprietà sia solitamente parcheggiato, e quindi inuti-
lizzato, per la massima parte del tempo (fino ad oltre il 90%). Esso diventa, pertanto, una «risorsa» 
sfruttabile per suddette finalità.

 t Questo rapporto si concentrerà su una declinazione del VGI, il cosiddetto «Vehicle-to-grid» (V2G), il 
quale prevede che la fornitura di servizi di rete avvenga grazie a flussi bi-direzionali di energia, ossia 
dalla rete al veicolo e viceversa. 

 t Il V2G si inserisce nel più ampio contesto del cosiddetto «V2X» (Vehicle to Everything), all’interno del 
quale l’interazione del veicolo può avvenire con diversi «soggetti», quali la casa (si parla di «V2H» 
- Vehicle to Home), l’edificio (si parla di «V2B» - Vehicle to Building) e la rete elettrica stessa  (si parla 
di «V2G» - Vehicle to Grid). Il V2G si contrappone al V1G, in cui invece la «direzione» assunta dal flusso 
di energia è esclusivamente mono-direzionale, ossia dalla rete al veicolo.

 t Rimandando ai Capitoli successivi per la descrizione della configurazione tecnologica necessaria per 
l’abilitazione del V2G, sia lato infrastruttura di ricarica che veicolo, nelle slide successive si passano in 
rassegna i principali progetti di V2G in corso a livello internazionale.
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Box 15: Il Vehicle-to-Grid: la figura dell’aggregatore

 t Per poter essere «utile» ai fini della fornitura di servizi di rete, la tecnologia V2G deve prevedere la 
presenza di un elevato numero di veicoli che in maniera coordinata possano intervenire, quando 
necessario, a beneficio del sistema elettrico (così da raggiungere una «massa critica» significativa per il 
sistema elettrico). 

 t Ciò anche sulla scorta del fatto che la capacità della batteria che ciascun veicolo può condividere 
per la fornitura di questi servizi è parziale (ad esempio circa il 20-35% su una batteria di capacità 
nell’ordine dei 40 kWh), al fine di non compromettere il soddisfacimento delle esigenze di mobilità 
del guidatore.

 t Risulta pertanto essenziale la presenza di un"soggetto «aggregatore»,"per gestire i cicli di carica/scarica 
e vendere i servizi sui mercati elettrici. 

AGGREGATORE



140 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2019

2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Vehicle-to-grid: il quadro a livello mondiale

 t Nel mondo sono attualmente attivi 50 progetti sul Vehicle Grid integration, in ciascuno dei quali la 
tecnologia è fisicamente applicata (ossia escludendo studi di natura meramente «teorica» o di scala 
estremamente limitata).

 t I progetti – che si pongono diverse finalità, quali ad esempio la dimostrazione della fattibilità tecnica/
economica di V2G, V1G, V2B, etc. - sono così distribuiti a livello geografico:
 t 25 in Europa
 t 18 in Nord America
 t 7 in Asia.

 t Focalizzando l’attenzione sul contesto europeo, cui fa riferimento la metà dei progetti identificati, nelle 
slide successive viene fornita una overview sulle principali caratteristiche dei progetti relativi al V2G 
che offrono servizi a beneficio del sistema elettrico, che rappresentano una porzione significativa del 
totale (20%).

Fonte: Rielaborazione da EV consult
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Progetti pilota: quadro europeo

 t La tabella mostra i 5 progetti identificati, 4 dei quali si riferiscono a ricarica in corrente continua, con 
l’unica eccezione rappresentata dal Smart Solar Charging nel quale i veicoli vengono ricaricati in cor-
rente alternata.

 t Nelle slide successive si riportano un’analisi puntuale del progetto Parker, l’unico dei progetti pilota 
europei che abbia superato la fase di sperimentazione e che risulta commercialmente attivo, ed un’a-
nalisi sintetica degli altri progetti.

Progetto Paese Anno d’inizio

City-Zen Olanda 2014

Grid Motion Francia 2017

Parker Danimarca 2016

Redispatch V2G Germania 2018

Smart Solar 
Charging Olanda 2015

Paesi coinvolti
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Il progetto Parker

 t Il progetto è nato nel 2016 in Danimarca con l’obiettivo di dimostrare che i veicoli elettrici possano 
supportare la rete elettrica, sia localmente che a livello di sistema, ponendo particolare attenzione 
sull’identificazione ed analisi delle barriere di natura tecnologica, di mercato ed economiche connesse.

 t Il progetto è stato realizzato la sede della utility danese Frederiksberg Forsyning ed ha visto la parteci-
pazione di diversi modelli di autovetture elettriche (per un totale di 10) aventi batterie caratterizzate 
da  differenti capacità. I veicoli sono rimasti connessi alla rete per oltre 12.000 ore con l’obiettivo di 
fornire regolazione di frequenza.

 t La tabella mostra le principali caratteristiche del progetto.

Nome 
progetto

Paese Durata 
progetto Principali player coinvolti

Veicoli 
coinvolti

Tipologia 
ricarica

Parker Danimarca 2016-
2018

Mitsubishi Motors Corporation - OEM 
Gruppo PSA -OEM

Nissan-OEM
NUVVE - Aggregator

Frederiksberg Forsyning A/S - flotta
Enel X - infrastruttura ricarica

Nissan Leaf 
10  Nissan e-nv200 
& Mitsubishi Out-

lander

DC 10 kW
(50 unità)
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Il progetto Parker

 t Diversi modelli elettrici sono in grado di supportare il servizio “Vehicle-to-grid” e ciò rappresenta un’op-
portunità"per i produttori e per i proprietari"di auto elettriche che per gli operatori di rete.

 t Dall’analisi dei risultati si evince che il servizio più remunerativo è la regolazione primaria di frequenza.

 t Per garantire una sempre maggiore produzione - e quindi possibilità di acquisto e diffusione di auto 
elettriche - è indubbiamente"necessario introdurre una serie di norme"che aiutino le case automobi-
listiche a standardizzare la produzione di auto elettriche in grado di fornire servizi alla rete, in modo da 
rendere prassi ciò che oggi rappresenta l’innovazione. 
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Gli altri progetti pilota V2G

 t La tabella mostra le principali caratteristiche degli altri progetti di V2G attivi a livello europeo.

Nome 
progetto

Paese Durata 
progetto Principali player coinvolti

Veicoli 
coinvolti

Tipologia 
ricarica

Redispatch 
V2G

City-Zen

Smart solar 
charging

Grid Motion

Germania

Olanda

Olanda

Francia

2018-
2021

2014-
2019

2014-
2019

2017-
2019

TenneT-TSO
The Mobility House-EMS

Nissan-OEM

Alliander-TSO
New Motion-CPO

Enervalis- EMS
Magnum Cap- fornitore tecnologia

Lomboxnet- technology provider
Last Mile Solutions-CPO

Stedin-DSO
Renault-OEM

Groupe PSA- OEM
Direct Energie- Utility 

Enel- infrastruttura ricarica
Nuvve- aggregatore

Proxiserve- installazione
DTU- ricerca

10 Nissan Leaf e 
e-nv200

2 Mitsubishi Out-
lander

2 Nissan EV200
1 Nissan LEAF

22 Renault Zoe

15 Peugeot iOn o 
Citroen C-Zero

DC 10 kW

DC 10 kW

AC 22 KW

DC 10 kW
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Il V2G: la situazione in Italia

 t In Italia si segnalano due principali iniziative legate alla sperimentazione del vehicle-to-grid. 

 t La prima, di recente avvio (giugno 2019, la cui durata attesa è pari ad 1,5 anni), fa riferimento ad un 
progetto sperimentale che vede la partecipazione di Enel X, Nissan ed RSE e avrà a disposizione 2 
Nissan Leaf e due infrastrutture di ricarica bidirezionale di Enel X, installate nella micro-rete spe-
rimentale di RSE, che attraverso un’apposita piattaforma di controllo consentono di utilizzare, per la 
stabilizzazione della rete. Il progetto fa seguito ad una precedente iniziativa, lanciata nel 2017 da Enel, 
Nissan e l’Istituto Italiano di Tecnologia"(IIT) relativa ad un esperimento di"car sharing elettrico aziendale 
con punti di ricarica V2G.

 t La seconda iniziativa fa riferimento ad un provvedimento normativo in gestazione, relativo al «Decreto 
V2G» in fase di definizione al Ministero dello sviluppo economico, che dovrebbe «aprire le porte» alla 
partecipazione dei veicoli elettrici alla partecipazione, in forma aggregata, al Mercato per il Servizi 
di Dispacciamento (MSD), attraverso la definizione delle «Unità virtuali abilitate per la ricarica di vei-
coli elettrici» (UVAR). Tra i provvedimenti allo studio, si segnalano la possibile riduzione della potenza 
minima necessaria per costituire un aggregato e la fornitura di «nuovi» servizi che ad oggi sono 
preclusi alle UVAM (con particolare riferimento alla riserva primaria). 
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Box 15: l’apertura del MSD in Italia 

 t Con la delibera 300/2017 l’ARERA ha dato il via libera al processo di allargamento della platea di 
fornitori di servizi di regolazione, precedentemente limitata ai cosiddetti impianti «abilitati» (ossia 
impianti di generazione da fonti tradizionali, aventi una potenza superiore ai 10 MVA). Si rimanda all’E-
lectricity Market Report (eds. 2018 e 2019) per un approfondimento sul tema.

* * *

*

Unità di produzione

Rilevante

Programmabile Non 
programmabile Programmabile Non 

programmabile

Non rilevante

Unità di 
consumo

(*) L’abilitazione al MSD è limitata alla partecipazione ai progetti pilota 
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 t Le Unità Virtuali Abilitate Miste (UVAM), forma di aggregazione cui attualmente sono confluite le 
precedenti forme di aggregazione, consentono a «nuovi soggetti» di partecipare al MSD tramite un 
aggregato, che può essere costituito da:
 t Unità di produzione non rilevanti;
 t Unità di produzione rilevanti che non siano già obbligatoriamente abilitate al MSD (come ad esem-

pio le unità alimentate da fonti rinnovabili);
 t Unità di consumo, con esclusivo riferimento ai carichi elettricamente distinti da quelli impegnati nel 

servizio di interrompibilità;
 t Impianti di accumulo, sia in configurazione «stand-alone» che abbinati ad unità di consumo o unità 

non rilevanti. Tra i sistemi di accumulo, si annoverano anche le batterie che equipaggiano le auto 
elettriche («vehicle to grid» al MSD).

 t A fronte dei circa 850 MW di UVAM abilitate ad oggi a partecipare al MSD nell’ambito dei progetti 
pilota, non si registra una presenza significativa di veicoli elettrici tra le unità coinvolte. 

 t Al fine di favorirne la partecipazione, è attualmente in consultazione un nuovo decreto specificata-
mente rivolto a questo tipo di soggetto. Il decreto (attualmente in bozza) definisce le «UVAR» (Unità 
Virtuali Abilitate per la Ricarica di veicoli elettrici) come unità virtuali abilitate, costituite da punti di 
connessione che includono infrastrutture di ricarica».
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2. Il mercato della «smart mobility» in Italia, in Europa e nel mondo

Il V2G: messaggi chiave

 t L’utilizzo di veicoli elettrici per la fornitura di «servizi» a beneficio del sistema elettrico – il cosiddetto 
«Vehicle-to-Grid» - mostra oggi una diffusione piuttosto limitata, principalmente relativa a progetti 
pilota che mirano a testarne la fattibilità tecnica prima ancora che economica.

 t L’Italia sta muovendo i primi «passi» sul tema, sia con i primi test sulla fattibilità tecnica del V2G che 
attraverso una revisione del quadro normativo-regolatorio, che a breve dovrebbe «aprire le porte» 
alle sperimentazioni relative alla partecipazione dei veicoli elettrici alla partecipazione, in forma ag-
gregata, al Mercato per il Servizi di Dispacciamento (MSD).



Partner

3L’infrastruttura di ricarica per i veicoli 
elettrici in Italia, in Europa e nel mondo



150 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2019

3. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in Italia, in Europa e nel mondo

Obiettivi del capitolo

 t Il presente capitolo ha l’obiettivo di:

 t analizzare il livello di diffusione a livello mondiale, europeo ed italiano dell’infrastruttura di 
ricarica ad uso pubblico per veicoli elettrici

 t analizzare le caratteristiche principali dell’infrastruttura di ricarica ad uso pubblico per veicoli 
elettrici in Italia

 t analizzare il livello di diffusione a livello mondiale ed italiano dell’infrastruttura di ricarica pri-
vata per veicoli elettrici

 t analizzare l’articolazione attuale del quadro normativo-regolatorio per la diffusione dell’infra-
struttura di ricarica pubblica e privata in Italia

 t analizzare la prospettiva dell’utilizzatore finale in merito alla mobilità elettrica, con riferimento 
particolare all’infrastruttura di ricarica

 t fornire una rassegna dei trend emergenti relativi alle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettri-
ci (con riferimento alle autovetture).
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Definizioni

 t L’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici può essere classificata, sulla base dell’accessibilità del 
punto di ricarica, in:
 t «ricarica pubblica», con la quale si intendono i punti di ricarica installati su suolo pubblico e per-

tanto ad accesso libero;
 t «ricarica privata ad uso pubblico», con la quale si intendono i punti di ricarica installati su suolo 

privato ma ad accesso libero (ad esempio in centri commerciali od altri «punti di interesse»);
 t «ricarica privata», con la quale si intendono i punti di ricarica installati tipicamente su suolo pri-

vato e ad accesso privato.

 t Le slide successive mostrano le diverse forme di ricarica per veicoli elettrici (con riferimento alle 
autovetture) analizzate all’interno del Report, in funzione dell’accessibilità del punto di ricarica e della 
collocazione specifica (ad esempio, in ambito residenziale o presso punto di interesse).
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3. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in Italia, in Europa e nel mondo

Definizioni

 t Le diverse forme di ricarica per veicoli elettrici (autovetture) oggetto d’analisi, in funzione dell’acces-
sibilità del punto di ricarica e della collocazione.

Multi-
utenza

Singola
utenza

RICARICA PRIVATA RICARICA PUBBLICA

Ricarica privata 
residenziale 

(box privato/posto 
auto riservato)

Ricarica privata 
condominiale ad 

accesso dei condomini

Ricarica privata (hotel, 
centro commerciale, 

condominio ..) ad accesso 
dei clienti/pubblico

Ricarica privata sul 
posto di lavoro ad 

accesso dei dipendenti

Ricarica 
pubblica 

Ricarica privata 
residenziale

Ricarica privata 
condominiale 
multi-utenza

Ricarica sul posto 
di lavoro 

multi-utenza

Ricarica privata ad 
accesso 

pubblico/riservato

Ricarica
pubblica
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Definizioni

 t Le diverse forme di ricarica per veicoli elettrici (autovetture) oggetto d’analisi, in funzione dell’acces-
sibilità del punto di ricarica e della collocazione.

RICARICA PRIVATA RICARICA PUBBLICA

Wall-box
*�Ìi�â>�Ì�«�V>\�é�Ç��7

Wall-box o colonnina
*�Ìi�â>�Ì�«�V>\�é�££��7
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*�Ìi�â>�Ì�«�V>\�é�ÓÓ��7

Wall-box o colonnina
*�Ìi�â>�Ì�«�V>\�é�ÓÓ��7

Colonnina
*�Ìi�â>�Ì�«�V>\�ê�ÓÓ��7

Ricarica privata 
residenziale

Ricarica privata 
condominiale 
multi-utenza

Ricarica sul posto 
di lavoro 

multi-utenza

Ricarica privata ad 
accesso 

pubblico/riservato

Ricarica
pubblica

Multi-
utenza

Singola
utenza
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3. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in Italia, in Europa e nel mondo

Box 1: i modi di ricarica

 t Per la ricarica dei veicoli elettrici sono individuate 4 modalità alternative, definite dallo standard IEC 
61851-1. Si rimanda all’e-Mobility Report 2017 (Capitolo 3) per maggiori dettagli.

Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4

Tipologia

Assente Nel cavo di 
collegamento

Nella colonnina Nella colonninaSistema di 
regolazione

Privato Privato Pubblico PubblicoAmbito 
prevalente

Presa 
veicolo

Tipo di 
corrente

Lenta (6 - 8 h) Lenta (4 - 8 h)
Lenta (6 - 8 h)

Accelerata (1 - 2 h)
Veloce (20 - 30 min)

Veloce 
(20 - 30 min)

Velocità di 
ricarica

Domestica Domestica
Industriale

-Presa 
colonnina

AC

DC

Tipo 1

Tipo 2 CCS

CHAdeMOAC

DC

Tipo 1

Tipo 2 CCS

CHAdeMOAC

DC

Tipo 1

Tipo 2 CCS

CHAdeMO

AC

DC

Tipo 1

Tipo 2 CCS

CHAdeMO

AC

DC

Tipo 1

Tipo 2 CCS

CHAdeMO AC

DC

Tipo 1

Tipo 2 CCS

CHAdeMO AC

DC

Tipo 1

Tipo 2 CCS

CHAdeMO

AC

DC

Tipo 1

Tipo 2 CCS

CHAdeMO

AC

DC

Tipo 1

Tipo 2 CCS

CHAdeMO

AC

DC

Tipo 1

Tipo 2 CCS

CHAdeMO

AC

DC

Tipo 1

Tipo 2 CCS

CHAdeMO

AC

DC

Tipo 1

Tipo 2 CCS

CHAdeMO AC

DC

Tipo 1

Tipo 2 CCS

CHAdeMO



155www.energystrategy.it

Definizioni

 t All’interno del presente capitolo sono considerate le seguenti definizioni (*):

 t «punto di ricarica: interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico alla volta [..]»;

 t «punto di ricarica di potenza standard» (o «normal charge»): punto di ricarica che consente il 
trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispo-
sitivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW [..]»;

 t «punto di ricarica di potenza elevata» (o «fast charge»): un punto di ricarica che consente il trasfe-
rimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW».

(*) Tali definizioni sono mutuate dal quadro normativo relativo ai sistemi di ricarica a livello europeo ed italiano, con particolare riferimento alla 
Direttiva 2014/94/UE (cosiddetta «AFID» - Alternative Fuel Infrastructure Directive) ed alla Legge n.134 del 7/08/2012, art. 17 septies, comma 1, 
(cosiddetto «PNIRE» - Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)
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3. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in Italia, in Europa e nel mondo

La diffusione dell’infrastruttura di ricarica pubblica nel mondo

 t A fine 2018, si stimano circa 540.000 punti di ricarica pubblici a livello mondiale, di cui circa 140.000 
«fast charge»(*) (ossia con potenza superiore a 22 kW), in crescita di circa il 25% rispetto al 2017 
(sia «normal» che «fast charge»).

Fonte: Rielaborazione da IEA

(*)Di queste, circa 10%  fanno riferimento a Tesla Supercharger.

Nota: La stima fa riferimento ai punti di ricarica che possono essere contemporaneamente utilizzati dai veicoli elettrici per il processo di ricari-
ca. Ciò determina una significa sottostima rispetto al numero di punti di ricarica complessivamente installati, soprattutto per la ricarica in DC.
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La diffusione dell’infrastruttura di ricarica pubblica nel mondo

 t La Cina «domina» lo scenario mondiale, sia con riferimento all’infrastruttura di ricarica «normal char-
ge» che «fast charge», con una quota di mercato rispettivamente del 41% e del 77%.

 t Sull’infrastruttura «normal charge», seguono gli Stati Uniti (13%) e l’Olanda (9%), mentre lo scena-
rio relativo all’infrastruttura «fast charge» è piuttosto frammentato (seguono il Giappone, con il 5% 
del totale, e gli Stati Uniti, con il 3%).

Fonte: rielaborazione da IEA
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3. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in Italia, in Europa e nel mondo

La diffusione dell’infrastruttura di ricarica pubblica in Europa

 t In Europa attualmente si stimano circa 160.000 punti di ricarica pubblici, di cui circa il 15% «fast 
charge», complessivamente in crescita del 14% rispetto all’anno precedente. Nei primi otto mesi del 
2019 sono stati installati circa 15.000 punti di ricarica pubblici, portando il totale a piu di 176.000.

 t La crescita dei punti di ricarica «fast charge» è stata molto più accentuata rispetto a quella dei pun-
ti «normal charge» in termini percentuali (rispettivamente 30% e 12%), seppur su valori assoluti inferiori.

Fonte: Rielaborazione da EAFO

Nota: La stima fa riferimento al numero di punti di ricarica che possono ricaricare un veicolo alla volta. Ciò determina una significa sovrastima 
rispetto al numero di punti di ricarica che possono essere contemporaneamente utilizzati (approccio IEA), soprattutto per la ricarica in DC.

 -     

 30.000   

 60.000   

 90.000   

 120.000   

 150.000   

 180.000   

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Punti di ricarica pubblici in Europa

Normal charge (< =22 kW) Fast charge (> 22 kW)

+ 30%

+ 12%



161www.energystrategy.it

La diffusione dell’infrastruttura di ricarica pubblica nel mondo

 t La diffusione dei punti di ricarica a fine 2018 è estremamente disomogenea nei diversi Paesi euro-
pei, sia in termini assoluti che «pro-capite» (ossia rapportando il numero di punti di ricarica agli abitanti).

Fonte: Rielaborazione da EAFO
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3. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in Italia, in Europa e nel mondo

La diffusione dell’infrastruttura di ricarica pubblica in Europa

 t La diffusione dei punti di ricarica in rapporto al numero di veicoli elettrici circolanti a fine 2018 (sia 
BEV che PHEV) mostra una forte disomogeneità tra i diversi Paesi, non necessariamente correlata allo 
stato di diffusione della mobilità elettrica in ciascun Paese.

Fonte: Rielaborazione da EAFO
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La diffusione dell’infrastruttura di ricarica pubblica in Europa

 t La diffusione dei punti di ricarica in rapporto al numero di veicoli elettrici circolanti a fine 2018 (sia 
BEV che PHEV) mostra una forte disomogeneità tra i diversi Paesi, non necessariamente correlata allo 
stato di diffusione della mobilità elettrica in ciascun Paese.

Fonte: Rielaborazione da EAFO
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3. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in Italia, in Europa e nel mondo

La diffusione dell’infrastruttura di ricarica pubblica in Europa

 t La diffusione dei punti di ricarica in rapporto al numero di veicoli elettrici circolanti (solo BEV) 
mostra una forte disomogeneità tra i diversi Paesi, i cui due «casi limite» sono rappresentati dalla 
Norvegia (rapporto di circa 1:15) e l’Olanda (quasi 1:1).

Fonte: Rielaborazione da EAFO
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La diffusione dell’infrastruttura di ricarica pubblica in Europa

 t La diffusione dei punti di ricarica in rapporto al numero di veicoli elettrici circolanti (solo BEV) 
mostra una forte disomogeneità tra i diversi Paesi, i cui due «casi limite» sono rappresentati dalla 
Norvegia (rapporto di circa 1:15) e l’Olanda (quasi 1:1).

Fonte: Rielaborazione da EAFO
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3. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in Italia, in Europa e nel mondo

La diffusione dell’infrastruttura di ricarica pubblica in Europa

 t La ripartizione dei punti di ricarica tra «normal» e «fast charge» a fine 2018 è estremamente diso-
mogenea nei diversi Paesi europei.

Fonte: Rielaborazione da EAFO
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La diffusione dell’infrastruttura di ricarica pubblica in Europa

 t La ripartizione dei punti di ricarica tra «normal» e «fast charge» a fine 2018 è estremamente diso-
mogenea nei diversi Paesi europei.

Fonte: Rielaborazione da EAFO
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3. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in Italia, in Europa e nel mondo

La diffusione dell’infrastruttura di ricarica pubblica in Europa

 t Sul totale dei punti di ricarica presenti a livello europeo, l’85% è di tipo «normal charge» (<=22 kW), 
mentre il restante 15% è di tipo «fast charge» (>22 kW).

 t La ricarica «fast charge» prevede 4 diverse tipologie di connettori, ossia Tipo 2, CHAdeMO, Combo 
2 e Tesla SC (SuperCharger), di cui le prime 3 rappresentano quelle più diffuse (complessivamente 
l’85% del totale).

Fonte: Rielaborazione da EAFO
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Box 2: incentivi per l’infrastruttura di ricarica pubblica in Europa - il 
caso della Germania

 t Gli incentivi alla diffusione dei sistemi di ricarica per veicoli elettrici definiti a livello nazionale sono prin-
cipalmente focalizzati sulla ricarica privata (si veda sezione successiva).

 t Per quanto concerne la ricarica pubblica, si cita il caso della Germania, che ha stanziato 300 milioni di 
euro per il periodo 2017-2020 con l’obiettivo di incentivare l’installazione di colonnine di ricarica 
per veicoli elettrici sia in AC che in DC.

 t A questi si aggiungono incentivi sovranazionali (quali ad esempio fondi della Commissione Europea o 
interventi all’interno del programma Horizon 2020), che stanno giocando un ruolo significativo all’inter-
no della prima fase di diffusione dell’infrastruttura di ricarica a livello europeo.

Ammontare 
incentivo

Ulteriori 
supportiPaese Budget complessivo

Obiettivo di 
installazione

Germania 300 mln ! 
(periodo 2017-2020)

La connessione alla 
rete elettrica è sup-
portata fino a 5.000 
! (bassa tensione) e 

fino a 50.000 ! (media 
tensione)

 t 10.000 colonnine 
di ricarica in AC

 t 5.000 colonnine di 
ricarica in DC

Incentivo sul costo di 
acquisto pari a:
 t 3.000 ! per una 

colonnina fino a 22 
kW;

 t 12.000 ! per una 
colonnina DC fino 
a 100 kW;

 t 30.000 ! per una 
colonnina DC oltre 
i 100 kW. 
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3. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in Italia, in Europa e nel mondo

Le caratteristiche dell’infrastruttura di ricarica oggetto d’analisi

 t Le caratteristiche dell’infrastruttura di ricarica pubblica per le auto elettriche in Italia oggetto d’analisi 
fanno riferimento a:

 t Localizzazione:
 t Diffusione a livello regionale e capillarità (in rapporto al numero di veicoli elettrici circolanti)
 t Tipologia di localizzazione (strada urbana, punto di interesse e strada extraurbana)

 t Caratteristiche tecniche del punto di ricarica:
 t Potenza erogata
 t Tipologia di ricarica (AC/DC)
 t Tipologia di connettori disponibili
 t Possibilità di fornire servizi di ricarica «smart» (V1G, V2G,..)"

 t Caratteristiche del servizio di ricarica:
 t Modelli di pricing

Fonte: Rielaborazione da EAFO
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La diffusione dell’infrastruttura di ricarica pubblica in Italia a livello 
regionale

 t Ad oggi (*), si stima che in Italia siano presenti quasi 8.200 punti di ricarica pubblici e privati ad 
accesso pubblico.

 t La distribuzione di tali punti di ricarica tra le diverse Regioni è piuttosto disomogenea. In particola-
re, la Lombardia è l’unica Regione con oltre 1.000 punti di ricarica, seguita da Lazio, Piemonte, Emilia 
Romagna, Toscana e Sicilia.

 t Questi valori fanno riferimento alla totalità dei punti di ricarica. Considerando esclusivamente i punti 
di ricarica pubblici, il numero complessivo si riduce considerevolmente, come mostrato nelle slide 
successive.

(*) L’aggiornamento di tale dato fa riferimento al mese di Luglio 2019.
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3. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in Italia, in Europa e nel mondo

La diffusione dell’infrastruttura di ricarica pubblica in Italia 
a livello regionale

 t A livello di aree, il Nord Italia mostra il livello di diffusione dei punti di ricarica maggiore, sia in ter-
mini di complessivi (51%) che con specifico riferimento ai punti di ricarica «fast charge» (53%).

Area
Percentuale punti di ricarica sul 

totale nazionale
Percentuale punti di ricaricafast 

charge sul totale nazionale

Nord 51% 53%

Centro 25% 31%

Sud e Isole 24% 16%
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La capillarità  dell’infrastruttura di ricarica pubblica in Italia a livello 
regionale

 t Al fine di analizzare la capillarità dell’infrastruttura di ricarica pubblica in Italia a livello regionale, in rap-
porto al numero di veicoli elettrici circolanti, è stata analizzata in primo luogo la diffusione dei veicoli 
elettrici puri (BEV) nelle diverse regioni Italiane.

 t A fine 2018, tale diffusione risulta piuttosto limitata: solo 4 regioni vedono la presenza di almeno 
1.000 autovetture elettriche pure, mentre oltre la metà delle regioni italiane vede un numero di auto-
vetture BEV circolanti inferiore alle 500 unità.  
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La diffusione dell’infrastruttura di ricarica pubblica in Italia 
a livello regionale

 t La diffusione dei punti di ricarica in rapporto al numero di veicoli elettrici pure (BEV) circolanti 
mostra che in circa la metà delle regioni italiane il numero di punti di ricarica è superiore rispetto 
al numero di BEV. Fatta eccezione per il Trentino Alto Adige, in tutti i casi non si va oltre il rapporto 
1:5 tra punti di ricarica ed autovetture.

Emilia Romagna Lazio

Lombardia

Piemonte

Toscana

Trentino Alto AdigeVeneto

0

500

1.000

1.500

2.000

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

N
um

er
os

ità
 p

un
ti 

di
 ri

ca
ric

a

Autovetture BEV circolanti

Rapporto tra punti di ricarica e veicoli elettrici puri (BEV) nelle diverse Regioni 
italiane

1:10



177www.energystrategy.it

La capillarità  dell’infrastruttura di ricarica pubblica in Italia a livello 
regionale

 t Lo scenario appare piuttosto diverso se confrontato con quello europeo, dove non vi sono Paesi con un 
numero di punti di ricarica superiore al numero di veicoli elettrici puri circolanti, mentre la maggior 
parte dei paesi si attesta in una «fascia» compresa tra 1:3 ed 1:5.
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3. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in Italia, in Europa e nel mondo

La diffusione dell’infrastruttura di ricarica pubblica in Italia

 t Focalizzando l’attenzione sui punti di ricarica pubblici, a fine 2018 si stimano in Italia circa 3.500 
punti di ricarica, in crescita del 23% rispetto all’anno precedente (un «ritmo» di quasi 10 punti percen-
tuali superiore rispetto allo scenario europeo nel suo complesso). 

 t Il 20% circa dei punti di ricarica è di tipo «fast charge», in linea con quanto registrato a livello euro-
peo. La crescita dei punti di ricarica «fast charge» è stata molto più accentuata rispetto a quella dei 
punti «normal charge» in termini percentuali (rispettivamente 52% e 18%), seppur con valori assoluti 
inferiori).

 -     

 1.000   

 2.000   

 3.000   

 4.000   

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Punti di ricarica in Italia

Normal charge (< 22 kW) Fast charge (> 22 kW)

+ 52%

+ 18%

Fonte: Rielaborazione da EAFO

Nota: La stima fa riferimento al numero di punti di ricarica che possono ricaricare un veicolo alla volta. Ciò determina una significa sovrastima 
rispetto al numero di punti di ricarica che possono essere contemporaneamente utilizzati (approccio IEA), soprattutto per la ricarica in DC.
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La diffusione dell’infrastruttura di ricarica pubblica in Italia

 t Sul totale dei punti di ricarica presenti in Italia, l’80% è di tipo «normal charge» (<=22 kW), mentre 
il restante 20% è di tipo «fast charge» (>22 kW), sostanzialmente omogeneo rispetto allo scenario 
europeo delineato in precedenza.

 t  I punti di ricarica «fast charge» prevedono 4 diverse tipologie di connettori, ossia Tipo 2, CHAdeMO, 
Combo 2 e Tesla SC (SuperCharger). Diversamente dallo scenario europeo, i Tesla SC rappresentano 
il connettore maggiormente diffuso, rappresentando il 37% del totale.

Tipo 2

CHAdeMO
Fast charge
( > 22kW )

Normal charge
( <= 22kW )

Combo 2

Tesla SC

20%
18%

80% 23%

21%

37%

Fonte: Rielaborazione da EAFO
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La localizzazione dell’infrastruttura di ricarica pubblica

 t Le 3 categorie di aree presso cui possono essere installati sistemi di ricarica pubblici e privati ad accesso 
pubblico per veicoli elettrici sono:

 t Punti d’interesse (centri commerciali, cinema, supermercati..);

 t Strade urbane e parcheggi pubblici;

 t Autostrade/strade extraurbane.
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La numerosità e la diffusione delle infrastrutture di ricarica: 
la localizzazione per tipologia

 t Dall’analisi emerge una netta prevalenza di installazioni in ambito urbano (nell’ordine del 70-75%), su 
strada o in parcheggi pubblici, in significativa crescita rispetto all’anno precedente.

 t Anche i «punti d’interesse» sono ben rappresentati, rappresentando circa il 20-30% dei punti di rica-
rica totali. Si stima che la maggior parte faccia riferimento ai comparti HORECA, centri commerciali e 
concessionarie auto.

 t Una percentuale inferiore spetta infine ai punti di ricarica in ambito extra-urbano (<5%): queste soli-
tamente compensano la minore diffusione con una maggiore velocità di ricarica

Punti d'interesse

Ambienti urbani

Ambienti extra-urbani
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3. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in Italia, in Europa e nel mondo

Box2: infrastruttura di ricarica extra-urbana: I player emergenti

 t I punti di ricarica in ambito extra-urbano rappresentano una percentuale inferiore al 5% del totale dei 
punti di ricarica pubblici e privati ad accesso pubblico installati attualmente in Italia. 

 t Uno dei player emergenti per lo sviluppo di tali infrastrutture fa riferimento alle compagnie petrolifere, 
le quali si stanno progressivamente attrezzando per fronteggiare il cambiamento apportato dalla 
mobilità elettrica, installando delle colonnine di ricarica presso i distributori di carburante, anche 
su tratte autostradali.

 t A testimonianza del crescente interesse delle compagnie petrolifere verso la mobilità elettrica, si 
registrano diverse attività di M&A promosse dalle compagnie petrolifere. Ad esempio, Royal Dutch 
Shell ha acquisito due aziende attive nell’installazione di punti di ricarica: l’azienda Newmotion nel 
2017, la quale opera anche in qualità di EMP, e l’azienda Greenlots nel 2019. British Petroleum (BP) 
ha acquisito le aziende Chargemaster e Freewire Technologies nel 2018. La prima è un’azienda che 
installa punti di ricarica ed opera anche in qualità di EMP attiva nel mercato britannico, mentre la se-
conda è un fornitore di tecnologia. Nel 2018, Total ha acquisito l’azienda G2mobility, CPO attivo nel 
mercato francese.

 t A livello italiano, ENI ha firmato un accordo con Ionity nell'ottobre 2018 per installare 30 stazioni di 
ricarica (ognuna con sei colonnine di ricarica) ultrarapida, con potenza fino a 350kW, presso le tratte 
autostradali italiane.
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 t Ionity è la Joint Venture tra le case automobilistiche tedesche (BMW, Daimler e Volkswagen) e Ford 
per lo sviluppo di una rete di ricarica ultra-rapida. In particolare, si prevede l’installazione di più di 400 
stazioni di ricarica entro il 2020 sulle maggiori autostrade europee. 

 t Anche Enel X ha firmato un accordo con Ionity nel maggio 2018 per installare 20 stazioni di ricarica 
ultra-rapida presso le tratte autostradali italiane.

 t Ad oggi in Italia, sono attive due stazioni di ricarica Ionity, realizzate nell’ambito della collaborazione 
tra Ionity ed Enel X, si trovano nel Valdichiana Outlet Village, in corrispondenza dell’autostrada A1, ed a 
Carpi, in corrispondenza della A22.
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Box 2: “V2G-compliance’’

 t Nell’ambito del V2G, ossia la fornitura di servizi di rete da parte del veicolo elettrico mediante scambi 
bidirezionali di energia con la rete elettrica, l’interazione bidirezionale tra l’auto e la stazione di rica-
rica richiede determinate caratteristiche della colonnina.

 t È necessario introdurre una distinzione tra ricarica in corrente continua ed alternata. Per quanto 
riguarda la ricarica in corrente continua, al fine di consentire uno scambio bidirezionale di energia, è 
necessario che la colonnina sia dotata di un inverter bidirezionale. La maggior parte dei progetti 
pilota nei quali la tecnologia V2G è implementata fa riferimento alla ricarica in corrente continua.

 t Nel caso invece di ricarica in corrente alternata, non vi sono particolari caratteristiche «addizionali» 
(rispetto a quelle che normalmente caratterizzano le infrastrutture per la ricarica in AC che si interfaccia-
no con un sistema di gestione centralizzato).

 t L’interazione bidirezionale tra l’auto e la stazione di ricarica nell’ambito del V2G richiede inoltre l’utiliz-
zo di opportuni protocolli di comunicazione.
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 t Per quanto concerne la ricarica in corrente continua, attualmente il protocollo di riferimento per il 
V2G è il ChadeMo, nella sua versione più recente (ChadeMo 2.0). Esso ad oggi è l’unico standard che 
abbia superato la fase di definizione normativa e sia effettivamente attivo all’interno di progetti 
pilota.

 t Per quanto riguarda invece il Combined Charging System (CCS), ai fini dell’abilitazione al V2G è in via 
di definizione la nuova versione dello standard ISO 15118 (cosiddetta ISO 15118-20), il cui rilascio è 
atteso entro il 2020. Esso abiliterà il V2G sia per la ricarica in corrente continua che alternata. 

 t In virtù di ciò, si può affermare che circa il 5% dei punti di ricarica presenti oggi sul territorio na-
zionale, essendo relativi al ChadeMo, risulta potenzialmente utilizzabile in ottica V2G. Va altresì 
sottolineato che la «compliance» della colonnina rappresenta una condizione necessaria ma non 
sufficiente per l’abilitazione del V2G. Due altre condizioni fondamentali riguardano:
 t L’abilitazione del veicolo (si veda Capitolo 4)
 t Le modalità di utilizzo del veicolo (si veda E-Mobility Report 2018, Capitolo 7).
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Box3: Interoperabilità

 t Con il termine «interoperabilità» si intende la possibilità per EMP* di accedere a un network di punti 
di ricarica gestiti da uno o più operatori terzi (CPO)**, consentendo quindi a un proprio cliente pos-
sessore di auto elettriche di poter ricaricare su un numero maggiore di punti di ricarica, senza limiti ter-
ritoriali e senza alcun impatto sull’esperienza utente (senza la necessità di sottoscrivere nuovi contratti)

 t Si possono identificare due modalità attraverso cui abilitare l’interoperabilità:
 t L’utilizzo di una piattaforma che aggrega punti di ricarica gestiti da diversi operatori aderenti (CPO), 

consentendo a EMP accreditati di accedere a un network esteso di punti di ricarica”.

 t Accordi bilaterali «Peer-to-Peer» (P2P): si tratta di un accordo bilaterale tra CPO e EMP che 
prevede la condivisione dei punti di ricarica gestiti dal CPO a beneficio dei clienti dell’EMP.

Il caso Hubject
Si tratta di una piattaforma, fondata nel 2012, che aggrega le infrastrutture di ricarica di 
23 Paesi europei, insieme ad Israele, Nuova Zelanda e Giappone. In Italia aderiscono al 

network Hubject 11 player tra cui ABB, Alperia, Alpiq, Enel X, Evway, Repower. 

(*) EMP: il soggetto che vende il servizio E-mobility a clienti finali. In genere un EMP si occupa dell’autenticazione del cliente, della gestione del sistema di 
pagamento e può fornire servizi aggiuntivi come la localizzazione dei punti di ricarica, di eventuali parcheggi, ecc… Il proprietario di un’auto elettrica inte-
ragisce quindi con l'hardware gestito dal CPO, ma è necessaria la relazione con un EMP perché possa avere accesso alla stazione di ricarica, generalmente 
tramite app o scheda RFID. 
(**) CPO: il soggetto che gestisce l'infrastruttura di ricarica da un punto tecnico e operativo, controllandone gli accessi e occupandosi della gestione quoti-
diana dell’infrastruttura, della manutenzione e delle eventuali riparazioni da compiere. 
Il CPO è l'unico soggetto dell’«ecosistema» ad avere un contatto diretto "fisico" con il cliente finale del punto di ricarica. 
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Le modalità di tariffazione per la ricarica pubblica

 t La tariffazione del servizio di ricarica pubblico avviene secondo tre tipologie, cui si aggiunge la pos-
sibilità di ricarica gratuita:
 t Tariffazione sulla base dell’energia prelevata (!/kWh); 
 t Tariffazione sulla base del tempo di sosta (!/min);
 t Abbonamento periodico (ad esempio mensile - !/mese).

 t Il servizio di ricarica pubblica non si configura come vendita di energia elettrica ma come vendita di un 
servizio, di cui la fornitura di energia elettrica rappresenta solo una componente(*).

(*) D. lgs. n°257 del 16/12/2016, art. 4, comma 9 rif. a d.lgs. n°504 del 26/10/1995, art. 53, comma 3.
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Le modalità di tariffazione per la ricarica pubblica

 t Per quanto riguarda la tariffazione del servizio di ricarica pubblico sulla base dell’energia prelevata (!/
kWh), il costo del servizio di ricarica è composto da due componenti: 

 t Il costo della fornitura di energia elettrica, il quale è pari alla somma delle componenti amministrate 
(trasporto e gestione del contatore, oneri generali di sistema, accise) e la componente relativa alla 
materia energia;

 t Il costo dell’infrastruttura di ricarica (cosiddetti «costi non energetici»), il quale include i costi di in-
stallazione, di manutenzione, di gestione dei pagamenti, della remunerazione attesa del capitale 
investito nel sistema di ricarica per il gestore del punto di ricarica. 
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Le modalità di tariffazione per la ricarica pubblica

 t I costi del servizio di ricarica pubblica ad oggi più comuni sul mercato sono compresi tra 400 e 500 
!/MWh (ossia 0,4 e 0,5 !/kWh). La variabilità è dovuta alla componente «costi non energetici», in-
fluenzata dalla potenza della ricarica offerta e dalle scelte dell’operatore del servizio (ad esempio in 
termini di marginalità richiesta).

 t Il grafico mostra l’incidenza delle diverse componenti sul costo del servizio di ricarica pubblica.

Componenti del costo del servizio di ricarica pubblica

Fonte: rielaborazione da ARERA
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La diffusione dell’infrastruttura di ricarica privata nel mondo

 t A fine 2018 si stimano oltre 4,6 milioni di punti di ricarica privati a livello globale. Questo valore è 
pari a circa 8,5 volte il numero di punti di ricarica pubblica e privata ad accesso pubblico disponibili 
ed a circa 0,85 volte il numero di veicoli elettrici circolanti.

 t Il tasso di crescita registrato rispetto al 2017 è molto elevato, pari a circa il 50% -  circa doppio 
rispetto a quello registrato per i punti di ricarica pubblica e privata ad accesso pubblico – indub-
biamente trainato dal trend di crescita «esponenziale» delle immatricolazioni di veicoli elettrici (si veda 
Capitolo 2).
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La diffusione dell’infrastruttura di ricarica privata in Italia

 t Nel 2018 si stimano circa 4 mila punti di ricarica privati installati nell’anno in Italia, in crescita di 
circa il 60% rispetto all’anno precedente.

 t Del totale dello stock complessivo di punti di ricarica privati presenti in Italia si stima che oltre il 90% 
sia rappresentato da wallbox domestiche.

 t Ciò porta a stimare che lo stock complessivo di punti di ricarica privati installati in Italia si aggiri 
nell’ordine degli 11.000 – 13.000.
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Gli incentivi per l’infrastruttura di ricarica privata in Italia 

 t La Legge di Bilancio 2019 istituisce detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture 
di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. 

 t In particolare, è prevista una detrazione fiscale pari al 50%, da ripartire in 10 quote annuali, delle spese 
sostenute, tra il 1 marzo 2019 e il 31 dicembre 2021, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrut-
ture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi compreso l’aumento della potenza"del con-
tatore (fino a un massimo di 7 kW). L’ammontare complessivo delle spese sostenute deve essere non 
superiore a 3.000 !.

 t Le infrastrutture di ricarica che possono beneficiare dell’incentivo devono essere dotate di uno o più 
punti di ricarica di potenza standard (*) non accessibili al pubblico. L’incentivo si applica anche alle 
infrastrutture di ricarica installate nelle parti comuni degli edifici condominiali.

 t Ciò si traduce nel fatto che i punti di ricarica (wallbox) da 3,7 kW, in quanto non inclusi nel novero dei 
punti di ricarica di potenza standard, non possono ottenere l’agevolazione. Ciò rappresenta un’in-
dubbia criticità, che ha portato alcune aziende che offrono tali prodotti a promuovere delle campagne 
commerciali ad hoc per «superare» tale limitazione.

(*) punto di ricarica di potenza standard: un punto di ricarica, che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza 
pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo prin-
cipale non è ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico. Il punto di ricarica di potenza standard è dettagliato nelle 
seguenti tipologie: 1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW; 2) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW (Fonte: d.lgs. 257/2016)
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Gli incentivi per l’infrastruttura di ricarica privata in Europa 

 t La tabella mostra gli incentivi alla diffusione dei sistemi di ricarica privata per veicoli elettrici presenti a 
livello europeo.

Paese Incentivi infrastruttura di ricarica privata

Francia

Regno Unito

Spagna

Svezia

Credito d’imposta del 30% sull’installazione di punti di ricarica residenziali

Incentivo a supporto di installazione di 
punti di ricarica privati, ad uso privato

Incentivo pari al 50% (per un massimo di 960!) 
dei costi di acquisto e installazione di wallbox

Coloro che acquistano, noleggiano o utilizzano un’auto elettrica aziendale 
beneficiano di un incentivo fino al 75% (per un massimo di 500£) dei costi 

totali di acquisto ed installazione. 
I punti di ricarica soggetti all’incentivo sono quelli installati in uno spazio pri-
vato oppure in uno spazio aziendale (per un massimo di 20 punti di ricarica) 
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Le modalità di tariffazione per la ricarica privata

 t Il costo del servizio di ricarica privata è composto da due macro-componenti: 
 t Il costo della fornitura di energia elettrica, il quale è pari alla somma delle componenti amministra-

te (trasporto e gestione del contatore, oneri generali di sistema, accise) e della componente relativa 
alla materia energia;

 t Il costo dell’infrastruttura di ricarica (cosiddetta componente «costi non energetici»), il quale in-
clude i costi di acquisto, installazione e manutenzione del punto di ricarica (es. wallbox). A differenza 
della ricarica pubblica, tale costo è tipicamente sostenuto dal proprietario del veicolo elettrico come 
CAPEX (e non all’interno del costo del singolo kWh prelevato per la ricarica). 

 t È da notare che la ricarica privata del proprio veicolo elettrico non sempre comporta la necessità 
di aumentare il valore della potenza contrattualmente impegnata di un valore pari alla potenza as-
sorbita per la ricarica del veicolo elettrico. Tale necessità dipende da diversi fattori, tra cui: la potenza 
già contrattualmente disponibile, la quantità di energia da prelevare nel tempo a disposizione 
per la ricarica (dipendente dalla dimensione della batteria, dal fabbisogno di autonomia, dal grado di 
utilizzo della ricarica pubblica), la durata e l’orario in cui si effettua la ricarica (con rischio di contem-
poraneità di utilizzo di altri carichi domestici). 

 t Nel casi in cui la valutazione dei fattori sopracitati evidenzi l’evitabilità dell’incremento di potenza, la 
quota delle componenti amministrate non subirebbe incrementi, inteso come il valore del corri-
spettivo variabile in !/kWh. 
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Le modalità di tariffazione per la ricarica privata

 t Il grafico mostra l’incidenza delle diverse componenti sul costo del servizio di ricarica privata, con 
riferimento a tre casi esemplificativi: 
 t Residenziale 3 kW: ricarica privata presso un box o posto auto connesso allo stesso impianto 

elettrico dell’abitazione (con tariffa domestica – TD), in cui non sia necessario incrementare la 
potenza contrattualmente impegnata, grazie ad una gestione ottimale dei fattori precedentemen-
te esposti. Il costo della ricarica è pari a circa 280 !/MWh (ovvero 0,28 !/kWh);

 t Residenziale 6 kW: ricarica privata presso un box o posto auto connesso allo stesso impianto 
elettrico dell’abitazione (sempre con tariffa domestica – TD). , in cui sia necessario incrementare 
la potenza contrattualmente impegnata (da 3 a 6 kW, Ciò determina un incremento nel costo della 
ricarica del +18 % rispetto al caso precedente, pari a circa 330 !/MWh (ovvero 0,33 !/kWh);
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compreso tra  500 e 1500 ! ed infine si assume che tutto il fabbisogno di ricarica venga soddisfatto solo presso l’abitazione.
Fonte: Rielaborazione da ARERA
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3. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in Italia, in Europa e nel mondo

Le modalità di tariffazione per la ricarica privata

 t Altri usi 3 kW: ricarica privata presso un box inserito in una fornitura condominiale. In questo 
caso, i consumi elettrici non sono misurati puntualmente, ma vengono inclusi nelle spese generali e 
pagati sulla base di una ripartizione millesimale. Il possessore di un veicolo elettrico dovrebbe dun-
que sostenere l’onere di attivare un’utenza elettrica dedicata (**) (con tariffa altri usi in bassa 
tensione – BTA), con i conseguenti costi una tantum per la connessione e le quote fisse annue 
della tariffa. Il costo della ricarica è pari in quest’ultima casistica a circa 510 !/MWh (ovvero 0,51 !/
kWh).

(*) Per la stima, si assume che l’impianto elettrico del box sia già certificato «a norma», un costo della wallbox, con vita media di 10 anni, 
compreso tra  500 e 1500 ! ed infine si assume che tutto il fabbisogno di ricarica venga soddisfatto solo presso l’abitazione.
(**) Tranne nel caso in cui si abbia un diverso accordo tra i condomini e l’amministratore di condominio, come reso possibile dalla delibe-
razione 21 dicembre 2017, 894/2017/R/eel11)."
Fonte: Rielaborazione da ARERA
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3. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in Italia, in Europa e nel mondo

Obiettivi della Sezione

 t La seguente sezione – in continuità rispetto all’analisi presentata nella precedente edizione del Report 
(cfr. E-Mobility Report 2018, Capitolo 4) - si pone l’obiettivo di valutare la prospettiva dell’utilizzatore 
finale in merito alla mobilità elettrica – con particolare riferimento all’infrastruttura di ricarica - e di 
evidenziare gli eventuali gap esistenti rispetto alla direzione intrapresa dal mercato. 

 t Tale analisi è stata effettuata tramite una survey diretta ai possessori di un’auto elettrica e a persone 
interessate all’acquisto. Ai primi è stato chiesta la modalità prevalente di ricarica con un focus sia sulla 
ricarica domestica sia sulla ricarica pubblica e di evidenziare quali sono attualmente le carenze maggiori, 
soprattutto dal punto di vista dell’infrastruttura di ricarica pubblica, e di conseguenza quali azioni riten-
gono maggiormente necessarie per lo sviluppo della mobilità elettrica. Ai secondi invece sono state 
chieste le barriere che finora ne hanno impedito l’acquisto.

 t Il questionario – veicolato attraverso diversi canali* – ha raccolto circa 200 risposte di utilizzatori 
dell’auto elettrica o interessati a diventarlo. Va subito sottolineato come non si voglia qui rappresentare 
statisticamente la popolazione dei possessori di auto elettrica in Italia, bensì mettere in evidenza i trend 
e le percezioni più rilevanti ai fini dello studio.

 t Nelle slide successive, viene fornito (ove possibile e/o rilevante) un’analisi comparativa rispetto alle evi-
denze emerse all’interno del precedente Report.

(*) Si ringraziano in particolare l’associazione Tesla Owners Italia e i gruppi Nissan Leaf Italia e Gruppo per la mobilità elettrica sostenibile 
per il contributo. 
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Il campione d’analisi

 t Quasi il 70% dei rispondenti alla survey è in possesso di un auto elettrica, sia essa personale (57%) o 
aziendale (12%). Si tratta nella maggior parte dei casi (oltre il 90%) di un autovettura elettrica pura 
(BEV), mentre il restante 10% fa riferimento ad autovetture PHEV. 

 t Il restante 31% dei rispondenti non possiede un’auto elettrica (BEV o PHEV), tuttavia quasi otto su 
dieci dichiarano che attualmente stanno valutando l’acquisto di un’auto elettrica.

Si NoNon possiede
un auto elettrica

Possiede
un auto elettrica personale

Possiede un auto elettrica aziendale

Possesso di un veicolo elettrico Intenzione di acquisto 
di un veicolo elettrico

31%

78%
57%

12%

22%
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3. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in Italia, in Europa e nel mondo

Le barriere all’acquisto di un auto elettrica

 t Per quanto riguarda le principali barriere all’acquisto di un veicolo elettrico registrate da coloro che 
non possiedono un’auto elettrica, la barriera economica – relativa all’elevato costo iniziale dell’auto 
elettrica – risulta preponderante (indicata dal 72% dei rispondenti), in linea con quanto registrato nel 
2018.

 t Seguono poi i problemi relativi all’inadeguatezza della rete di ricarica (39%) e all’autonomia limitata 
(28%). È interessante sottolineare la riduzione rispetto al 2018 della percezione di inadeguatezza 
dell’infrastruttura di ricarica da parte dei potenziali utilizzatori, legata indubbiamente allo sviluppo 
di tale infrastruttura cui si è assistito nel corso dell’ultimo anno.
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I driver all’acquisto di un auto elettrica

 t Per quanto riguarda i driver all’acquisto di un’auto elettrica dichiarati da coloro i quali l’hanno 
acquistata - valutati su una scala da 1 (nessuna importanza) a 5 (massima importanza) – il driver «eco-
nomico» risulta molto importante, in termini di minori costi sostenuti lungo la vita utile dell’auto (in 
ottica di Total Cost of Ownership). Questi soggetti vanno quindi oltre la «mera» valutazione basata 
sul delta costo d’acquisto del veicolo (elettrico vs «tradizionale»).

 t Il driver più importante in assoluto (media 4,05 e mediana 5) è relativo all’impatto ambientale 
positivo associato veicolo elettrico. Si rimanda al Capitolo 5 per un’analisi dell’impatto ambientale 
associato al veicolo elettrico rispetto ad altre forme di alimentazione.
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3. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in Italia, in Europa e nel mondo

Le modalità di utilizzo del veicolo elettrico
 t Il peso dei viaggi «brevi» (ossia che non superano i 100 km) sul totale dei viaggi effettuati dai pos-

sessori di un’auto elettrica è preponderante: nel 60% dei casi, infatti, almeno la metà dei viaggi non 
supera i 100 km. 

 t Per quanto riguarda invece i viaggi «lunghi» (>100 km), poco più del 40% del campione li effettua con 
cadenza settimanale (32,5%) o quotidiana (10%), mentre circa il 30% del campione non li percorre 
mai o non più di poche volte all’anno.
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La ricarica – dove avviene
 t Incrociando i dati di presenza di un punto di ricarica privato (cosiddetta «ricarica domestica»), e i dati 

sulla possibilità di ricaricare l’auto elettrica al lavoro, risulta che solamente una percentuale ridotta 
(10%) degli utilizzatori di veicoli elettrici non ha accesso a queste due possibilità e deve pertan-
to fare esclusivo affidamento alla ricarica pubblica.

 t Si conferma e rafforza rispetto al 2018 tale trend: è evidente che, ad oggi nel mercato italiano, 
la disponibilità di un punto di ricarica domestica in primis o sul luogo di lavoro sia condizione 
quasi indispensabile per vincere la range anxiety e convincere un privato all’acquisto di un’auto 
elettrica.

 t Questo dato non è tuttavia da interpretare come un sintomo di scarso interesse per la ricarica 
pubblica (sia ad oggi che, soprattutto, in prospettiva) da parte degli utilizzatori di veicoli elettrici, 
come si vedrà più in dettaglio nelle slide successiva ad essa dedicate. Si può infatti stimare che oltre 
l’80% degli utilizzatori di veicoli elettrici faccia uso dell’infrastruttura pubblica, ancorché la 
maggior parte in maniera non assidua.
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No 
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 ricarica pubblica
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3. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in Italia, in Europa e nel mondo

La ricarica domestica – localizzazione e connettore

 t Ben il 70% dei possessori di auto elettrica ha installato un punto di ricarica domestica, di cui oltre il 
95% è stato installato presso un box/spazio privato (il restante 5% presso il giardino domestico o in 
box/spazi condominiali). 

 t La maggior parte delle installazioni (quasi il 65%) prevede un connettore di Tipo 2 – Mennekes, 
seguito da Shuko (21%).

Tipo 2 - Mennekes

Presenza punto di ricarica domestica Tipologia di connettore 
per la ricarica domestica

Monodmfase 16A blu

Shuko

Tipo 3c

Si No

70%

64%

30%
11%

21%

4%
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La ricarica domestica – acquisto ed installazione

 t Per l’acquisto del punto di ricarica domestica, ben il 40% del campione si è rivolto ad un car ma-
nufacturer, coerentemente con il fatto che gran parte delle case automobilistiche propongono ai 
clienti che acquistano auto elettriche anche la fornitura di un punto di ricarica domestica grazie 
ad accordi con fornitori di tecnologia specializzati (si veda Capitolo 4). 

 t Il 24% del campione si rivolgo  invece direttamente ai fornitori di tecnologia specializzati, mentre 
il 20% si è rivolto ad un elettricista.  

 t In circa i due terzi dei casi, l’attore da cui è stato acquistato il punto di ricarica domestica si è 
occupato anche dell’installazione. Nel restante 35%, gli acquirenti si sono rivolti ad un installatore/
elettricista di fiducia (27%) o hanno provveduto autonomamente all’installazione (8%).

Car Manufacturer

Fornitore punto di ricarica domestica

Fornitore di tecnologia
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Elettricista
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3. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in Italia, in Europa e nel mondo

La ricarica domestica – tariffazione

 t La ricarica domestica prevede tipicamente (nel 86% dei casi) la tariffazione preesistente l’installa-
zione del punto di ricarica (ossia la tariffa «domestica» - TD, ad esempio da 3 o 6 kW, illustrata nella 
sezione precedente).

 t Nel restante 14% è invece utilizzata la tariffa «altri usi in bassa tensione» (BTA), che rappresenta la ta-
riffa in utilizzo quando viene richiesta l’attivazione di un nuovo POD. Come visto nella sezione preceden-
te, ciò determina un aggravio di costo significativo, superiore al 50%, del costo complessivo della 
ricarica (che nel caso dell’uso della tariffa BTA con potenza impegnata di 3 kW supera i 0,50 !/kWh).

Tariffa già in uso prima dell’installazione del punto di ricarica privato (TD)

Tariffazione ricarica domestica

Tariffa “altri usi” (BTA)

86%

14%
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La ricarica pubblica - percezione della adeguatezza

 t Oltre il 70% del campione ritiene che l’infrastruttura di ricarica pubblica disponibile ad oggi sia in 
parte adeguata, mentre l’11% ritiene sia adeguata. Inferiore solo il 14% la percentuale di coloro i 
quali la ritengono non adeguata.

 t È interessante sottolineare il forte miglioramento rispetto al 2018, quando oltre il 60% del campio-
ne riteneva che l’infrastruttura non fosse adeguata.

Si

Percezione della adeguatezza della 
infrastruttura di ricarica pubblica

In parte No

11%

74%

14%
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La ricarica pubblica - percezione della adeguatezza

 t Si è provato a dare una «dimensione» al concetto di «adeguatezza», indicando una serie di fattori (in-
dicati in figura) e chiedendo – su una scala da 1 (di nessuna importanza) a 5 (di massima importanza)  la 
effettiva rilevanza per l’utilizzatore.

 t In linea con quanto registrato lo scorso anno, le dimensioni più importanti fanno riferimento all’af-
fidabilità (ossia il fatto che le infrastrutture esistenti siano effettivamente funzionanti) ed alla capillarità. 
A queste si affianca la tipologia di ricarica offerta (ossia il fatto che la ricarica offerta sia «lenta» oppure 
«veloce»), che nel 2018 ricopriva un ruolo meno rilevante. 

 t Il prezzo si conferma come quarto fattore per importanza tra quelli riportati. Di minore interesse 
rispettivamente la disponibilità di un’APP, la possibilità di prenotazione e l’offerta di servizi accessori.
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La ricarica pubblica - driver di scelta del punto di ricarica

 t Il driver principale nella scelta di quale punto di ricarica pubblico utilizzare per ricaricare il veicolo 
elettrico è la localizzazione del punto di ricarica lungo il percorso che porta alla località di destina-
zione finale, dichiarato da ben il 74% del campione. 

 t Driver molto simile è la prossimità alla destinazione dell’itinerario, dichiarato dal 66% del campione, 
seguito dalla potenza di ricarica (63%). 

 t Infine, il prezzo gioca un ruolo minoritario nella scelta del punto di ricarica, essendo stato dichiarato 
dal 31% dei rispondenti.
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3. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in Italia, in Europa e nel mondo

La ricarica pubblica - localizzazione

 t Per quanto riguarda la localizzazione dei punti di ricarica pubblici utilizzati da parte dei rispondenti 
alla survey, emerge una significativa crescita dell’utilizzo dei punti di ricarica installati presso PoI 
(Point of Interest, ossia centri commerciali, cinema, etc.), in crescita di ben 21 punti percentuali rispet-
to al 2018 (da 65% a 86%). In crescita anche l’utilizzo dell’infrastruttura installata su strade urbane 
(69%) ed extra-urbane (26%), rispettivamente +15% e +13% rispetto al 2018. 

 t I punti di ricarica installati in parcheggi pubblici, nonostante una crescita pressoché nulla rispetto 
al 2018 (+1%), continuano a ricoprire un ruolo importante (essendo utilizzati da circa la metà del 
campione).

 t Questa distinzione è sicuramente influenzata, oltre che dall’effettiva presenza sul territorio delle varie 
tipologie di infrastruttura di ricarica, dalle modalità di offerta del servizio di ricarica (gratuita piutto-
sto che a pagamento).
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Box4: la ricarica presso Point of Interest

 t La presenza di un punto di ricarica presso un punto di interesse rappresenta per il proprietario di un 
veicolo elettrico un forte «stimolo» a recarsi presso tale punto di interesse. 

 t Su una scala da 1 (di nessuna importanza) a 5 (di massima importanza) nella valutazione dell’impatto 
della presenza di un punto di ricarica sulla scelta di recarsi presso uno specifico punto di interesse, quasi 
il 70% del campione ritiene questo fattore di massima importanza.
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La ricarica pubblica – localizzazione (attesa)

 t I «desiderata» dei proprietari dei veicoli elettrici in merito alla localizzazione dell’infrastruttura di rica-
rica pubblica mostrano - a conferma di quanto registrato nel 2018 – che lo «sforzo» principale da parte 
dei fornitori del servizio di ricarica deve essere rivolto sull’infrastruttura di ricarica sulle strade extra-
urbane, ad oggi relativamente poco sviluppata. 

 t A questa si affiancano, in crescita rispetto allo scorso anno, le installazioni presso punti di interesse ed 
i parcheggi pubblici.
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Per energia (!/kWh)

Tariffazione ricarica sul posto di lavoro

Offerta dal posto di lavoro

Abbonamneto

28%

50%

22%

La ricarica pubblica – tariffazione

 t La ricarica pubblica è effettuata prevalentemente (in quasi 
la metà dei casi) con tariffazione per energia.

 t Non si registrano variazioni ampie rispetto al 2018, tutte 
nell’intorno di pochi punti percentuali (in crescita o in dimi-
nuzione). Da segnalare la crescita degli abbonamenti, che 
passano dall’8% all’attuale 17% (anche per la ricarica presso 
il posto di lavoro).

Per la ricarica sul posto di 
lavoro, nel 50% dei casi essa 
è offerta dal posto di lavoro 

stesso, la tariffazione più 
comune è quella per energia 

(28%) seguita da una tarif-
fazione effettuata mediante 

abbonamento (22%).
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3. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in Italia, in Europa e nel mondo

La ricarica pubblica - sensibilità al prezzo

 t Rispetto al prezzo attuale della ricarica pubblica, più della metà del campione ritiene i prezzi attuali 
troppo alti (in linea con quanto registrato nel 2018). 

 t Ciononostante, più del 60% sarebbe disposto a pagare di più se la ricarica fosse più veloce, distri-
buiti tra coloro che accetterebbero un rincaro se la ricarica garantisse 100 km di autonomia in 10 minuti 
(circa 90 kW di potenza) e quelli che quelli che accetterebbero a fronte di 200 km di autonomia in 5 
minuti (circa 350 kW). Ciò rappresenta un ulteriore segnale, tuttavia, dell’utilizzo spot della ricarica 
«pubblica» rispetto a quella domestica.
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37%
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La ricarica pubblica – ruolo atteso

 t In merito al «ruolo» atteso dell’infrastruttura di ricarica pubblica nei prossimi 3-5 anni, più del 50% 
del campione ritiene che l’infrastruttura sarà fondamentale per la diffusione di veicoli elettrici. 

 t Il restante 49% si divide tra chi vede nell’infrastruttura di ricarica pubblica un utile complemento 
alla ricarica privata (che sarà la forma prevalente di ricarica) solo in aree extra-urbane (29%) e chi 
ritiene che lo sarà sia in aree extra-urbane sia in aree urbane (20%).

 t Nessuno ritiene infine che l’infrastruttura di ricarica pubblica sarà irrilevante per la diffusione di 
veicoli elettrici.

..fondamentale per la 
diffusionedei veicoli elettrici

Il ruolo della ricarica pubblica sarà..

..un utile complemento 
alla ricarica privata (che comunque rimane
 la forma di ricarica preponderante), solo 
per le tratte extra-urbane

..non particolarmente rilevante 
per ladiffusione dei veicoli elettrici

51%

29%

20%

0%

..un utile complemento alla ricarica privata 
(che comunque rimane la forma di ricarica 
preponderante), per le tratte sia urbane che 
extra-urbane
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Box5: Il V2G – requisiti per la partecipazione al servizio

 t A coloro i quali hanno risposto al questionario è stato chiesto se conoscessero la tecnologia Vehicle-
to-grid (V2G). Oltre il 70% del campione si è detto a conoscenza dell’argomento ed a questi è stato 
chiesto quali fattori considerassero maggiormente critici per la partecipazione ad un progetto a 
riguardo - su una scala da 1 (nessuna importanza) a 5 (massima importanza).

 t I fattori più importanti sono stati identificati nell’impatto sulla disponibilità del veicolo (es. livello di 
carica disponibile della batteria) e il decadimento delle performance della batteria. Meno critica la 
remunerazione del servizio offerto il cui punteggio medio è pari a poco più di 3,5.
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4 4
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disponibile della batteria)
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3. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in Italia, in Europa e nel mondo

Procedure burocratiche per la realizzazione di una rete di ricarica per 
veicoli elettrici

 t L’obiettivo di questa sezione è quello di analizzare le procedure burocratiche per la realizzazione di 
una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici da parte dei comuni e dei privati in ambito 
condominiale.

 t Per quanto riguarda la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici da 
parte dei comuni, si identificano due principali macro-fasi:

Procedure di identificazione 
della/e controparte/i

Iter burocratico per 
l’autorizzazione all’installazione 

dell’infrastruttura di ricarica
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Procedure di identificazione della/e controparte/i

 t Tra le procedure amministrative che consentono ad un Comune di dotarsi di un’infrastruttura di 
ricarica per veicoli elettrici, si annoverano:

 t Ciascuna procedura è caratterizzata da diverse peculiarità, quali ad esempio il soggetto «promotore» 
e la complessità realizzativa, come dettagliato nel seguito.

 t Tali procedure possono essere utilizzate dai comuni qualora l’investimento per l’installazione e la gestio-
ne delle infrastrutture di ricarica sia totalmente a carico dell’operatore privato, o con un contributo da 
parte del comune inferiore ai 40.000 ! (in conformità al codice dei contratti pubblici, ove applicabile).

 t Nel caso di infrastrutture di proprietà del comune, l’acquisto è subordinato all’esperimento di procedu-
re ad evidenza pubblica in conformità al codice dei contratti pubblici, ove applicabile.

Protocollo di intesa 
tra Comune ed 

operatore privato
Regolamento

Manifestazione 
di interesse 
/ Procedura 
competitiva

Fonte: rielaborazione da Motus-e
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3. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in Italia, in Europa e nel mondo

Protocollo di intesa tra Comune ed operatore privato

 t Le caratteristiche principali del Protocollo di intesa tra un comune ed un operatore privato:

 t Operatore privato (relazione 1-1 con soggetto privato)Soggetto 
«promotore»

Ruolo 
Comune

Ruolo 
Operatore

Punti di 
attenzione

 t Si impegna ad installare a sue spese e gestire un’infrastruttura di ricarica nel territorio 
comunale 

 t Si impegna a:
 t concedere in uso all’operatore privato le aree di installazione per un tempo suffi-

cientemente lungo da ammortizzare gli investimenti (8 -10 anni o superiore nelle 
aree a fallimento di mercato);

 t garantire e controllare che la sosta negli stalli sia consentita esclusivamente alle 
auto elettriche;

 t consentire la sosta gratuita delle stesse.

 t È necessaria la presenza di un operatore privato che promuova l’iniziativa
 t Non esclusività del protocollo (da garantire)
 t Interoperabilità con altri operatori (da garantire)
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Manifestazione di interesse/Procedura competitiva

 t Le caratteristiche principali della Manifestazione di interesse/Procedura competitiva:

 t Comune (relazione 1-1 o 1-molti con soggetto privato)Soggetto 
«promotore»

Ruolo 
Comune

Ruolo 
Operatore

Punti di 
attenzione

 t Si impegna ad installare a sue spese e gestire un’infrastruttura di ricarica nel territorio 
comunale 

 t Definisce i criteri di selezione degli operatori (ed il numero di operatori da coinvol-
gere)

 t Complessità amministrativa crescente
 t È opportuno individuare preliminarmente i siti di installazione (indicazione utile per 

operatori), lasciando comunque la possibilità agli gli operatori di fare proposte alter-
native – anche sulle tipologie di infrastrutture da installare)

 t È opportuno definire criteri basati sulla qualità del servizio 
 t È opportuno non includere nella richiesta all’operatore servizi aggiuntivi quali il car 

sharing, le e-bike, le ricariche gratuite
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3. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in Italia, in Europa e nel mondo

Regolamento

 t Le caratteristiche principali del Regolamento:

 t Comune (relazione 1-molti con soggetti privati)Soggetto 
«promotore»

Ruolo 
Comune

Ruolo 
Operatore

Punti di 
attenzione

 t Si impegna ad installare a sue spese e gestire un’infrastruttura di ricarica nel territorio 
comunale, nel rispetto dei parametri definiti dal Regolamento 

 t Garantisce a qualsiasi operatore la possibilità di installare e gestire infrastrutture di 
ricarica, rispettando gli elementi minimi ed eventuali vincoli definiti dal regolamento. 

 t Definisce i parametri che devono essere rispettati dai progetti esecutivi presentati 
dagli operatori

 t Complessità amministrativa elevata
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Iter burocratico per l’autorizzazione all’installazione 
dell’infrastruttura di ricarica

 t L’Iter burocratico per la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, ai sensi del De-
creto Ministeriale 3 agosto 2017 (pubblicato in GU del 13 dicembre 2017).

RICARICA PUBBLICA

ACCESSIBILITA’ DEL PUNTO DI RICARICA

RICARICA PRIVATA 
(AD ACCESSO RISERVATO O PUBBLICO)

La CILA 
(Comunicazione di 
Inizio Lavori 
Asseverata) riveste 
un ruolo residuale

SCIA + 
documenti a 

corredo

No
Si

Attività non 
soggetta ad 

autorizzazione ne’ 
a SCIA

REQUISITI/CONDIZIONI
il punto di ricarica non richiede una nuova 
connessione alla rete di distribuzione elettrica 
né una modifica della connessione esistente;

il punto di ricarica è conforme ai vigenti 
standard tecnici e di sicurezza;

l’installazione del punto di ricarica è effettuata 
da un soggetto abilitato e nel rispetto delle 
norme di sicurezza elettriche;

l’installatore deve rilasciare un certificato di 
conformità dell’impianto e del suo funzionamen-
to alle norme di sicurezza elettrica.
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Iter burocratico per l’autorizzazione all’installazione 
dell’infrastruttura 

 t I documenti da presentare, a corredo della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), per la rea-
lizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici sono:
 t Documento di inquadramento del progetto, che contiene:

a. la descrizione del progetto: progetto comunitario, progetto nazionale, investimento privato, ecc.;
b. il numero delle infrastrutture di ricarica previste dal progetto;
c. le motivazioni sottese alla scelta delle localizzazioni proposte;
d. l’indicazione dei costi complessivi suddivisi per la parte di investimento e per le parti di gestione 

e manutenzione successive;
e. l’indicazione del soggetto che provvederà della gestione e manutenzione delle infrastrutture di 

ricarica;
f. le modalità e le attività di informazione e comunicazione previste;

 t Progetto tecnico, necessario per ogni infrastruttura di ricarica  e comprensivo di:
a. inquadramento territoriale ed estratti dei principali strumenti urbanistici vigenti;
b. documentazione fotografica ante operam;
c. particolari costruttivi/installativi;
d. ante e post operam;
e. segnaletica orizzontale e verticale;
f. cronoprogramma inclusivo di indicazione dei tempi di fine lavori, operatività dell’infrastruttura di 

ricarica sia in termini tecnici (funzionalità) che di regolamentazione dell’area che ospita l’infrastrut-
tura e lo/gli stalli di sosta riservati alla ricarica così come previsto dall’art. 17, comma 1 del decreto 
legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016;
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Iter burocratico per l’autorizzazione all’installazione 
dell’infrastruttura di ricarica

 t Relazione sulle caratteristiche tecniche dell’infrastruttura di ricarica: la relazione sulle caratteristi-
che tecniche dell’infrastruttura di ricarica deve contenere almeno le dimensioni, i colori, l’interfaccia 
con l’utente, gli standard delle prese di cui allegato del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 
2016, le modalità di accesso e pagamento, eventuale upgradabilità del software del sistema di ge-
stione, smaltimento delle apparecchiature a fine vita. I punti di ricarica realizzati in aree pubbliche o 
private aperte ad uso pubblico devono assicurare l’interoperabilità tra i sistemi di ricarica;

 t Copia della richiesta di connessione alla rete di distribuzione elettrica o di modifica della con-
nessione esistente, ai sensi della regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema 
idrico (in particolare, allegato A alla deliberazione 646/2015/R/eel e allegato C alla deliberazione 
654/2015/R/eel);

 t Se l'infrastruttura di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica ricada in aree sottoposte a 
vincoli (i.e.: vincoli paesaggistici), dovrà essere prodotta la documentazione richiesta dalla nor-
mativa nazionale, regionale e/o locale speciale vigente.

 t In aggiunta, deve essere presentata la richiesta di occupazione e manomissione di terreno pubblico

I Comuni possono prevedere o meno il pagamento della Tassa per 
l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP)
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Box6: la survey rivolta ai Comuni di ricarica

 t Tra maggio e luglio 2019, un questionario è stato diffuso tra oltre 1.000 comuni italiani.
 t La figura mostra la ripartizione dei comuni rispondenti (circa 100) tra le regioni italiane, da cui emerge 

una polarizzazione del campione su 2 regioni (Lombardia e Piemonte), che da sole coprono circa la metà 
del campione.

Lombardia
Emilia Romagna
Lazio
Calabria
Piemonte
Liguria
Sicilia
Trentino
Veneto
Campania
Friuli Vnezia Giulia

Molise
Abruzzo

36%

8%
7%3%

16%

3%
3%

5%

8%

3% 3%
2% 3%
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 t Il 40% dei rispondenti ha rilevato la presenza di punti di ricarica ad uso pubblico all’interno del ter-
ritorio comunale.

Si

Presenza di punti di ricarica ad uso pubblico

No

40%

60%
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 t Le principali «barriere» alla realizzazione di punti di ricarica ad uso pubblico presso i comuni fanno 
riferimento allo scarso interesse dei cittadini (44% del campione) e degli «operatori» (28% del cam-
pione), seguito dai costi eccessivi (26%) e dalla complessità dell’iter burocratico  (22%).

22%

14%

22%

26%

28%

44%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Altro

Scarso interesse Pubblica Amministrazione

Complessità dell'iter burocratico

Costi eccessivi

Scarso interesse da parte degli operatori

Scarso interesse dei cittadini

Barriere all’installazione di punti di ricarica ad uso pubblico
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 t Con riferimento alla procedura amministrativa per l’identificazione della controparte, la maggior parte 
dei comuni (più del 50%) dichiara di aver fatto riferimento al protocollo d’intesa tra comune ed 
operatore privato, probabilmente  associato alla dimensione prevalente dei comuni rispondenti (< 
10.000 abitanti).

 t La complessità dell’iter burocratico percepita dai comuni può essere associata ad una conoscenza 
non approfondita della normativa da parte dei comuni stessi, da cui emerge l’esigenza di semplifica-
zione della normativa (ad esempio attraverso la definizione di linee guida).

Protocollo di intesa tra Comune 
ed operatore privato

Procedura amministrativa utilizzata

Manifestazione di interesse / 
Procedura competitiva

56%
33%

11%

Regolamento
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 t Nella maggior parte dei comuni che vedono la presenza di punti di ricarica ad uso pubblico, non è 
stato richiesto il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico relativa anche allo stallo 
(parcheggio).

Si

Tassa di occupazione del suolo 
pubblico sull’area di sosta 

No

90%

10%
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L’infrastruttura di ricarica condominiale

 t Per quanto riguarda la realizzazione di infrastrutture di ricarica nei condomini, essa è stata oggetto 
del decreto legislativo n° 257/2016, il quale ha regolamentato la predisposizione all’installazione 
di infrastrutture di ricarica solamente per i condomini di nuova costruzione (o sottoposti ad una 
ristrutturazione edilizia di primo livello*).

 t Il d.lgs. impone agli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative («con-
domìni»), per un numero di spazi a parcheggio e box auto pari almeno al 20% di quelli totali, la pre-
disposizione all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture che permettano la ricarica di 
un’auto da ciascun spazio a parcheggio scoperto o coperto e da ciascun box auto.

 t Tuttavia, l’installazione di infrastrutture di ricarica nei condomini già esistenti non è stata regola-
mentata dal suddetto d.lgs. Vengono previsti dalla Legge di Bilancio 2019** - per l’installazione di 
stazioni di ricarica a uso privato - sgravi fiscali del 50% fino a una spesa massima di 3.000 euro.

(*) Le ristrutturazioni importanti di primo livello sono costituite da interventi che interessano più del 50% della superficie disperdente 
esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo.
(**) Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2019-2021”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 e in vigore dal 1° gennaio 2019

In collaborazione con Arch. Ph.D. Annalisa Galante, Politecnico di Milano
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L’infrastruttura di ricarica condominiale

 t Nei condomini esistenti, la procedura per l’installazione di un’infrastruttura di ricarica dipende 
dallo specifico luogo presso cui si intende installare l’infrastruttura.

 t L’intervento per consentire la ricarica elettrica dei veicoli si deve inquadrare tra le innovazioni agevo-
late dal legislatore grazie al d.lgs. 257/2016. Il problema della loro installazione deve essere affron-
tato in modo da agevolarne la diffusione senza incorrere in meccanismi ostruzionistici che potrebbero 
bloccarne lo sviluppo sul nascere. L’articolo 1135 comma 3 del c.c. dispone che «L'assemblea può 
autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali 
promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento 
di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine 
di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità 
ambientale della zona in cui il condominio è ubicato». 

 t Le fattispecie più ricorrenti per l’installazione di un’infrastruttura di ricarica condominiale (ed il 
relativo iter) sono:
 t Se si dispone di un box privato (caso 1), per l’installazione di una wallbox è sufficiente una comu-

nicazione all’amministratore purché sia presentato un progetto ad hoc che rispetti le norme di 
sicurezza.

 t Se invece non si dispone di uno spazio proprio, l’infrastruttura di ricarica deve essere installata in 
uno spazio comune (caso 2), solitamente il parcheggio condominiale, previa approvazione dell’as-
semblea di condominio. 

In collaborazione con Arch. Ph.D. Annalisa Galante, Politecnico di Milano
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L’infrastruttura di ricarica condominiale: 
Caso 1 – Garage di proprietà privata

 t Il condòmino che intende installare una wallbox nel garage di proprietà privata, ne dà comunicazione 
all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi (comun-
que a sue spese), qualora si rendessero necessarie eventuali modificazioni – anche se non rilevanti - del-
le parti comuni (corsello box, passerelle portacavi metalliche appese, contatore, ecc.).

 t In particolare, il condòmino dovrà rivolgersi a una società specializzata nella progettazione e installa-
zione di stazioni di ricarica che avrà il compito di:
 t fornire una consulenza progettuale specifica 
 t dichiarare la conformità dell’impianto 
 t verificare le “portate” massime del contatore condominiale
 t verificare la necessità di aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi (se l’autorimessa è 

soggetta alla redazione di tale documento) e ogni altro intervento che possa essere richiesto ai fini 
della sicurezza per i VVFF, anche secondo quanto previsto dalle Linee Guida emesse dal Ministero 
dell’Interno*.

(*) Il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha pubblicato le"Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica 
dei veicoli elettrici per: fornire indicazioni chiare a tutti i professionisti che si occupano della progettazione delle infrastrutture per la rica-
rica dei veicoli elettrici, stabilire linee procedurali e di indirizzo comuni ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco in tutta Italia, consentire 
lo sviluppo in sicurezza del mercato delle colonnine di ricarica. Le linee guida hanno effetto retroattivo e, quindi, anche le infrastrutture 
esistenti dovranno essere adeguate alle nuove prescrizioni. Si precisa che  le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici non rientrano 
fra le attività soggette ai controlli di prevenzione Incendi, ma ci ricadono qualora l'installazione di della colonnina avvenga in una attività 
soggetta al controllo. 

In collaborazione con Arch. Ph.D. Annalisa Galante, Politecnico di Milano
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L’infrastruttura di ricarica condominiale: 
Caso 1 – Garage di proprietà privata

 t L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’art."1136 (maggioranza 
degli intervenuti ed almeno i 2/3 del valore dell'edificio), adeguate modalità alternative di esecu-
zione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico 
dell'edificio. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può subordinare l'esecuzione alla presta-
zione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali arrecati alle parti comuni.

In collaborazione con Arch. Ph.D. Annalisa Galante, Politecnico di Milano
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L’infrastruttura di ricarica condominiale: Caso 2a – Parcheggio su 
parti comuni del condominio (con posti sufficienti per tutti i condòmini)

 t Un primo sotto-caso di installazione in uno spazio comune fa riferimento alla collocazione della sola 
stazione di ricarica, senza che si renda necessario regolare o organizzare la sosta del veicolo che 
deve rifornirsi (ossia i parcheggi presenti in condominio sono sufficienti a soddisfare le esigenze di 
tutti).

 t In questo caso, la volontà e di conseguenza la richiesta di uno o più condomini di collocare in condo-
minio la stazione di ricarica va vista alla luce del combinato disposto degli art. 1102 c.c. e 1121 c.c. 

 t I condòmini interessati (o anche un singolo condòmino) dovranno sottoporre all’Assemblea condomi-
niale la richiesta di installazione della stazione di ricarica. L’Assemblea sarà tenuta a deliberare in 
riferimento alla concessione a loro favore di detta facoltà con la maggioranza prevista dall’art. 1136 C.C. 
comma 2 (maggioranza qualificata ovvero 500 millesimi e maggioranza degli intervenuti). 

 t La delibera di autorizzazione  implicitamente prevede la facoltà di utilizzo dell’impianto da parte de-
gli altri condomini che vogliono aderire in un secondo tempo partecipando alla spesa, così come 
previsto dall’ art. 1121 c.c. comma 3.

In collaborazione con Arch. Ph.D. Annalisa Galante, Politecnico di Milano
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L’infrastruttura di ricarica condominiale: Caso 2b – Parcheggio su parti 
comuni del condominio non destinate originariamente a parcheggio

 t Un secondo sotto-caso di installazione in uno spazio comune fa riferimento alla fattispecie di destinare 
una parte dell’area comune (non destinata a parcheggio) per la realizzazione di una vera e pro-
pria stazione di eco-rifornimento (con l’eventuale possibilità di installare contestualmente una tettoia 
fotovoltaica).

 t In questo caso, si potrebbe rientrare (in assenza di una norma ad hoc) nell’ipotesi di cui all’art. 1117 ter 
c.c., in quanto parte dell’area comune cambierebbe destinazione d’uso assumendo la natura di “sta-
zione di eco-rifornimento condominiale”. Anche in questo caso, comunque, si dovrebbe regolarne 
l’utilizzo attuando un sistema che dia la possibilità a tutti di usufruirne (numero di voti che rappresenti 
i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio).

 t In questo contesto, l’Art. 1120 c.c. II comma prevede che i condomini, con la maggioranza indicata 
dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa 
di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli 
edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le"barriere architettoniche, per 
il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio 
delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché per la produzione di energia mediante l'utilizzo di im-
pianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi 
che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra 
idonea superficie comune […].

In collaborazione con Arch. Ph.D. Annalisa Galante, Politecnico di Milano
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L’infrastruttura di ricarica condominiale

 t Dall’analisi emerge quindi che la richiesta di uno o più condomini di collocare in condominio un 
punto di ricarica elettrica dovrà sottoporsi all'assemblea condominiale la quale, tuttavia, non potrà 
vietarne l'installazione, ma potrà comunque indicarne le modalità di installazione affinché vengano 
rispettati i diritti degli altri condòmini, non pregiudichi la sicurezza e il decoro dell'immobile ed eso-
neri dalle spese i condomini che non intendono trarne vantaggio.

 t Essendo l’infrastruttura di ricarica utilizzata solamente dai condomini in possesso di un’auto elettri-
ca, di fatto si verrebbe a creare un parcheggio «de facto» dedicato ai soli condòmini in possesso di un 
auto elettrica, rischiando di sollevare dissidi tra i condomini. 

 t Si assiste dunque ad una dinamica tirata dalle richieste dei condomini piuttosto che da un approccio 
«proattivo» degli amministratori condominiali. La maggiore criticità si pone nel caso di installazione 
di un’infrastruttura di ricarica in spazi comuni e sarebbe dunque opportuno porre una chiara regola-
mentazione, apportando un aggiornamento al Codice Civile in modo da regolamentare l’installazio-
ne e l’utilizzo di infrastrutture di ricarica nei condomìni già esistenti.

In collaborazione con Arch. Ph.D. Annalisa Galante, Politecnico di Milano In collaborazione con Arch. Ph.D. Annalisa Galante, Politecnico di Milano
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Box 7: le principali normative in tema di infrastruttura di ricarica per 
veicoli elettrici

 t Nel seguito le principali fonti normative (europee e nazionali) che regolano il settore delle infrastrutture 
per la ricarica di veicoli elettrici.

 t Decreto MIT del 4 agosto 2017"individua le Linee Guida per i piani urbani di mobilità sostenibile 
PUMS, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d. lgs n. 257/2016

 t Decreto MIT del 3 agosto 2017"individua dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché gli ela-
borati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazio-
ne delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici

 t Decreto legislativo 257/16 di recepimento della DAFI. Esso stabilisce i requisiti minimi per la co-
struzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici, e 
definisce le specifiche tecniche comuni e le informazioni minime che devono essere fornite agli utenti 

 t Direttiva 2014/94/UE"(o “Alternative Fuel Infrastructure Directive”, abbreviata in “DAFI”), ha ride-
finito il quadro normativo in materia di mobilità elettrica introducendo il principio secondo cui lo 
sviluppo e l’esercizio delle infrastrutture di ricarica in luoghi accessibili al pubblico dovrebbero essere 
ispirati ai principi di un mercato concorrenziale con accesso aperto a tutti i soggetti che possiedono 
e gestiscono punti di ricarica in luoghi aperti al pubblico.

3. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in Italia, in Europa e nel mondo
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 t Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica” (o 
“PNIRE”): in attuazione dell’art. 17-septies della legge n. 134/2012, con D.P.C.M. del 26 settembre 
2014 (pubblicato in G.U. del 2/12/2014 n. 280), è stato adottato il “Piano nazionale infrastrutturale per 
la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica” (o “PNIRE”). Esso definisce le linee guida per 
garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel ter-
ritorio nazionale, sulla base  di criteri oggettivi che tengono conto dell’effettivo fabbisogno presente 
nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico 
veicolare privato, della criticità dell’inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale 
urbana ed extraurbana e di quella autostradale

 t Legge 134/2012"ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mo-
bilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica 
dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e 
private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché 
l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida



243www.energystrategy.it

Indice capitolo

La diffusione a livello mondiale, europeo ed italiano dell’infrastruttura di ricarica pubblica 
e privata ad uso pubblico per veicoli elettrici

Le caratteristiche dell’infrastruttura di ricarica pubblica e privata ad uso pubblico per 
veicoli elettrici in Italia

La diffusione a livello mondiale ed italiano dell’infrastruttura di ricarica privata veicoli 
elettrici

La prospettiva dell’utilizzatore finale

ll quadro normativo-regolatorio per la diffusione dell’infrastruttura di ricarica pubblica 
e privata in Italia

I trend tecnologici emergenti per la ricarica dei veicoli elettrici (autovetture)



244 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2019

3. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in Italia, in Europa e nel mondo

I «trend emergenti» per la ricarica dei veicoli elettrici

 t L’obiettivo di questa sezione conclusiva è quello di mappare i principali trend evolutivi relativamente 
all’infrastruttura di ricarica per auto elettriche.

 t La tabella sintetizza i principali trend identificati, ciascuno dei quali fa riferimento ad una principale 
«esigenza» che caratterizza oggi la ricarica dei veicoli elettrici e che non risulta sufficientemente sod-
disfatta.

ESIGENZA PRINCIPALE TREND

Riduzione tempi di 
ricarica

Aumento «semplicità» del 
processo di ricarica

Integrazione sistemi di ri-
caricanel contesto urbano

Incremento potenza erogata colonnine (in DC)

Colonnine Plug&Charge (ISO 15118)

Ricarica d’emergenza

Battery swap

Ricarica Wireless

Integrazione del sistema di ricarica nell’«arredo urbano»

Ricarica «mobile»
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Incremento potenza erogata colonnine

 t Una delle principali modalità allo studio volte a minimizzare i tempi di ricarica dei veicoli elettrici consiste 
nell’aumento della potenza erogabile dall’infrastruttura di ricarica (intesa come potenza nominale, ossia 
il massimo della potenza erogabile dall’infrastruttura di ricarica).

 t Il trend fa riferimento in particolare all’infrastruttura di ricarica in DC, dove si sta assistendo ad un forte 
aumento delle potenze di ricarica in gioco, dagli attuali 50 kW (come soluzione di riferimento) fino ai 
350-400 kW. 

 t
 t
 t
 t
 t
 t
 t Per quanto riguarda invece la ricarica in AC, si sta affermando sempre più come «standard» la soluzione 

che prevede la colonnina da 2x22 kW. Non si assiste pertanto ad un incremento significato delle potenze 
in gioco. 

 t Appare evidente ad oggi il «mismatch» fra potenza erogabile dalle colonnine in DC (sia ad oggi che 
soprattutto nel breve termine) e l’effettiva capacità delle auto elettriche di accogliere tale potenza (si 
veda capitolo successivo). Con ogni probabilità, si assisterà nel prossimo futuro ad un riallineamento tra 
auto e colonnine.

ESIGENZA PRINCIPALE TREND

Riduzione tempi di ricarica Incremento potenza erogata colonnine (in DC)

Il consorzio Ionity, partecipato dalle case automobilistiche che supportano lo standard CCS, si propone l’installazione di 
colonnine di ricarica che arrivano a 350 kW di potenza. Anche l’iniziativa CEUC (Central European Ultra Charging) mira 
ad installare 118 colonnine di ricarica fino a 350 kW di potenza in sette Paesi europei tra cui anche l’Italia.
CHAdeMO, appoggiato dalle case francesi e giapponesi, propone l’installazione di punti di ricarica di potenza pari 
a 350-400 kW dal 2020. Tesla, a sua volta, entro fine 2019 inizierà ad installare anche in Europa i Supercharger v3, di 
potenza pari a 250 kW (rispetto ai 120 kW attuali).
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3. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in Italia, in Europa e nel mondo

Battery swap

 t Un’altra modalità di «ricarica» volta a minimizzare i tempi di ricarica è rappresentata dal cosiddetto 
«battery swap», che consiste nella sostituzione della batteria scarica di un veicolo con una carica, 
invece di ricaricare la batteria scarica.

 t Tra le principali criticità di questa modalità – il cui beneficio risiede nella possibilità di «ricaricare» l’auto 
nel giro di pochi minuti – si segnalano l’elevato costo di realizzazione dell’infrastruttura (che la ren-
de economicamente sostenibile solo con un numero di veicoli circolanti molto ingente) e la necessità di 
standardizzazione degli accumulatori, ad esempio a livello dimensionale. 

 t Inoltre la predisposizione di un sistema modulare mal si adatta ai trend inaugurati dai car manufactu-
rer relativi all’integrazione dei pacchi batteria all’interno delle pianali dei veicoli e all’integrazione 
di sistemi di cooling di tipo attivo con i pacchi batteria per garantirne il corretto range di tempe-
ratura durante l’utilizzo.

ESIGENZA PRINCIPALE TREND

Riduzione tempi di ricarica Battery swap

La startup israelo-americana Better Place fu una dei «pionieri» del battery swap sin dal 2007, 
avventura poi fallita pochi anni dopo per insostenibilità finanziaria della soluzione. 
Tra i tentativi più recenti si segnala quello del produttore cinese di autovetture Nio, il quale 
ha inaugurato nel 2018 una prima rete di 18 stazioni di battery swap dedicata ai propri clienti, 
da ampliare fino a 1.100 entro il 2020.



247www.energystrategy.it

Battery swap

 t Il battery swap sembra maggiormente applicabile per veicoli dall’autonomia limitata, diffusi soprat-
tutto in contesti urbani. 

 t Infatti la bassa autonomia permette di limitare le dimensioni e il peso delle batterie, facilitando le 
operazioni di «swapping» della batteria. D’altro canto, la realizzazione di un sistema di battery swap de-
termina una riduzione del volume «utile» disponibile per il pacco batterie (a causa della necessità di 
collocare opportunamente il pacco batterie all’interno del veicolo e di rendere l’operazione di swapping 
«sicura»).

ESIGENZA PRINCIPALE TREND

Riduzione tempi di ricarica Battery swap

Il consorzio Ionity, partecipato dalle case automobilistiche che supportano lo standard CCS, si 
propone l’installazione di colonnine di ricarica che arrivano a 350 kW di potenza. 
Anche CHAdeMO, appoggiato dalle case francesi e giapponesi, propone l’installazione di 
punti di ricarica di potenza pari a 350-400 kW dal 2020. 
Tesla, a sua volta, entro fine 2019 inizierà ad installare anche in Europa i Supercharger v3, di 
potenza pari a 250 kW (rispetto ai 120 kW attuali).
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3. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in Italia, in Europa e nel mondo

Colonnine Plug & Charge 

 t Una modalità di «ricarica» in fase di introduzione volta ad incrementare la «semplicità» del processo 
di ricarica, con particolare riferimento all’iter di identificazione/riconoscimento del veicolo presso 
l’infrastruttura di ricarica, fa riferimento al cosiddetto «plug&charge».

 t La funzionalità Plug&Charge legata alla ricarica dei veicoli elettrici è stata introdotta all’interno dalla 
ISO 15118, uno dei principali standard sulla ricarica dei veicoli elettrici (sebbene esista anche una ver-
sione legato allo standard ChadeMo, grazie alla più recente versione 2.0).

 t La ricarica di un veicolo elettrico abilitato presso una colonnina conforme allo standard Plug & 
Charge risulta «semplificata», nel senso che per l’utente non è necessario identificarsi presso dell’in-
frastruttura di ricarica (tramite ad esempio un’app o una card), ma risulta sufficiente connettere il proprio 
veicolo all’infrastruttura tramite il cavo di ricarica.

 t Una volta connesso all’infrastruttura di ricarica, sarà il veicolo stesso a identificarsi per conto dell’utente, 
avviando il processo di ricarica e si occuperà di gestire la fase di billing legata alla ricarica stessa.

ESIGENZA PRINCIPALE TREND

Aumento «semplicità» del
 processo di ricarica Colonnine Plug&Charge (ISO 15118)
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Colonnine Plug & Charge

 t Risulta evidente che l’abilitazione della funzionalità Plug&Charge debba avvenire sia lato-infrastrut-
tura che lato-veicolo. Si stima che il numero di punti di ricarica già oggi abilitati al Plug&Charge in 
Italia sia nell’ordine degli 800.

ESIGENZA PRINCIPALE TREND

Aumento «semplicità» del
 processo di ricarica Colonnine Plug&Charge (ISO 15118)

La tedesca Daimler ha avviato nel 2018 un progetto pilota in collaborazione con Hubject (che 
ha sviluppato una soluzione che abilita il P&C attraverso lo standard ISO 15118) ed il CPO ebee 
smart technologies, testandone il funzionamento sui nuovi modelli Smart EQ fortwo/forfour.

La tedesca Audi ha pianificato l’abilitazione del Plug&charge all’interno del modello E-tron a 
partire dalla seconda metà del 2019.  
Questa iniziativa si integrerà con il programma E-tron Charging service, un servizio offerto da 
Audi per permettere ai propri utenti di accedere a più di 100.000 stazioni di ricarica all’interno 
del territorio europeo, a fronte di un pagamento di un canone mensile (maggiorato nel caso 
si scelga di poter accedere alle colonnine della rete Ionity) e dell’energia prelevata durante la 
ricarica, fatturata a seconda del modo di ricarica adottato (Ricarica AC fino a 22 kW con un 
prezzo unitario di 0,45 !/kWh, Ricarica DC fino a 50 kW con un prezzo unitario di 0,55 !/kWh e 
Ricarica Ionity HPC fino a 150 kW con un prezzo unitario di 0,33 !/kWh).
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3. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in Italia, in Europa e nel mondo

Ricarica wireless

 t Una modalità di «ricarica» in fase di introduzione volta ad incrementare la «semplicità» del processo di 
ricarica, con particolare riferimento al superamento della necessità di utilizzo delle colonnone/wallbox 
e del relativo cavo, fa riferimento alla ricarica wireless, la quale si può declinare in ricarica wireless 
«statica» e «dinamica».

 t La ricarica wireless è basata sull’utilizzo della tecnologia della risonanza magnetica ed il sistema è com-
posto da:
 t Un wallbox/colonnina di ricarica 
 t Una bobina di ricarica primaria (Primary Coil) collocata all’interno del «tappetino di ricarica» (Ground 

Assembly) che si occupa di trasferire l’elettricità dal wallbox/colonnina alla batteria dell’auto pas-
sando per la bobina di ricarica secondaria (secondary coil) collocata all’interno del veicolo (vehicle 
assembly)

ESIGENZA PRINCIPALE TREND

Aumento «semplicità» del
 processo di ricarica Ricarica wireless

Fonte: WiTricity
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Ricarica wireless

 t Attualmente la tecnologia permette:
 t un’efficienza «grid to battery» pari al 90-93%
 t Una potenza di ricarica compresa tra i 3 kW e i 22 kW
 t Una ricarica anche attraverso materiali quali asfalto, cemento, ghiaccio e neve permettendo il posi-

zionamento all’interno della pavimentazione stradale o dei parcheggi
 t La ricarica può essere effettuata sia in modo statico che in modo dinamico (con il veicolo in movi-

mento), ma richiede nel caso di applicazione statica (legata a parcheggi) una tolleranza massima tra 
il tappetino di ricarica e di +/-10 cm lungo l’asse longitudinale e di +/-7,5 cm lungo l’asse ortogonale

 t Un trasferimento di potenza di tipo bidirezionale che può essere utilizzato per stabilizzare la rete 
(V2G) o per alimentare le utenze domestiche (V2H)

 t Una delle maggiori barriere alla diffusione di questa tecnologia è legata alla:
 t Mancata presenza come dotazione di serie di questa funzionalità all’interno degli e-vehicle (in 

quanto attualmente è offerta solo come optional in veicoli come la 530 e iPerformance), che limita 
fortemente il possibile bacino di utenza di questa tecnologia

 t Mancanza di uno standard tecnologico condiviso, il quale permetterebbe come avvenuto all’interno 
del mercato degli smartphone con la ricarica Qi, di integrare questa feature all’interno dei veicoli del-
le varie case automobilistiche, garantendo un abbattimento dei costi della tecnologia e la diffusione 
di una infrastruttura di ricarica basata sulla tecnologia wireless

ESIGENZA PRINCIPALE TREND

Aumento «semplicità» del
 processo di ricarica Ricarica wireless
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3. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in Italia, in Europa e nel mondo

Ricarica wireless

Una delle prime compagnie ad aver portato sul mercato la tecnologia del wireless charging, in 
collaborazione con Bmw, è stata WiTricity, spin-off dell’MIT che facendo leva su 40 milioni di 
finanziamenti ottenuti da venture capital ha acquistato la business unit EV Wireless Charging di 
Qualcomm ottenendo i diritti allo sfruttamento e alla commercializzazione della tecnologia Halo.
La tecnologia Halo, in sviluppo da parte di Qualcomm a partire dal 2012 ha trovato il primo 
sbocco commerciale nella partnership tra WiTricity e Bmw, che ha portato al lancio commerciale 
di un sistema di ricarica wireless per l’ibrida 530e iPerformance. Attualmente questo sistema di 
ricarica presenta un’efficienza del sistema di ricarica pari a circa l’85% permettendo una potenza 
massima di ricarica pari a 3,2 kW.
La tecnologia Halo ha visto anche la realizzazione di un progetto pilota anche in ambito ricarica 
wireless «dinamica» (Dynamic Electric Vehicle Charging – DEVC - technology). La partnership 
tra Qualcomm e Vedecom – un istituto di ricerca francese pubblico/privato –  ha portato alla 
realizzazione all’interno della città di Versailles di  un test pilota (finanziato dalla comunità 
europea all’interno del Progetto FABBRIC), che ha dimostrato come i veicoli possano assorbire 
una potenza fino di 20 kW e ad una velocità massima di 100 km/h. 
Lo studio – a fronte di una bassa efficienza di ricarica derivante dalla necessità di ottimizzare sia 
la tecnologia e che il posizionamento delle bobine all’interno del manto stradale – ha permetto 
di stimare i costi necessari per l’eventuale istallazione all’interno delle autostrade francesi di 
questa tecnologia, che sarebbe pari a 4 mln !/Km (considerando entrambi i sensi di marcia). 
Essi fanno riferimento per il 55% alla componentistica elettronica e le bobine, per il 35% a lavori 
di potenziamento alla rete elettrica, e per il restante 15% a lavori infrastrutturali relativi alle 
costruzione della strada (ad esempio posa dei cavi, delle bobine e riasfaltatura).

ESIGENZA PRINCIPALE TREND

Aumento «semplicità» del
 processo di ricarica Ricarica wireless
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Ricarica d’emergenza

 t La diffusione dei veicoli elettrici a fronte di una non completa diffusione della infrastruttura di ricarica ha 
determinato la creazione di business model volti a offrire servizi di ricarica in situazioni di «emer-
genza» ovvero:
 t Nel caso in cui il veicolo elettrico rimanga completamente senza autonomia, situazione che prevede 

attualmente la necessità di rimorchiare il proprio mezzo fino alla più vicina stazione di ricarica
 t Nel caso in cui il veicolo abbia ancora autonomia residua ma non sufficiente a raggiungere la più 

vicina infrastruttura di ricarica o la destinazione desiderata.

ESIGENZA PRINCIPALE TREND

Aumento «semplicità» del
 processo di ricarica Ricarica d’emergenza

Una delle prime imprese che hanno creato un business model volto a risolvere queste esigenze 
è stata e-GAP, un operatore che offre un servizio di ricarica di veicoli elettrici «off-grid», 
attraverso l’utilizzi di VAN di ricarica. Il servizio di ricarica prevede la possibilità di prenotare – 
attraverso l’apposita applicazione – la ricarica per un massimo di energia compreso tra 5 e 15 
kWh.

 Il Van di e-Gap a seconda della tariffa selezionata (a una maggiore urgenza e a una maggiore 
quantità di energia desiderata corrisponde un prezzo maggiore) si occuperà di erogare la 
ricarica richiesta entro delle tempistiche comprese tra 1,5 e 24 h con una potenza massima di 
ricarica pari a 50 kW.
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3. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in Italia, in Europa e nel mondo

Integrazione del sistema di ricarica nell’«arredo urbano»

Electrify Verona è un’iniziativa promossa da" Volkswagen Group Italia, Comune di Verona e 
AGSM nel 2018 che prevede per i possessori di veicoli completamente elettrici ingresso libero 
alla ZTL di Verona, parcheggi gratuiti dedicati e colonnine per la ricarica elettrica in città.
In particolare, la città ha deciso di ampliare l’infrastruttura di ricarica collocando le colonnine di 
ricarica nei pali pubblici d’illuminazione permettendo ai cittadini di ricaricare in modo veloce (a 
22 kW). I pali d’illuminazione, si integrano nel piano di trasformazione di Verona in una smart 
city, infatti oltre ad abilitare la ricarica dei veicoli elettrici, offrono anche altri servizi come 
la connessione Wi-Fi, il controllo video dell’area circostante e il monitoraggio della qualità 
dell’aria.

Nel mese di Marzo 2019 EnelX ha lanciato una challenge di Open Innovation su Innocentive 
(uno dei principali Open Innovation platform) volta ad identificare design innovativi per sistemi 
di ricarica, che debbano essere facilmente accessibili ed avere il minimo impatto visivo e fisico 
all’interno del contesto urbano.

ESIGENZA PRINCIPALE TREND

Integrazione sistemi di ricarica nel 
contesto urbano Integrazione del sistema di ricarica nell’«arredo urbano»

 t Nell’ambito del crescente interesse verso una maggiore integrazione dei sistemi di ricarica nel 
contesto urbano, è interessante sottolineare il trend di integrazione dei sistemi di ricarica all’interno 
di elementi «tipici» dell’arredo urbano, quali i lampioni della pubblica illuminazione ed i marciapiedi, 
al fine di ridurne l’impatto «visivo».
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Ricarica «mobile»

 t Nell’ambito del crescente interesse verso una maggiore integrazione dei sistemi di ricarica nel con-
testo urbano, è interessante sottolineare il trend volto all’identificazione di soluzioni volte a ridurre 
l’impatto della ricarica sulla rete elettrica locale.

ESIGENZA PRINCIPALE TREND

Integrazione del sistema di ricarica 
nell’«arredo urbano» Ricarica «mobile»

La tedesca Volkswagen ha lanciato un progetto pilota volto a semplificare la ricarica dei veicoli 
elettrici all’interno dei grandi contesti cittadini. 
Il progetto consiste nella realizzazione di «unità di ricarica mobili in corrente continua» che 
possono garantire una differente opzione di ricarica per coloro che vivendo in città parcheggiano 
i loro veicoli in strada o che non dispongono di un garage dove poter ricaricare i veicoli 
durante la notte. Queste «mobile power banks» potranno inoltre essere collocate in luoghi 
strategici come i centri commerciali, in attesa della costruzione di una infrastruttura di ricarica 
«fissa», oppure potranno essere usate come «soluzione tampone» all’interno di zone affollate. 
Attualmente, si prevede che tali dispositivi abbiano una capacità pari a 360 kWh permettendo 
di ricaricare fino a 15 veicoli in contemporanea e possono funzionare in completamente 
modalità off-grid sia connesse alla rete. Nel caso di funzionamento off-grid nel caso in cui la 
batteria integrata scenda sotto il 20% di ricarica, si prevedrà la sostituzione del «mobile power 
bank» scarico con un altro carico, mentre nel caso si preveda un funzionamento «connesso alla 
rete», la batteria integrata potrà essere costantemente ricaricata tramite corrente alternata 
fino a una potenza pari a 30 kW.
La prima installazione di queste mobile power banks si prevede avverrà nella seconda metà del 
2019 all’interno della città di Volksburg.
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3. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici in Italia, in Europa e nel mondo

I «trend emergenti» per la ricarica dei veicoli elettrici: 
quadro sinottico

 t La tabella mostra i trend evolutivi relativamente all’infrastruttura di ricarica per auto elettriche, 
valutandone in maniera qualitativa l’impatto potenziale sulla diffusione della mobilità elettrica nei 
prossimi 3-5 anni, tenendo conto della rilevanza dell’esigenza che il trend va a soddisfare e della pos-
sibile «ampiezza» di diffusione.

ESIGENZA 
PRINCIPALE TREND Tipologia di trend Impatto potenziale sulla mobilità 

elettrica nei prossimi 3-5 anni

Riduzione 
tempi di 
ricarica

Aumento 
semplicità 
di ricarica

Integrazione 
sistemi di 
ricaricanel 

contesto ur-
bano

Incremento potenza erogata
 colonnine (in DC) «Upgrade» colonnine

«Upgrade» colonnine

Nuova tecnologia di 
ricarica

Nuova tecnologia di 
ricarica

Nuovo servizio di 
ricarica

«Upgrade» colonnine

Nuovo servizio 
di ricarica

Basso Medio Alto

Colonnine Plug&Charge 
(ISO 15118)

Ricarica d’emergenza

Battery swap

Ricarica Wireless

Integrazione del sistema di
 ricarica nell’«arredo urbano»

Ricarica «mobile»
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4. L'offerta di auto elettriche in Italia: stato dell'arte e prospettive attese

Obiettivi del capitolo

 t Il presente capitolo ha l’obiettivo di:

 t mappare l’offerta attuale delle principali case automobilistiche per quanto riguarda le auto 
elettriche, con particolare riferimento alle caratteristiche dei veicoli attualmente offerti, sia «tec-
niche» che «economiche».

 t analizzare l’articolazione attuale e prospettica della filiera dell’auto elettrica in Italia, al fine di far 
emergere le strategie future delle principali case automobilistiche relativamente alla mobilità 
elettrica, con un focus sugli investimenti programmati.
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Metodologia

 t L’analisi si concentra sull’offerta di auto elettriche plug-in in Italia, differenziando tra veicoli elettrici 
puri (BEV) e ibridi plug-in (PHEV), focalizzandosi sulle maggiori case automobilistiche per immatricola-
zioni in Italia.

 t Si fornirà innanzitutto una panoramica in termini di numero di modelli offerti e di caratteristiche dei 
veicoli stessi, quali:
 t Segmento;
 t Capacità della batteria;
 t Autonomia dichiarata;
 t Prezzo di acquisto (*);
 t Tipologia di ricarica e connettore;
 t Potenza di ricarica accettata (range) (**).

 t Si fornirà altresì lo spaccato dell’evoluzione attesa nei prossimi anni, con un focus specifico sul V2G.

(*) Il prezzo è riferito al modello base
(**) Al fine di fornire una misura più «concreta» circa il range di potenza di ricarica accettata dai veicoli appartenenti a ciascun segmento, si 
riporta anche l’indicatore tempo di ricarica (minuti) necessario per ottenere un’autonomia di 100 km, stimato come segue: 

Consumo specifico dei veicoli (kWh/100km)

Potenza max di ricarica accettata dal veicolo (kW)
* 60 min/h
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4. L'offerta di auto elettriche in Italia: stato dell'arte e prospettive attese

Box1: i segmenti di mercato delle autovetture

 t La classificazione dei segmenti di mercato delle autovetture, condivisa dalla Commissione Europea 
nell’ultimo decennio del secolo scorso, si rifà alle definizioni in uso in alcuni paesi europei.

Imposta Segmento

A minicars (superutilitarie - city car - di piccole dimensioni)

E executive cars  (berline di grandi dimensioni)

C medium cars (berline di medie dimensioni)

J sport utility cars  (SUV, fuoristrada)

B small cars (utilitarie)

F luxury cars (berline lussuose di grandi dimensioni)

D large cars (berline di medio-grandi dimensioni)

M  multi purpose cars (monovolumi, van, minivan)

S sport coupés (auto sportive)
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Overview sulle case automobilistiche ed il numero di modelli 
«elettrici» offerti

 t La tabella mostra, per ciascuna delle case automobilistiche aventi un quota di mercato sulle immatrico-
lazioni in Italia nel 2018 maggiore di 2%, il numero di modelli BEV e PHEV attualmente a catalogo.

Numero modelli 
BEV a catalogo

Numero modelli PHEV 
a catalogoCasa automobilistica Quota su Immatricolazio-

ni in Italia nel 2018 
FIAT 16,93% 0 0

Peugeot 5,68% 2 2

Ford 6,78% 0 0

Toyota 4,60% 0 1

Audi 3,29% 1 0

Volkswagen 8,52% 3 1

Opel 4,99% 1 0

Citroen 4,34% 2 1

Renault 6,55% 1 0

Jeep/dodge 4,43% 0 0

… … … …
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4. L'offerta di auto elettriche in Italia: stato dell'arte e prospettive attese

Overview sulle case automobilistiche ed il numero di modelli 
«elettrici» offerti

 t La tabella mostra, per ciascuna delle case automobilistiche aventi un quota di mercato sulle immatrico-
lazioni in Italia nel 2018 maggiore di 2%, il numero di modelli BEV e PHEV attualmente a catalogo.

Numero modelli 
BEV a catalogo

Numero modelli PHEV 
a catalogoCasa automobilistica Quota su Immatricolazio-

ni in Italia nel 2018 
Dacia 3,23% 0 0

Hyundai 2,80% 3 1

BMW 2,99% 1 7

Kia 2,50% 4 3

Mercedes 3,21% 1 5

Lancia/Chrysler 2,54% 0 0

TOTALE 91% 21 21

Nissan 2,86% 2 0

Alfa Romeo 2,26% 0 0

Nota: il numero totale di modelli BEV e PHEV a catalogo è inferiore al totale dei modelli ad oggi disponibili sul mercato italiano (pari a 62), 
poiché nell’analisi non rientrano le case automobilistiche aventi una quota di mercato inferiore al 2% (es. Tesla).



263www.energystrategy.it

L’offerta di auto elettriche in Italia(BEV e PHEV)

 t L’analisi dell’offerta di veicoli elettrici (autovetture) in Italia ha permesso di identificare complessivamen-
te 62 veicoli, con una leggera prevalenza di PHEV (34, pari al 55% del totale) rispetto ai BEV (28 
, pari al 45% del totale).

A
B
C
D
Altro

C
D
Altro

Segmento

Offerta veicoli BEV

# 28 modelli

Offerta veicoli PHEV

# 34 modelli

Segmento

21%14%
4%

32% 29%

26%
53%

21%
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4. L'offerta di auto elettriche in Italia: stato dell'arte e prospettive attese

L’offerta di BEV in Italia - Il prezzo per segmento

 t I veicoli elettrici puri sono piuttosto distribuiti tra i diversi segmenti, seppur con una certa «polarizza-
zione» sui segmenti «intermedi» (i segmenti B e C coprono insieme poco più del 60% dell’offerta com-
plessiva).

 t

Nota: il prezzo delle auto «tradizionali» fa riferimento al prezzo medio di listino dei primi 3 modelli venduti nel 2018 (Benzina per segmento 
A, diesel per i segmenti B, C ed altri) 
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A
B
C
D
Altro

Segmento

21%14%
4%

32% 29%
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L’offerta di BEV in Italia: Segmento A

Prezzo medio (modello base)

Tipologia di ricarica

Potenza AC
[kW]

Batteria [kWh] Range 
[km]

3,7 ÷ 22
19

[16 ÷ 30]
160

[150 ÷ 200] 202
[35 ÷ 276] 

50 16

Tempo di 
ricarica in AC
[min/100 km]

Potenza DC
[kW]

Tempo di 
ricarica in DC
[min/100 km]

28.000 !
[23.500 ÷ 31.000] !A

Segmento

6%

Solo AC AC + DC CCS CHdeMO

67%
16%

17%28%

Nota: La ricarica in AC prevede per tutte le auto il connettore Tipo 2 – Mennekes)
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4. L'offerta di auto elettriche in Italia: stato dell'arte e prospettive attese

L’offerta di BEV in Italia: Segmento B

Prezzo medio (modello base)

Tipologia di ricarica

Potenza AC
[kW]

Batteria [kWh] Range 
[km]

7,4 ÷ 22
45

[18 ÷ 64]
330

[160 ÷ 480] 89
[36 ÷ 116] 

 

50 ÷ 100 13
[8 ÷ 19]

Tempo di 
ricarica in AC
[min/100 km]

Potenza DC
[kW]

Tempo di 
ricarica in DC
[min/100 km]

35.000 !
[24.000 ÷ 42.000] !B

Segmento

29%

Solo AC AC + DC CCS

75%
75%

25%

Nota: La ricarica in AC prevede per tutte le auto il connettore Tipo 2 – Mennekes)
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L’offerta di BEV in Italia: Segmento C

Prezzo medio (modello base)

Tipologia di ricarica

Potenza AC
[kW]

Batteria [kWh] Range 
[km]

7,4 ÷ 11
44

[28 ÷ 64]
360

[250 ÷ 520] 111
[88 ÷ 131] 

50 ÷ 100 14
[8 ÷ 17]

Tempo di 
ricarica in AC
[min/100 km]

Potenza DC
[kW]

Tempo di 
ricarica in DC
[min/100 km]

41.000 !
[38.000 ÷ 49.000] !C

Segmento

9%

Solo AC AC + DC CCS CHdeMO

63%
22%

67%11%

Nota: La ricarica in AC prevede per tutte le auto il connettore Tipo 2 – Mennekes)
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4. L'offerta di auto elettriche in Italia: stato dell'arte e prospettive attese

L’offerta di BEV in Italia: Altri segmenti

Prezzo medio (modello base)

Tipologia di ricarica

Potenza AC
[kW]

Batteria [kWh] Range 
[km]

7,4 ÷ 22
92

[75 ÷ 100]
500

[420 ÷ 560] 100
[66 ÷ 178] 

50 ÷ 100 18
[8 ÷ 29]

Tempo di 
ricarica in AC
[min/100 km]

Potenza DC
[kW]

Tempo di 
ricarica in DC
[min/100 km]

84.000 !
[81.000 ÷ 90.000] !

Altro
D

Segmento

9%

Solo AC AC + DC CCS CHdeMO

100%

0%

60%

45%

Nota: La ricarica in AC prevede per tutte le auto il connettore Tipo 2 – Mennekes)
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Box 2: la potenza di ricarica accettata dai veicoli

 t La tabella mostra, per ciascun segmento, il range di potenza massima di ricarica accettata dai veicoli.

 t Per quanto riguarda la ricarica in AC, le autovetture accettano potenze di ricarica significativamente 
inferiori rispetto a quelle disponibili nei punti di ricarica (fino a 43 kW).

 t Discorso analogo vale per la ricarica in DC, dove risultano pochi i modelli BEV (pari a 9 unità) in grado di 
supportare potenze superiori ai 50 kW, mentre nessun modello si avvicina ai livelli di potenza delle più 
recenti installazioni (si pensi ad esempio alle colonnine da 350 kW installate da Ionity). Unica eccezione 
è rappresentata dalla Porsche Taycan elettrica, in grado di supportare una potenza pari a 350 kW.

Potenza massima ricarica in AC Potenza massima ricarica in DCSegmento

A 3,7 ÷ 22 50

C 7,4 ÷ 11 50 ÷ 100

B 7,4 ÷ 22 50 ÷ 100

Altri segmenti 7,4 ÷ 22 50 ÷ 150
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4. L'offerta di auto elettriche in Italia: stato dell'arte e prospettive attese

Box 3: la correlazione tra prezzo e batteria BEV

 t Un fattore che emerge dall’analisi dei veicoli elettrici puri è la significativa correlazione esistente tra 
prezzo di acquisto e capacità della batteria, in virtù dell’incidenza di questa sul costo complessivo del 
veicolo.
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 t Meno evidente è invece la correlazione tra il prezzo di acquisto e l’autonomia del veicolo, in quanto 
dipende dalle diverse caratteristiche che incidono sul consumo specifico del veicolo.
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4. L'offerta di auto elettriche in Italia: stato dell'arte e prospettive attese

Box 4: «l’efficienza» di ricarica BEV

 t Un terzo fattore che si è preso in considerazione riguarda «l’efficienza» della ricarica, ossia il tempo 
necessario a ricaricare la batteria per consentire di percorrere 100 km (*).

 t Questo fattore dipende sia dal consumo specifico del veicolo (ovvero i kWh consumati per km percorso) 
che dalla potenza della ricarica:

(*) Valore preso a riferimento in quanto sufficiente per garantire la percorrenza giornaliera nella maggior parte dei casi di utilizzo di un’au-
tomobile. Si veda eMobility Report 2018, capitolo 4.
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4. L'offerta di auto elettriche in Italia: stato dell'arte e prospettive attese

 t L’analisi permette di individuare due «cluster» ben distinti: 
 t «City car»: gli unici veicoli con tempi di ricarica oltre i 200 minuti per 100 km sono city car del segmen-

to A, il cui utilizzo su brevi distanze non rende necessaria una ricarica veloce;
 t «Alta gamma»: al contrario, tutti i veicoli di alta gamma offrono una ricarica ultra-rapida, che per-

mette di ricaricare 100 km in meno di 30 minuti, nonostante i consumi più elevati rispetto a veicoli di 
segmenti inferiori.

 t La quasi totalità dei veicoli analizzati si trova comunque in un «riquadro» ristretto, ovvero che permetto-
no una ricarica in meno di 50 minuti.

 t Per i veicoli all’interno di questo cluster emerge una significativa correlazione (inversa) tra il costo e 
l’efficienza della ricarica. Inoltre, si può osservare come i veicoli del segmento C offrano sempre una 
ricarica in meno di 17 minuti.
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4. L'offerta di auto elettriche in Italia: stato dell'arte e prospettive attese

 t La tabella mostra una sintesi delle informazioni maggiormente rilevanti emerse dall’analisi.

L’offerta di BEV: quadro d’assieme

Range [km]
min - media - max 

Prezzo [!]
min - media - max 

Efficienza di ricarica
[min/100 km]Segmento

A

B

C

Altri segmenti

150 - 160 – 200

160 - 330 - 480

200 - 348 - 520

420 - 500 - 560

12.000 - 26.000 - 31.000

24.000 - 35.000 - 42.000

38.000 - 41.000 - 49.000

81.000 - 84.000 - 90.000

16 - 158 - 275

8 - 55 - 116

8 - 72 - 131

8 - 94 - 178
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Box 5: i veicoli «V2G-compliant»

 t L’interazione bidirezionale tra il veicolo e la stazione di ricarica nell’ambito del V2G richiede la presenza 
di specifici componenti lato veicolo, a seconda che la ricarica sia in corrente continua od alternata.

 t Nel caso di ricarica in corrente alternata, l’implementazione della tecnologia V2G è resa possibile dal 
fatto che l’inverter posto a bordo del veicolo sia bidirezionale. Ciò rappresenta un potenziale aggra-
vio di costo lato-veicolo.

 t Nel caso invece di ricarica in corrente continua, non sono richieste particolari modifiche «hardware» al 
veicolo.

 t In entrambi i casi, il communication controller lato veicolo ed infrastruttura scambiano (tramite il 
Control pilot) informazioni riguardo ad esempio lo stato di carica ed altri parametri di funzionamento 
della batteria, al fine di abilitare lo scambio bidirezionale. 

 t La tecnologia che permette uno scambio di energia bidirezionale è stata sperimentata per la prima volta 
da Nissan ma è nativa su tutti i veicoli che adottano lo standard di ricarica in corrente continua Chade-
Mo, quali Nissan, Mitsubishi, Peugeot e Citroen. Per quanto riguarda la ricarica in corrente alternata, 
la maggior parte dei veicoli non è abilitata al vehicle-to-grid, ad eccezione della Renault Zoe.
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4. L'offerta di auto elettriche in Italia: stato dell'arte e prospettive attese

 t I veicoli elettrici ibridi plug-in, al contrario dei BEV, si concentrano invece su segmenti più alti del 
mercato: non vi sono veicoli offerti nei segmenti A e B, ed oltre il 50% è riferito a segmenti supe-
riori al D.

L’offerta di PHEV in Italia - Il prezzo per segmento
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C D Altro

Prezzo min, medio e max per segmento [ ]

Prezzo medio 
PHEV

Prezzo medio 
endotermica

200.000
Offerta veicoli PHEV

# 34 modelli

C
D
Altro

Segmento

21%

53%
26%

Nota 1: il prezzo delle auto «tradizionali» (benzina/diesel) fa riferimento al prezzo medio di listino dei primi 3 modelli venduti nel 2018
Nota 2: Nel grafico non è stato rappresentato un outlier il cui prezzo di acquisto è di circa 200.000 !.
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L’offerta di PHEV in Italia: Segmento C

Batteria [kWh] Range elettrico 

10 
[8 ÷ 14] 

50 km
[40 ÷ 58] kWh 

Prezzo medio (modello base)

37.000 !
[35.000 ÷ 39.000] !C 

Segmento

21%

Solo AC
100%

Tipologia di ricarica
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4. L'offerta di auto elettriche in Italia: stato dell'arte e prospettive attese

L’offerta di PHEV in Italia: Segmento D

Batteria [kWh] Range elettrico 

11 kWh 
[6 ÷ 14] kWh

50 km 
[31 ÷ 60] kWh

Prezzo medio (modello base)

51.000 !
[44.000 ÷ 60.000] !D

Segmento

26%

Tipologia di ricarica

89%
11%

11%

Solo AC AC + DC CHdeMO
0%
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L’offerta di PHEV in Italia: Altri segmenti

Batteria [kWh] Range elettrico 

11 kWh 
[7 ÷ 14] kWh

47 km 
[34 ÷ 58] kWh

Prezzo medio (modello base)

93.000 !
[58.000 ÷ 194.000] !Altro

Segmento

53%

Tipologia di ricarica

Solo AC
100%
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4. L'offerta di auto elettriche in Italia: stato dell'arte e prospettive attese

 t Molto meno evidente la correlazione esistente tra il prezzo di acquisto del veicolo e la capacità 
della batteria per quanto riguarda i veicoli ibridi. Per questi bisogna anche sottolineare la minore 
variabilità nella capacità delle batterie, comprese tra i 7 ed i 14 kWh. 

Box6: la correlazione tra prezzo e batteria PHEV
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L’offerta di PHEV: quadro d’assieme

 t La tabella mostra una sintesi delle informazioni maggiormente rilevanti emerse dall’analisi.

Range [km]
min - media - max 

Prezzo [!]
min - media - max 

Efficienza di ricarica
[min/100 km]Segmento

C

D

Altro

40 - 50 - 58

31 - 50 - 60

34 - 47 - 58

35.000 - 37.000 - 39.0000

44.000 - 51.000 - 60.0000

58.000 - 93.000 - 194.000

248 - 277 - 3080

31 - 285 - 415

221 - 290 - 415
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4. L'offerta di auto elettriche in Italia: stato dell'arte e prospettive attese

 t L’analisi ha permesso di identificare 62 EV (sia BEV che PHEV) offerti attualmente sul mercato, con la 
dinamica rispetto agli ultimi anni mostrata in tabella.

 t Il numero di modelli e di car maker che attualmente offrono modelli di veicoli elettrici è aumentato 
significativamente nel corso degli ultimi anni. È interessante notare come nel 2015 non fossero offerti 
modelli relativi ai segmenti B e D, mentre ora ve ne sono rispettivamente 8 e 10.

 t I segmenti più popolati rimangono il C (medium cars), con 16 modelli offerti da 11 costruttori, e 
quelli di alta gamma, grazie soprattutto ai veicoli ibridi.

L’evoluzione dell’offerta di veicoli elettrici dal 2011 al 2018

2011 2015 2019Segmenti BEV BEV BEVPHEV PHEV PHEV

A
# Produttori 2 - 6 - 5 -

C
# Produttori 1 - 4 1 6 7

Altro
# Produttori 1 - 4 - 3 5

B
# Produttori - - - 1 6 -

D
# Produttori - - - - - 7

# Modelli 2 - 6 - 6 -

# Modelli 1 - 4 1 9 7

# Modelli 1 - 5 - 5 18

# Modelli - - - 1 8 -

# Modelli - - - - - 9

Tot
# Produttori 4 - 11 2 15 13

# Modelli 4 - 15 2 28 34
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L’offerta di veicoli elettrici al 2019

 t L'offerta dei car manufacturer è piuttosto eterogenea in termini di numero di segmenti coperti ed 
ampiezza dell’offerta (numero di modelli complessivamente offerti).

 t Le quota di mercato delle prime case automobilistiche sono piuttosto omogenee (tra il 10 ed il 16%), 
indipendente dall’ampiezza dell’offerta e dal numero di segmenti coperti.
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4. L'offerta di auto elettriche in Italia: stato dell'arte e prospettive attese

 t La filiera dell’auto elettrica può essere suddivisa in due macro-blocchi, ossia la filiera dell’autovettura 
e quella del servizio di ricarica, ciascuno composto da diverse fasi:

La filiera dell’auto elettrica  

Filiera dell’autovettura

«Tradizionali»

Componenti Produzione Vendita Utilizzo Fine vita

Componenti Produzione Installazione Gestione Fine vita

Filiera del servizio di ricarica

«Specifici»

Hardware Committente Tecnica: O&M

Vehicle to grid

Main contractorSoftware di 
gestione

Ricarica privata/
wallbox

Interfaccia con 
il cliente

Ricarica 
pubblica

Ricarica 
privata
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Manutenzione

Batteria
Servizi 

complementari

Car sharing 
elettrico
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La filiera dell’auto elettrica: l’analisi dei car manufacturer

 t Le case automobilistiche sono uno degli attori maggiormente coinvolti nella filiera dell’auto elet-
trica 

 t Le fasi della filiera tradizionalmente penetrate dalle case automobilistiche operanti nel mercato ita-
liano sono:

 t Di seguito, le case automobilistiche con almeno il 2% dello share nel mercato europeo delle immatrico-
lazioni di autovetture, verranno divise in clusters in base ai diversi livelli di copertura delle altre fasi della 
filiera, attuale ed attesa (nei prossimi 3-5 anni).

Core business 
tradizionale

Fasi già ampiamente 
penetrate

 t Produzione di autovetture
 t Vendita di autovetture

 t Servizi complementari
 t Manutenzione
 t Produzione di componenti tradizionali
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4. L'offerta di auto elettriche in Italia: stato dell'arte e prospettive attese

 t Una prima matrice di clusterizzazione, che fa riferimento alle fasi della filiera dell’autovettura mag-
giormente differenziali ed oggetto di strategie di sviluppo future, è così composta:
 t Battery «management» (asse delle ascisse): in cui si evidenzia il grado di penetrazione dei player 

nelle seguenti fasi: produzione batteria, gestione fine vita della batteria.
 t Car sharing (asse delle ordinate): in cui si evidenzia il grado di penetrazione dei player nella fase 

di car sharing elettrico.

La filiera dell’auto elettrica: l’analisi dei car manufacturer
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La filiera dell’auto elettrica: l’analisi dei car manufacturer

 t Circa la metà delle case mostra ad oggi un livello di penetrazione scarso o al più moderato sia per 
quanto riguarda il car sharing elettrico che la gestione della batteria.

 t Circa un terzo del campione sia già oggi attivo su progetti di car sharing elettrico, utili anche per 
incrementare il livello di «awareness» dei potenziali clienti.

 t Il «battery management» risulta molto meno presidiato, dal momento che – nonostante sia percepito 
come altamente «strategico» dalla gran parte dei player, richiede investimenti ingenti e competen-
ze «lontane» dalle quelle tradizionalmente possedute dei car manufacturer.
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4. L'offerta di auto elettriche in Italia: stato dell'arte e prospettive attese

 t Nei prossimi 3-5 anni è atteso un significativo incremento del livello di presidio del «battery manage-
ment», che vedrà circa i 3/4 dei car manufacturer oggetto d’analisi mediamente o molto attivi sul 
tema.

 t Molti car manufacturer stanno implementando delle iniziative ad hoc (quali ad esempio la creazione di 
joint venture/partnership) per incrementare il presidio di queste fasi della filiera nei prossimi anni.

La filiera dell’auto elettrica: l’analisi dei car manufacturer
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La filiera dell’auto elettrica: l’analisi dei car manufacturer

 t Una seconda matrice di clusterizzazione, che fa riferimento alle fasi della filiera del servizio di ricarica 
maggiormente differenziali ed oggetto di strategie di sviluppo future, è così composta:

 t V2G (asse delle ascisse): in cui si evidenzia il grado di penetrazione dei player nell’implementazione 
del V2G.

 t EVSE offer (asse delle ordinate): in cui si evidenzia il grado di penetrazione dei player nella fase di 
ricarica pubblica/privata uso pubblico.
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4. L'offerta di auto elettriche in Italia: stato dell'arte e prospettive attese

 t La grande maggioranza (oltre l’80%) delle case automobilistiche mostra ad oggi un livello di penetra-
zione scarso o al più moderato sia per quanto riguarda il V2G che l’attività di offerta/sviluppo di infra-
strutture di ricarica pubblica/privata uso pubblico, in coerenza con la «lontananza» di queste attività 
rispetto a quelle tipicamente «core» per questi soggetti.

La filiera dell’auto elettrica: l’analisi dei car manufacturer
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La filiera dell’auto elettrica: l’analisi dei car manufacturer

 t Nei prossimi 3-5 anni è atteso un moderato incremento del livello di presidio sia per il V2G che per 
offerta/sviluppo di infrastrutture di ricarica pubblica/privata uso pubblico, segno dell’importanza 
riconosciuta a questi temi da parte dei car manufacturer.

 t Il trend di crescita della penetrazione delle case automobilistiche nell’implementazione del V2G è 
principalmente funzione di due fattori, ossia lo sviluppo tecnologico e lo sviluppo di un quadro 
normativo adeguato
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4. L'offerta di auto elettriche in Italia: stato dell'arte e prospettive attese

 t La tabella mostra gli obiettivi in termini di veicoli elettrici venduti (a livello mondiale) e di nuovi mo-
delli elettrici offerti (a livello mondiale) dalle principali case automobilistiche attive in Italia.

 t Ci si può ragionevolmente attendere che l’offerta di veicoli elettrici in Italia più che quadruplichi al 
2025.

I piani di sviluppo dichiarati dagli operatori

Obiettivi di vendita di veicoli elettrici 
nell’anno 2025

Numero di nuovi modelli elettrici offerti entro l’anno
Segmenti 2022 2025

BMW 15-25% delle vendite del gruppo - 25 (2023)

Ford - 40 -

Honda 15% (2030) - -

Mercedes 25% delle vendite del gruppo 10 -

Renault 20% delle vendite del gruppo 12 -

Volkswagen 25% delle vendite del gruppo - 80

FCA - 28 -

GM - - 20 (2023)

Hyundai-Kia - 12 (2020) -

PSA 0,9 milioni (2022) (�22%) - -

Toyota 1 milione di BEV e FCEV (2030) (�10%) >10 (primi anni del 2020) -

Volvo 50% delle vendite del gruppo - -
TOTALE - > 112 > 237
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L’offerta di veicoli elettrici in Italia: Messaggi chiave

 t La mappatura dei veicoli elettrici plug-in attualmente offerti in Italia ha permesso di identificare com-
plessivamente 62 veicoli, con una leggera prevalenza di PHEV (34, pari al 55% del totale) rispetto 
ai BEV (28 , pari al 45% del totale), mostrando una crescita significativa rispetto agli ultimi anni (con 
particolare riferimento ai PHEV).

 t Una delle prime differenze tra l’offerta di BEV e PHEV riguarda il fatto che i primi, pur con una preva-
lenza nei segmenti B e C, coprono abbastanza uniformemente anche gli altri segmenti di mercato. 
Al contrario, spicca per i veicoli ibridi la completa assenza di offerta nei segmenti A e B ed una forte 
prevalenza in quelli superiori a D. Ciò, se da un lato può essere ascritto ai maggiori costi dovuti alla 
presenza di una doppia alimentazione nei veicoli ibridi (che rendono questa tipologia poco competitiva 
nei segmenti più bassi di mercato), può rappresentare un «ostacolo» ad una massiccia diffusione sul 
mercato di questa tipologia di veicoli elettrici.

 t Un’altra forte differenza emerge analizzando la taglia delle batterie: nei BEV vanno da un minimo di 16 
kWh nel segmento A ad un massimo di 100 kWh per i veicoli di taglia maggiore. Nei PHEV invece non 
si riscontrano particolari differenze tra le diverse tipologie di veicoli, con la totalità delle batterie la cui 
capacità è compresa tra i 6 ed i 14 kWh. Ciò comporta che vi sia una forte correlazione tra il prezzo del 
veicolo e la taglia della batteria per quanto riguarda i BEV e non per i PHEV.
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4. L'offerta di auto elettriche in Italia: stato dell'arte e prospettive attese

 t Per quanto riguarda la tipologia di ricarica dei BEV, ad eccezione del segmento A, la maggior parte dei 
veicoli afferenti agli altri segmenti offre sia la ricarica in corrente alternata che continua. Le potenze di 
ricarica, sia in AC che in DC, che le autovetture accettano sono significativamente inferiori rispetto 
a quelle disponibili nei punti di ricarica di più recente installazione.

 t Per quanto riguarda il V2G, la tecnologia che permette uno scambio di energia bidirezionale è stata 
sperimentata per la prima volta da Nissan ma è nativa su tutti i veicoli che adottano lo standard 
di ricarica in corrente continua ChadeMo, quali Nissan, Mitsubishi, Peugeot e Citroen; invece, per 
quanto riguarda la ricarica in corrente alternata, la maggior parte dei veicoli non è abilitata al vehicle-
to-grid, ad eccezione della Renault Zoe.

 t L’analisi degli obiettivi in termini di veicoli elettrici venduti e di nuovi modelli elettrici offerti dalle 
principali case automobilistiche attive in Italia risulta piuttosto ambiziosa nelle sue numeriche conside-
rato ad esempio che ci si può ragionevolmente attendere che l’offerta di veicoli elettrici in Italia più 
che quadruplichi al 2025. 

 t Le principali linee di sviluppo dell’offerta emerse dal confronto con le case automobilistiche sono lo 
sviluppo di «piattaforme» ad hoc per veicoli elettrici, l’aumento delle potenze di ricarica accettate 
dai veicoli e dell’autonomia dei veicoli (capacità della batteria).

L’offerta di veicoli elettrici in Italia: Messaggi chiave
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L’offerta di veicoli elettrici in Italia: Messaggi chiave

 t L’analisi sulla filiera della mobilità elettrica – con particolare riferimento al ruolo delle case automobi-
listiche - mostra il crescente interesse dei car manufacturer verso fasi della filiera «storicamente» non 
presidiate.

 t Un esempio emblematico riguarda le batterie (dalla loro produzione fino alla gestione del «fine vita»), 
che rappresentano un fattore di possibile differenziazione nell’offerta di autovetture elettriche, oltre 
ad avere un impatto rilevante sul costo finale dell’autovettura. Molti car manufacturer stanno im-
plementando delle iniziative ad hoc (quali ad esempio la creazione di joint venture) per incrementare il 
presidio di questa fase della filiera nei prossimi anni.

 t Un ulteriore trend atteso riguarda il crescente interesse da parte delle case automobilistiche verso il car 
sharing elettrico, con l’obiettivo di offrire un servizio di mobilità completo piuttosto che solamente 
un prodotto, anche in questo caso promosso tipicamente grazie ad accordi di  partnership/joint venture.

 t Considerando infine la filiera del servizio di ricarica, le case automobilistiche affermano un crescente 
interesse verso la tecnologia del V2G e dello sviluppo di infrastrutture di ricarica. Il trend di crescita 
della penetrazione delle case automobilistiche è principalmente funzione di due fattori, ossia lo svilup-
po tecnologico e lo sviluppo di un quadro normativo adeguato. 



Partner

5L’impatto ambientale dell’auto elettrica: 
un’analisi comparativa



300 © ENERGY & STRATEGY GROUP–2019

5. L’impatto ambientale dell’auto elettrica: un’analisi comparativa

 t Il presente capitolo ha l’obiettivo di:
 t analizzare l’impatto ambientale associato ai trasporti (in termini di emissioni di CO2) a livello italia-

no ed internazionale, comparativamente rispetto agli altri «settori» (edifici, industria, etc.).
 t stimare le emissioni di CO2 lungo l’intero ciclo di vita di veicoli con diversa alimentazione, effet-

tuando in particolare una comparazione tra veicoli elettrici «puri» (BEV) e diverse tipologie di veicoli 
con motore a combustione interna (Internal Combustion Engine - ICE).

Obiettivi del capitolo
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Metodologia 

 t Dal punto di vista metodologico, al fine di stimare le emissioni di CO2 lungo l’intero ciclo di vita di veicoli 
con diversa alimentazione, è stato sviluppato un modello di simulazione ad hoc.

 t Tale modello, costruito a partire da un’analisi estensiva della letteratura tecnico-scientifica sul tema, 
consente di quantificare il livello di emissioni di CO2 associato alle diverse fasi della filiera del vei-
colo identificate nel Capitolo 4.

 t Infine, si fornisce un’analisi di sensitività sulle variabili di input che influenzano maggiormente l’output 
dell’analisi.
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L’impatto ambientale associato ai trasporti

Analisi delle emissioni di CO2 lungo il ciclo vita del veicolo

Indice capitolo
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5. L’impatto ambientale dell’auto elettrica: un’analisi comparativa

 t Il totale delle emissioni di gas climalteranti a livello mondiale è in continua ascesa dal 1990, passando 
da circa 32 miliardi di tonnellate di CO2eq agli oltre 46 miliardi nel 2012.

 t Il contributo del settore dei trasporti è anch’esso in ascesa in valore assoluto, mentre in termini rela-
tivi il contributo del settore rimane pressoché costante nel tempo, rappresentando il 19-20% del totale.

L’impatto ambientale dei trasporti: lo scenario mondiale
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Fonte: rielaborazione da dati EDGAR
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L’impatto ambientale dei trasporti: lo scenario europeo

 t In Europa (EU28), le emissioni di gas effetto serra (GHG) del settore dei trasporti rappresentano 
poco meno del 25% delle emissioni totali.

 t Mentre il totale delle emissioni GHG sta affrontando una progressiva diminuzione, le emissioni del set-
tore trasporti hanno seguito dal 1990 un tendenziale aumento sia in valore assoluto che in termini 
di contributo relativo. 
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Energia - Industrie Manifattura
Energia - Trasporti

Energia - Altri Settori

Suddivisione in settori delle emissioni GHG (excl. LULUCF) in EU28 (MtonCO2eq)
Confronto puntuale anni 1990-2005-2017
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Fonte: rielaborazione da dati EEA
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5. L’impatto ambientale dell’auto elettrica: un’analisi comparativa

 t La quasi totalità delle emissioni europee del settore trasporti sono legate alla movimentazione su 
strada.

 t Il restante contributo è dato prevalentemente da aviazione interna, ferrovie e navigazione interna.

L’impatto ambientale dei trasporti: lo scenario europeo
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Fonte: rielaborazione da dati EEA
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L’impatto ambientale dei trasporti: lo scenario italiano

 t In Italia l’andamento delle emissioni di gas serra ha visto un aumento progressivo dal 1990 fino all’an-
no 2005, con una successiva diminuzione fino ad oggi.

 t Il medesimo andamento si è registrato per il settore dei trasporti, che ha raggiunto il picco nel 2004.
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5. L’impatto ambientale dell’auto elettrica: un’analisi comparativa

 t L’emissione complessiva di GHG associata al settore dei trasporti su strada in Italia è pari nel 2017 a 
92,4 mln tonCO2eq, ossia circa il 93% delle emissioni complessive dovute ai trasporti.

 t Si evidenzia come le automobili (focus del presente Report) siano responsabili di circa i due terzi delle 
emissioni dei trasporti su strada, seguite dai veicoli pesanti.

L’impatto ambientale dei trasporti: lo scenario italiano

Emissioni GHG associate al trasporto su strada 
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Fonte: rielaborazione da dati EEA
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L’impatto ambientale dei trasporti: lo scenario italiano

 t La quasi totalità dei gas serra relativi ai trasporti su strada in Italia è rappresentato dalla CO2. In 
coerenza con ciò, le successive analisi si focalizzeranno sulla CO2. 
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L’impatto ambientale associato ai trasporti

Analisi delle emissioni di CO2 lungo il ciclo vita del veicolo

Indice capitolo
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5. L’impatto ambientale dell’auto elettrica: un’analisi comparativa

 t Il modello di simulazione per la determinazione delle emissioni di CO2 lungo il ciclo vita di un veicolo 
permette di quantificare il valore delle emissioni per ogni fase del ciclo vita del veicolo («variabili di 
output»). 

 t Per la stima delle variabili di output, si identificano le grandezze («variabili di input») da cui dipende 
ciascuna variabile di output, come dettagliato nelle slide successive.

 t Grandezze la cui somma che sommate permettono di ottenere il totale delle emissioni di CO2 
lungo il ciclo vita di un veicolo.

 t Emissioni di CO2 = #i V output i

 t Variabili che influenzano le variabili di output.
 t V output 1 = ƒ( V input 1, V input 2, ... V input n )

Overview del modello di simulazione 

Variabili di Output

Variabili di Input
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Il modello di simulazione: le variabili di output

 t Ciascuna delle fasi della filiera del veicolo è associata ad una o più variabili di output, la cui somma 
consente di determinare il valore complessivo di emissioni di CO2 lungo il ciclo vita del veicolo.

Filiera dell’autovettura

Componenti Produzione Vendita Utilizzo Fine vita

Produzione 
Batteria

Produzione altri 
componenti 

ed assemblaggio 
veicolo

Trasporto Utilizzo Smaltimento/
Riciclo

Fasi 
della
filiera

Variabili 
di 

Output
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5. L’impatto ambientale dell’auto elettrica: un’analisi comparativa

Questa variabile comprende le emissioni relative alla produzione della batteria (che 
è un elemento specifico dei veicoli elettrici). Tali emissioni non includono quelle 
relative al trasporto della batteria stessa, analizzate nella fase specifica.

Questa variabile comprende le emissioni relative al trasporto, con particolare riferi-
mento a: 1. trasporto dei componenti del veicolo dal luogo di fabbricazione fino 
al luogo di assemblaggio 2. trasporto del veicolo dal luogo di assemblaggio a quello 
di vendita/utilizzo.

Questa variabile comprende le emissioni relative all’utilizzo del veicolo. In partico-
lare, si fa riferimento, per gli ICEV (benzina o diesel), alle emissioni associate al car-
burante per alimentare il veicolo (dall’estrazione fino alla combustione), mentre per 
i veicoli elettrici si fa riferimento alle emissioni associate all’energia elettrica per 
alimentare il veicolo (dalla produzione fino all’uso).

Questa variabile comprende le emissioni relative alla gestione del «fine vita» del vei-
colo, la quale può declinarsi in smaltimento o riciclo. 
Potrebbe altresì essere previsto il riuso di parte dei componenti di un veicolo elettrico 
(es., batteria), in ottica di «economia circolare», consentendo di risparmiare una certa 
quantità di CO2 che sarebbe  prodotta nelle fasi più a monte della filiera (si veda box 
successivo).

Questa variabile comprende le emissioni relative alla fabbricazione dei componenti 
(diversi rispetto alla batteria) e all’assemblaggio del veicolo. 

Il modello di simulazione: le variabili di output

Produzione 
Batteria

Trasporto

Utilizzo

Smaltimento
Riciclo

Produzione altri 
componenti ed 
assemblaggio 

veicolo
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Le variabili di output ed i relativi input: produzione batteria

 t Le emissioni legate alla produzione della batteria dipendono da:
 t località in cui ha luogo la produzione, da cui dipende il fattore di emissione (sulla base del mix 

energetico che caratterizza ciascuna località)
 t segmento del veicolo, da cui dipende la capacità/massa della batteria
 t consumo energetico specifico associato all’attività di produzione della batteria. Le simulazioni fino 

riferimento alla tipologia di batteria agli ioni di litio.

Luogo 
produzione 

batteria

Produzione
 Batteria

Capacità/
massa 
batteria

Segmento
Fattore di 
emissione 

(mix 
energetico)

Consumo 
energetico 
specifico 

produzione 
batteria
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5. L’impatto ambientale dell’auto elettrica: un’analisi comparativa

Le variabili di output ed i relativi input: produzione altri componenti 
ed assemblaggio veicolo

Smaltimento
Riciclo

 t Le emissioni legate alla produzione degli altri componenti del veicolo ed all’assemblaggio del vei-
colo stesso dipendono da:
 t località in cui ha luogo la produzione degli altri componenti del veicolo e l’assemblaggio, da cui 

dipende il fattore di emissione (sulla base del mix energetico che caratterizza ciascuna località)
 t segmento del veicolo, da cui dipende la massa del veicolo
 t consumo energetico specifico associato all’attività di produzione degli altri componenti ed all’as-

semblaggio

Luogo 
produzione 

batteria

Produzione altri 
componenti ed 
assemblaggio 

veicolo

Massa 
veicolo Segmento

Fattore di 
emissione 

(mix 
energetico)

Consumo 
energetico 
specifico 

produzione 
batteria
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Le variabili di output ed i relativi input: Trasporto

 t Le emissioni legate al trasporto, con riferimento al trasporto dei componenti del veicolo dal luogo 
di produzione fino al luogo di assemblaggio ed al trasporto del veicolo dal luogo di assemblaggio al 
luogo di vendita/utilizzo, dipendono da:
 t località in cui ha luogo la produzione della batteria, la produzione degli altri componenti, l’assem-

blaggio del veicolo e l’utilizzo, che determinano le lunghezze delle tratte di trasporto
 t segmento del veicolo, da cui dipende la massa del veicolo
 t consumo energetico specifico medio del trasporto, come media dei consumi associati alle diverse 

tipologie di trasporto (es. nave, treno, gomma).

Trasporto
componenti -
assemblaggio

Tratta 
produzione 
componenti-
assemblaggio

Luogo 
produzione 

batteria

Luogo 
assemblaggio 

veicolo
Luogo 

utilizzo veicolo

Consumo
specifico 
medio 

(dei mezzi di 
trasporto)

Segmento

Tratta 
assemblaggio-

utilizzo
Massa veicolo

Trasporto
assemblaggio -

vendita
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5. L’impatto ambientale dell’auto elettrica: un’analisi comparativa

Le variabili di output ed i relativi input: Utilizzo

 t Le emissioni associate all’utilizzo del veicolo dipendono da:
 t località in cui ha luogo l’utilizzo del veicolo, da cui dipende il fattore di emissione (sulla base del mix 

energetico che caratterizza ciascuna località per i BEV e sulla base della tipologia di carburante per gli 
ICEV)

 t segmento del veicolo, da cui dipende il consumo specifico associato al veicolo
 t alimentazione, da cui dipende il consumo specifico associato al veicolo ed il fattore di emissione rile-

vante (elettricità per i BEV e carburante per gli ICEV)
 t vita utile del veicolo, che determina la durata di utilizzo del veicolo.

Utilizzo

Fattore di 
emissione 

(mix elettrico o  
carburante)

Consumo 
specifico

Luogo 
utilizzo veicolo Alimentazione Segmento

Vita utile 
veicolo
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Le variabili di output ed i relativi input: smaltimento/riciclo

 t Le emissioni associate allo smaltimento/riciclo dipendono da:
 t segmento del veicolo, da cui dipende la massa del veicolo;
 t tecnologia/pratica di smaltimento/riciclo, da cui dipende il consumo energetico specifico associato 

a ciascuna tecnologia/pratica.

Smaltimento
Riciclo

Riutilizzo

Tecnologia/
pratica di 

smaltimento/
riciclo

Consumo 
energetico 

specifico pratica 
di smaltimento/
riciclo/riutilizzo 

Massa 
veicolo Segmento
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5. L’impatto ambientale dell’auto elettrica: un’analisi comparativa

Box1: la gestione del fine vita della batteria

Smaltimento
Riciclo

 t Le principali opzioni di gestione del fine vita delle batterie sono:

 t La fase di gestione del fine vita della batteria può avere anche un impatto negativo sulle emissioni 
complessive, se si utilizza un approccio di recupero delle componenti in ottica di economia circolare; 
ciò permette di risparmiare produzione di CO2 a monte della filiera (produzione della batteria).

 t Nelle simulazioni successive, si considera in maniera conservativa il solo impatto «positivo» associato 
al riciclo della batteria (dovute al processo industriale di riciclo), mentre per il resto del veicolo (esclusa 
batteria), si considera l’impatto associato allo smaltimento.

 t il riutilizzo, permette di estendere la vita utile della batteria, legandola ad utilizzi più «energy inten-
sive» che «power intensive», come ad esempio lo storage domestico.

 t Il riciclo, permette di recuperare fino al 95% dei materiali contenuti nella batteria, specialmente per 
quanto riguarda litio, cobalto, terre rare, etc. 

Riutilizzo

Riciclo
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Gli scenari oggetto d’analisi

 t Il modello di simulazione è utilizzato per simulare una serie di casi «reali». La tabella mostra le variabili 
di input oggetto del modello, la cui diversa declinazione dà luogo ai 16 scenari analizzati.

 t Le altre variabili di input del modello verranno mantenute fisse per tutte le simulazioni, come dettaglia-
to nel seguito.

Valori simulatiVariabili

Segmento di appartenenza del veicolo

Luogo di produzione della batteria e del veicolo

Luogo di utilizzo del veicolo

 t A
 t B
 t C
 t D

 t Italia (con mix energetico attuale)

 t Cina
 t USA
 t Germania
 t Italia

-

-
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5. L’impatto ambientale dell’auto elettrica: un’analisi comparativa

Le assunzioni alla base degli scenari: consumo specifico utilizzo 
veicoli

Smaltimento
Riciclo

 t La tabella mostra i principali valori utilizzati in input con riferimento ai veicoli oggetto d’analisi, relativa-
mente a consumo specifico, massa e capacità della batteria (per i BEV).

 t Per quanto riguarda i valori di input analizzati, sia per dei BEV che per gli ICEV si considerano i valori 
reperiti da listino dei veicoli con il maggior numero di immatricolazioni in Italia (di categoria Euro 6 
per gli ICEV) (*).

ICEVBEV

Consumo 
specifico EV 
(kWh/100km)

Consumo 
specifico 
(l/100km)

-

Massa (kg)

A  12,9 1.085 17,6 1.0154,9 (benzina)

C 13,1 1.580 40 1.5055,1 (gasolio)

B 16,8 1.480 41 1.0405,3 (benzina)

D 18,3 1.847 75 1.5684,8 (gasolio)

Segmento
Massa (kg)

Capacità 
batteria (kWh)

(*) Si fa riferimento al 2018. L’unica eccezione è rappresentata dal segmento D, per il quale si è preso come riferimento il modello più 
venduto nei primi mesi del 2019 (ossia la Tesla Model 3)
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Le assunzioni alla base degli scenari:
paesi di produzione ed assemblaggio veicoli

 t Si analizzano 4 paesi di produzione della batteria, dei componenti e dell’assemblaggio del veicolo, 
illustrati in tabella.

 t La tabella mostra i valori di consumo specifico per la produzione della batteria, degli altri compo-
nenti e dell’assemblaggio ed il fattore medio di emissione associato al trasporto.

Fattore di emissione 
(mix elettrico 2016) [gCO2/kWh]

Fattore di emissione traporto (*)
[gCO2/t*km]

Paese Descrizione

Consumo specifico produzione altri 
componenti ed assemblaggio [MJ/kg]

Consumo specifico produzione 
batteria[kWh/kg]

Copre oltre il 50% della produzione di batterie al litio e il 20% 
dei veicoli elettrici

Tra i paesi al di fuori dell’area dell’Asia Orientale è il principale 
produttore di batterie al litio (circa il 10-15% del mercato)

Seguita dalla Francia, è il paese europeo con il maggior nu-
mero di siti di produzione di veicoli elettrici, batterie e compo-

nenti nel continente (31 su 68)

L’obiettivo dell’analisi è quello di valutare l’impatto della pos-
sibile creazione di una filiera «100% Made in Italy»

Cina

Stati Uniti

Germania

Italia

650 

100 650 30

408 

403 

313 

-

-

Fonte: rielaborazione da IEA ed  IFI database
(*) Valore medio che tiene conto del seguente mix di mezzi di trasporto: 50% nave, 20% gomma, 30% treno.
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5. L’impatto ambientale dell’auto elettrica: un’analisi comparativa

Le assunzioni alla base degli scenari: Utilizzo veicolo

 t L’impatto ambientale legato al «carburante» è identificabile in due componenti:
 t Produzione del «carburante». Differenziando tra veicoli tradizionali ed elettrici si considerano: per i 

primi benzina e diesel, in cui le fasi sono sostanzialmente 5 e vanno dall’estrazione alla distribuzione; per 
i secondi le fasi considerate sono 3, di cui la prima, la produzione, dipende fortemente dalla tipologia 
di mix energetico considerato.

ENERGIA ELETTRICA

TrasmissioneProduzione Distribuzione

CARBURANTI TRADIZIONALI

TrasmissioneProduzione

RaffinazioneEstrazione Distribuzione
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Le assunzioni alla base degli scenari: Utilizzo veicolo

 t Emissioni dirette del consumo di «carburante». Si considera nullo l’impatto dei veicoli elettrici, mentre 
per i veicoli con motore a combustione interna è valutato.

-

Fattore di emissione Italia
(mix elettrico 2016) [gCO2/kWh]

Fattore di emissione benzina 
[gCO2/l]

Fattore di emissione diesel 
[gCO2/l]

3133.118 2.767
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5. L’impatto ambientale dell’auto elettrica: un’analisi comparativa

Le assunzioni alla base degli scenari: le altre assunzioni

 t Per quanto riguarda la vita utile, si è assunto un valore pari a 150.000 km, coerente con le principali 
analisi in letteratura, che corrisponde a circa 12 anni di vita utile (assumendo una percorrenza annua 
nell’ordine dei 12.000 km).

 t Per quanto riguarda il trattamento di fine vita del veicolo, si sono considerate due diverse pratiche:
 t La prima è riferita soltanto ai BEV ed è relativa alla pratica pirometallurgica di riciclo delle batterie;
 t La seconda riguarda tutto il resto del veicolo e consiste nello smaltimento.

 t Per quanto riguarda infine il luogo di utilizzo del veicolo, coerentemente con le finalità dello studio si 
è assunta l’Italia come luogo di utilizzo del veicolo.

Consumo specifico riciclo batteria (tecnica pirome-
tallurgica) [MJ/kg]

Consumo specifico smaltimento veicolo
[MJ/kg]

0,4 2,9 
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Gli scenari oggetto d’analisi: quadro sinottico

 t La tabella mostra i 16 scenari oggetto d’analisi.

-

Luogo di 
produzione/assemblaggio

Segmento
A CB D

Cina
Scenario

A.C
Scenario

B.C
Scenario

C.C
Scenario

D.C

USA
Scenario

A.U
Scenario

B.U
Scenario

C.U
Scenario

D.U

Germania
Scenario

A.G
Scenario

B.G
Scenario

C.G
Scenario

D.G

Italia
Scenario

A.I
Scenario

B.I
Scenario

C.I
Scenario

D.I
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5. L’impatto ambientale dell’auto elettrica: un’analisi comparativa

Risultati scenari «A» (A.C. - A.I.)

Scenario A.C (EV) A.G (EV) A.U (EV) A.I (EV)

112,10 85,33 94,58 77,86Emissioni totali 
(gCO2/km)

19,41
12,04 12,19 9,35

33,31

20,65 20,91
16,04

7,24
0,51

9,35
0,34

51,67 51,67 51,67 51,67

0,46 0,46 0,46 0,46
0
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Produzione Batteria Altri comp. ed assembl. Trasporto

Utilizzo Smaltimento/Riciclo
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Risultati scenari «A» (A.C. - A.I.)

Scenario A.C (ICE) A.G (ICE) A.U (ICE) A.I (ICE)

179,12 158,94 167,49 153,72Emissioni totali 
(gCO2/km)

-

36,55

22,66 22,94
17,60

6,77
0,47

8,75
0,32

135,68 135,68 135,68 135,68

0,22 0,22 0,22 0,22
0
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5. L’impatto ambientale dell’auto elettrica: un’analisi comparativa

Risultati scenari «B» (B.C. - B.I.)

Scenario B.C (EV) B.G (EV) B.U (EV) B.I (EV)

157,25 117,92 130,60 106,71Emissioni totali 
(gCO2/km)

37,01

22,94 23,23
17,82

42,31

26,23 26,56
20,37

9,88
0,69

12,79

0,46

67,29 67,29 67,29 67,29

0,76 0,76 0,76 0,76
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Risultati scenari «B» (B.C. - B.I.)

Scenario B.C (ICE) B.G (ICE) B.U (ICE) B.I (ICE)

191,26 170,58 179,34 165,23Emissioni totali 
(gCO2/km)

-

37,45

23,22 23,51
18,03

6,94
0,49

8,96
0,32

146,65 146,65 146,65 146,65
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5. L’impatto ambientale dell’auto elettrica: un’analisi comparativa

Risultati scenari «C» (C.C. - C.I.)

Scenario C.C (EV) C.G (EV) C.U (EV) C.I (EV)

146,54 105,29 118,81 93,59Emissioni totali 
(gCO2/km)

36,76

22,79 23,08
17,70

45,98

28,51 28,87
22,14

10,54

0,74

13,61

0,49

52,47 52,47 52,47 52,47
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Risultati scenari «C» (C.C. - C.I.)

Scenario C.C (ICE) C.G (ICE) C.U (ICE) C.I (ICE)

223,58 193,64 206,33 185,91Emissioni totali 
(gCO2/km)

-

54,20

33,60 34,02
26,10

10,04
0,70

12,97

0,47

159,02 159,02 159,02 159,02
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5. L’impatto ambientale dell’auto elettrica: un’analisi comparativa

Risultati scenari «D» (D.C. - D.I.)

Scenario D.C (EV) D.G (EV) D.U (EV) D.I (EV)

194,18 141,88 157,77 126,72Emissioni totali 
(gCO2/km)

58,24

36,11 36,56
28,04

49,23

30,52 30,90
23,70

12,33

0,86

15,91

0,58

73,30 73,30 73,30 73,30
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Risultati scenari «D» (D.C. - D.I.)

Scenario D.C (ICE) D.G (ICE) D.U (ICE) D.I (ICE)

216,93 185,74 198,96 177,68Emissioni totali 
(gCO2/km)

-

56,46

35,01 35,45
27,19

10,46
0,73

13,51

0,49

149,66 149,66 149,66 149,66
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5. L’impatto ambientale dell’auto elettrica: un’analisi comparativa

Quadro sinottico dei risultati degli scenari

 t L’analisi mostra che – nei diversi scenari oggetto d’analisi - le emissioni di anidride carbonica lungo il 
ciclo vita del veicolo risultano inferiori per i veicoli elettrici rispetto ai veicoli con motore a com-
bustione interna.

 t In entrambe le tipologie di veicoli (BEV ed ICEV), si identifica come «worst case» lo scenario in cui la 
produzione della batteria e l’assemblaggio del veicolo avvengono in Cina; viceversa, il «best case» è 
associato alla filiera «100% italiana», in cui tutti i componenti del veicolo sono prodotti ed assemblati 
in Italia. Passando da produzione ed assemblaggio cinese ad italiana, il «risparmio» è nell’ordine o 
superiore al 30% per i BEV ed al 15% per gli ICEV.

 t Con riferimento ai modelli analizzati, emerge inoltre un incremento tendenziale delle emissioni, sia 
per i BEV che per gli ICEV, al «crescere» del segmento.

Luogo di 
produzione/assemblaggio

Segmento
A CB D

Cina
BEV: 112,10
ICEV: 179,12

BEV: 157,25
ICEV: 191,26

BEV: 146,54
ICEV: 223,58

BEV: 194,18
ICEV: 216,93

USA
BEV: 94,58

ICEV: 167,49
BEV: 130,60
ICEV: 179,34

BEV: 118,81
ICEV: 206,33

BEV: 157,77
ICEV: 198,96

Germania
BEV: 85,33

ICEV: 158,94
BEV: 117,92
ICEV: 170,58

BEV: 105,29
ICEV: 193,64

BEV: 141,88
ICEV: 185,74

Italia
BEV: 77,86

ICEV: 153,72
BEV: 106,71
ICEV: 165,23

BEV: 93,59
ICEV: 185,91

BEV: 126,72
ICEV: 177,68
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Quadro sinottico dei risultati degli scenari: segmento B

 t Per i veicoli del segmento B, si presenta una comparazione tra le emissioni dei BEV e degli ICEV in 
ogni fase. Ogni barra va dal valore di «worst case» al valore di «best case». Nelle fasi di uso e fine vita 
è presente un unico valore, in quanto in ogni scenario è considerato l’utilizzo e lo smaltimento della 
vettura in Italia.

 t Emerge l’impatto molto significativo associato alla fase di utilizzo, preponderante sia per i BEV 
che (soprattutto) per gli ICEV. La differenza tra i due valori più che compensa il valore di emissioni 
associato alla produzione della batteria, presente solo nel caso dei BEV.

-

0,22

0,76

146,64

67,29

0,32

0,46

18,03

20,37

17,82

8,96

12,79

37,45

42,31

37,01
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End of Life - BEV

Uso - ICEV

Uso - BEV

Trasporto - ICEV

Trasporto - BEV

Assemblaggio e componenti -…

Assemblaggio e componenti - BEV

Batteria - ICEV

Batteria - BEV

Range di valori di emissioni per le differenti fasi del ciclo vita dei veicoli (gCO2/km)
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5. L’impatto ambientale dell’auto elettrica: un’analisi comparativa

Analisi di sensitività

 t Si propongono nel seguito una serie di analisi di sensitività sulla fase di uso del veicolo, andando a 
variare i valori associati alle seguenti variabili di input (con esclusivo riferimento al segmento B):

SensitivitàScenario baseVariabili di Input

Mix di generazione 
dell’energia elettrica

Consumo specifico del 
veicolo elettrico

 t Italia (mix 2016 - penetrazione 
RES al 34%)

 t Valore da letteratura

 t Italia con penetrazione RES al 50%
 t Italia con penetrazione RES al 75%
 t Italia con penetrazione RES al 100%

 t Variazione -20%
 t Variazione +20%
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Analisi di sensitività

 t Nella presentazione dei risultati si mantiene il grafico per i veicoli a combustione interna, invariato ri-
spetto allo scenario base, come elemento di confronto.

 t I risultati fanno riferimento al «worst case» (ossia lo scenario in cui la produzione della batteria e l’as-
semblaggio del veicolo avvengono in Cina) ed al «best case» (filiera «100% italiana»). 

-
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5. L’impatto ambientale dell’auto elettrica: un’analisi comparativa

Analisi di sensitività: Energy mix RES 50%-75%-100% («best case») 

Scenario B.I (EV)
BASE

B.I (EV)
50% RES

B.I (EV)
75% RES

B.I (EV)
100% RES

106,71 94,54 66,98 39,42Emissioni totali 
(gCO2/km)
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Analisi di sensitività: Energy mix RES 50%-75%-100% («best case») 

Scenario B.I (ICE)
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5. L’impatto ambientale dell’auto elettrica: un’analisi comparativa

Analisi di sensitività: Energy mix RES 50%-75%-100% («worst case») 

Scenario B.C (EV)
BASE

B.C (EV)
50% RES

B.C (EV)
75% RES

B.C (EV)
100% RES

157,25 145,09 117,52 89,95Emissioni totali 
(gCO2/km)
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Analisi di sensitività: Energy mix RES 50%-75%-100% («worst case») 

Scenario B.C (ICE)

191,26Emissioni totali 
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5. L’impatto ambientale dell’auto elettrica: un’analisi comparativa

Analisi di sensitività: energy mix

 t Il «miglioramento» del mix di generazione – inteso come un progressivo incremento della quota di 
energia elettrica prodotta da FER che alimenta i veicoli elettrici – determina una significativa riduzio-
ne delle emissioni associate ad un veicolo elettrico. 

 t Dall’analisi emerge che:
 t Una penetrazione al 50% delle FER determina una riduzione delle emissioni dell’11% rispetto 

allo scenario «base» 
 t Una penetrazione al 75% delle FER determina una riduzione delle emissioni del 37% rispetto 

allo scenario «base» 
 t Una penetrazione al 100% delle FER determina una riduzione delle emissioni del 63% rispetto 

allo scenario «base».

 t Coerentemente, ciò determina un progressivo ampliamento dello «spread» (in termini di emissioni di 
CO2) tra il veicolo elettrico ed il veicolo con motore a combustione interna.
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Analisi di sensitività: consumo specifico ±20% 

 t Si introduce infine una seconda analisi di sensitività relativo al consumo specifico dei veicoli elettrici, 
che consideri la variazione dei consumi specifici (kWh/km) all'interno del range  ±20%.

 t Si presentano i risultati per il segmento B, riportando il confronto con lo scenario base «best case» 
e «worst case» per veicoli elettrici e con i veicoli motore a combustione interna.

-
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5. L’impatto ambientale dell’auto elettrica: un’analisi comparativa

Analisi di sensitività: consumo specifico ±20% («best case») 

Scenario

106,7 93,24 120,16Emissioni totali 
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Analisi di sensitività: consumo specifico ±20% («best case») 
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5. L’impatto ambientale dell’auto elettrica: un’analisi comparativa

Analisi di sensitività: consumo specifico ±20% («worst case») 

Scenario
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Analisi di sensitività: consumo specifico ±20% («worst case») 
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5. L’impatto ambientale dell’auto elettrica: un’analisi comparativa

Quadro sinottico dei risultati delle analisi di  sensitività

 t Per i veicoli del segmento B, si presenta una comparazione tra le emissioni specifiche complessive dei 
BEV e degli ICEV, nelle diverse analisi di sensitività. Ogni barra va dal valore di «best case» (limite infe-
riore) al valore di «worst case» (limite superiore).

 t Si nota come il mix di generazione dell’energia elettrica sia la variabile più impattante nel ciclo vita 
dei BEV.
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Messaggi chiave

 t Le emissioni di CO2 nel ciclo vita dei veicoli elettrici risultano inferiori a quelle degli ICEV in ognuno 
dei casi analizzati, sebbene con un certo livello di eterogeneità in base ai diversi scenari analizzati.

 t Lungo il ciclo vita dei veicoli (sia elettrici che a combustione interna), il contributo più rilevante al 
computo totale delle emissioni di CO2 è dato dalla fase di utilizzo del veicolo.

 t L’impatto della fase di utilizzo è maggiore per i veicoli con motore a combustione interna, per i 
quali costituisce tra il 75% e l’88% del totale delle emissioni di CO2 nel ciclo vita. Per i BEV il contributo 
varia nello scenario base da circa il 40% fino ad oltre il 65%. Su tale valore, gioca un ruolo molto impor-
tante la fonte energetica con cui è prodotta l’energia che «alimenta» il veicolo elettrico.

 t Per quanto riguarda le fasi extra-utilizzo, le emissioni di CO2 dei veicoli elettrici risultano superiori 
a quelle degli ICEV. La componente batteria ha un «peso» importante in termini di emissioni per i 
veicoli elettrici, dal momento che le emissioni associate alla sua produzione costituiscono circa il 35-
55% del totale relativo alle fasi di realizzazione del veicolo (con un incidenza crescente al «crescere» del 
segmento).

-
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5. L’impatto ambientale dell’auto elettrica: un’analisi comparativa

Messaggi chiave

 t Le emissioni di CO2 nei cicli vita dei BEV e degli ICEV dipendono in maniera rilevante dalla localizza-
zione geografica della filiera di produzione. 

 t Dall’analisi emerge che l’eventuale sviluppo di una filiera di produzione totalmente italiana ridurreb-
be le emissioni di CO2 del ciclo vita di entrambe le tipologie di vetture analizzate, a causa di un fattore 
di emissione legato all’energia elettrica inferiore rispetto a quello degli altri paesi considerati.

 t Al netto della variabilità dei consumi specifici, si evidenzia un margine di miglioramento rilevante per 
i veicoli elettrici nella fase di utilizzo, legato ad una potenziale maggiore penetrazione delle fonti di 
energia rinnovabile nel mix di generazione di elettricità.
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6. Le previsioni sul mercato delle auto elettriche e dell’infrastruttura di ricarica in Italia 

Obiettivi della sezione

 t L’obiettivo della sezione è di:

 t analizzare il potenziale di diffusione delle auto elettriche in Italia, descrivendo diversi possibili 
scenari di sviluppo da qui al 2030

 t analizzare il potenziale di diffusione dell’infrastruttura di ricarica pubblica in Italia, descrivendo 
diversi possibili scenari di sviluppo da qui al 2030

 t stimare il volume d’affari associato al potenziale di diffusione delle auto elettriche e dell’infra-
struttura di ricarica in Italia da qui al 2030, identificando la quota parte che potrà essere accapar-
rata da imprese italiane.
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Le previsioni di mercato: la metodologia

 t Per quanto riguarda le previsioni relative alle immatricolazioni di veicoli elettrici sono stati analizza-
ti – in continuità con la precedente edizione del Report (cfr. E-Mobility Report 2018, Capitolo 6) tre 
diversi scenari (BASE, MODERATO e ACCELERATO), discutendo criticamente con gli operatori le 
informazioni di diversi studi già esistenti (quali Terna, ENTSO-E, SEN, Bozza PNIEC, Enel Ambrosetti) e 
modificandone le ipotesi di lavoro dove ritenuto opportuno. 

 t Si è ipotizzato di mantenere costanti le immatricolazioni annue totali di autovetture al valore del 
2018 (poco meno di 2 milioni di autovetture) e di calcolare le immatricolazioni di veicoli elettrici di con-
seguenza. La ripartizione tra BEV e PHEV è stata posta inizialmente pari al 65% di BEV e 35% di PHEV, 
per poi modificarsi nel tempo a favore dei BEV, a velocità diverse a seconda dello scenario analizzato.

 t L’analisi relativa all’infrastruttura di ricarica prevede invece – per ciascuno degli scenari relativi alle 
autovetture – un range di valori, relativi alle  installazioni di colonnine pubbliche e private ad uso 
pubblico da oggi al 2030. In particolare, sulla base anche qui della letteratura di riferimento e grazie al 
supporto degli operatori nell’adattare alle peculiarità del contesto italiano il rapporto tra auto e punti di 
ricarica, si è stimato il possibile numero di installazioni nel nostro Paese. 

-
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6. Le previsioni sul mercato delle auto elettriche e dell’infrastruttura di ricarica in Italia 

La principale «novità»: il PNIEC

 t Pubblicato dal MISE a Dicembre 2018 ed inviato alla Commissione Europea, il Piano Nazionale Inte-
grato per l’Energia e il Clima (PNIEC) è il documento che determina le strategie dell’Italia per il 
periodo 2021-2030 in merito a decarbonizzazione, efficienza energetica, autoconsumo e genera-
zione distribuita, sicurezza energetica ed elettrificazione dei consumi.

 t Attualmente non è ancora disponibile la versione definitiva del documento, rimasto disponibile per 
la consultazione pubblica fino al 5 maggio; l’analisi è pertanto basata sul documento ad oggi disponi-
bile.

 t Il PNIEC costituisce, di fatto, un aggiornamento rispetto a quanto previsto nella Strategia Ener-
getica Nazionale, pubblicata a fine 2017. Rispetto a questa è però vincolante, e quindi, una volta 
definitivo, non si potrà deviare dal percorso tracciato.

 t Si presentano qui i dati maggiormente importanti relativamente al settore dei trasporti.



357www.energystrategy.it

La principale «novità» normativa: il PNIEC

 t L’Italia intende perseguire un obiettivo di copertura del 30% del consumo finale lordo di energia 
tramite fonti rinnovabili entro il 2030, suddiviso fra tre settori. 

 t Il contributo relativo ai trasporti è pari al 21,6%, con un contributo atteso da parte delle diverse 
FER piuttosto eterogeneo (si veda slide successiva)

-

ContributoSettore 

Generazione elettrica

Termico

Trasporti

55,4%

33,0%

21,6%
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6. Le previsioni sul mercato delle auto elettriche e dell’infrastruttura di ricarica in Italia 

La principale «novità» normativa: il PNIEC

 t La figura mostra la dinamica di crescita attesa dell’energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti 
al 2030. 

Fonte: PNIEC
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La principale «novità» normativa: il PNIEC

 t Si prevede un «importante contributo» anche dai veicoli elettrici e ibridi elettrici plug-in al 2030, 
anno in cui si stima una diffusione complessiva di quasi 6 milioni di veicoli ad alimentazione elettrica. 

 t È interessante sottolineare che – contrariamente a quanto previsto dalla maggioranza degli operatori e 
dai principali studi elaborati a livello nazionale e sovranazionale e contrariamente a quanto dimostrato 
dalle vendite attuali, che vedono i BEV attestarsi sul 65% del totale dei veicoli elettrici immatricolati in 
Italia nei primi mesi del 2019, a fronte di una sostanziale “parità” nel 2018  – il mix BEV-PHEV atteso è 
sbilanciato verso i secondi, che si prevede rappresenteranno oltre il 70% dei veicoli elettrici circo-
lanti al 2030 (ossia 4,4 milioni di veicoli, a fronte dei circa 1,6 milioni di BEV).

-
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6. Le previsioni sul mercato delle auto elettriche e dell’infrastruttura di ricarica in Italia 

I «nuovi» contributi: PNIEC
 t La tabella riporta le principali misure previste per il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, con 

riferimento al settore «trasporti» (limitatamente ai temi oggetto del presente Report, ossia escludendo 
ad esempio trasporto merci e trasporto ferroviario).

ContributoSettore 

Divieto progressivo di circolazione per autovetture più inquinanti Regolatorio

Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile - PUMS Programmatico

Riduzione emissioni GHG dei carburanti del 6% al 2020 Regolatorio

Rinnovo veicoli privati per trasporto persone (misure regolatorie) Regolatorio

Incentivi al biometano e altri biocarburanti avanzati Economico

Rinnovo veicoli pubblici per trasporto persone (rinnovo del parco adibito al TPL) Economico

Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti Economico

Rinnovo veicoli privati per il trasporto persone (punti di rifornimento di combustibili 
alternativi - DAFI) Programmatico

Obbligo biocarburanti e altre FER in recepimento della RED II Regolatorio

Rinnovo veicoli pubblici per il trasporto persone (obbligo di acquisto di veicoli a 
combustibili alternativi per la PA) Regolatorio

Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati a energia Elettrica 
- PNIRE Programmatico

Rinnovo veicoli privati per trasporto persone (incentivi all'acquisto di veicoli più 
efficienti e a minori emissioni climalteranti) Economico

Diffusione della tecnologia di integrazione tra veicoli e rete elettrica: vehicle to grid Programmatico
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I piani di sviluppo dichiarati dagli operatori
 t La tabella mostra gli obiettivi in termini di veicoli elettrici venduti (a livello mondiale) e di nuovi mo-

delli elettrici offerti (a livello mondiale) dalle principali case automobilistiche attive in Italia.
 t
 t

 t Ci si può ragionevolmente attendere che l’offerta di veicoli elettrici in Italia più che quadruplicherà 
al 2025.

-

2022 2025

Numero di nuovi modelli 
elettrici offerti entro l’annoSettore 

BMW -15-25% delle vendite del gruppo 25 (2023)

Honda -15% (2030) -

Renault 1220% delle vendite del gruppo -

Ford 40- -

Mercedes 1025% delle vendite del gruppo -

Volkswagen -25% delle vendite del gruppo 80

FCA 28- -

Hyundai-Kia 12 (2020)- -

Toyota >10 (primi anni del 2020)1 milione di BEV e FCEV (2030) -

GM -- 20 (2023)

PSA -0,9 milioni (2022) (�22%) -

Volvo -50% delle vendite del gruppo -

TOTALE > 112- > 237

Fonte: rielaborazione da IEA, interviste agli operatori
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6. Le previsioni sul mercato delle auto elettriche e dell’infrastruttura di ricarica in Italia 

I piani di sviluppo dichiarati dagli operatori
 t Si stima che il numero di veicoli elettrici venduti in Italia nel 2025, sulla base degli obiettivi dichia-

rati dai car manufacturer, si attesti nell’ordine delle 420.000 unità*, pari a circa il 20%-25% delle 
vendite annue complessive.

Obiettivi di vendita di veicoli elettrici nell’anno 2025 (Stima per Italia)Car manufacturer

BMW 11.648 - 19.413

Honda 1.329

Renault 37.350

Ford -

Mercedes 21.485

Volkswagen 67.773

FCA -

Hyundai-Kia -

Toyota 8.878

GM -

PSA 63.638

Volvo 9.538

TOTALE
225.000 (54% quota di mercato italiano)

420.000 (100% quota di mkt)
(*) Ipotizzando che l’obiettivo a livello mondiale si ripartisca uniformemente tra i Paesi in cui il car manufacturer è attivo e che i player per 
cui non sono noti gli obiettivi si comportino mediamente allo stesso modo, pro-quota di mercato.
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Le previsioni di mercato sulle auto elettriche: gli scenari
 t Per quanto concerne l’analisi della diffusione dei veicoli elettrici in Italia da qui al 2030, sono stati 

ipotizzati tre scenari: 

 t Scenario «base»: questo primo scenario di sviluppo prevede un’adozione di veicoli elettrici che, 
seppur in crescita nell’intervallo di tempo considerato, non va oltre i 2,5 milioni di veicoli circolanti 
al 2030, con il picco della quota di mercato delle nuove immatricolazioni in quell’anno pari al 
30% del totale. 

 t Scenario «sviluppo moderato»: nello scenario di sviluppo intermedio i veicoli elettrici raggiungo-
no il 23% di nuove immatricolazioni già nel 2025 per arrivare oltre al 50% nel 2030, anno in cui 
quelli circolanti superano i 5 milioni (circa il 13% del parco circolante);"

 t Scenario «sviluppo accelerato»: lo scenario di maggiore sviluppo vede un rapido aumento delle 
immatricolazioni già prima del 2025, quando raggiungono il 30% e quasi 2 milioni di veicoli cir-
colanti. Al 2030 le immatricolazioni di veicoli elettrici si attestano nell’intorno del 65%, trainate 
dai veicoli full electric (l’85% del mix), raggiungendo i circa 7 milioni (20% del circolante totale).

-
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6. Le previsioni sul mercato delle auto elettriche e dell’infrastruttura di ricarica in Italia 

Le previsioni di mercato sulle auto elettriche: ipotesi a confronto

 t La tabella mostra le principali ipotesi alla base dei diversi scenari."

 t Lo scenario «base» prevede il mantenimento di un trend che ha già cominciato a manifestarsi nel 
corso dell’ultimo biennio, senza particolari stravolgimenti nell’approccio degli italiani all’auto elettrica. 

 t Lo scenario «sviluppo moderato», che risulta essere in linea con quanto previsto dai piani di svilup-
po dei car manufacturer, e soprattutto lo scenario «sviluppo accelerato», richiedono la presenza di 
meccanismi di supporto via via più «rilevanti» e quindi atti a modificare le abitudini di acquisto degli 
automobilisti italiani."

 t Rispetto alle stime elaborate nella precedente edizione del Report (cfr. E-Mobility Report, Capitolo 6), 
si è previsto un avvio più «sostenuto» negli scenari BASE e SVILUPPO MODERATO (sulla scorta dei 
più recenti trend di mercato e dei «dichiarata» da parte degli operatori») ed un «mix» BEV-PHEV mag-
giormente sbilanciato verso i primi.

% di auto elettriche su totale
 immatricolazioni al 2020

% di auto elettriche su totale
 immatricolazioni al 2025

% di auto elettriche su totale
 immatricolazioni al 2030Scenario

BASE

MODERATO

ACCELERATO

10% (70% BEV)

23% (70% BEV)

30% (70% BEV)

2% (65% BEV)

2% (65% BEV)

2,5% (65% BEV)

30% (80% BEV)

55% (80% BEV)

65% (85% BEV)
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Le previsioni di mercato sulle auto elettriche:"
i numeri dello scenario base

 t Nello scenario «base», il parco circolante di auto elettriche (sia BEV sia PHEV) al 2030 raggiunge 
i 2,5 milioni di unità, con un incremento di 520.000 unità dal 2020 al 2025 e di quasi 2 milioni nel 
quinquennio successivo.

 t La percentuale sulle nuove immatricolazioni passa dall’1,5% del 2020 al 30% del 2030, con un 
incremento quindi di 60 volte rispetto alla percentuale registrata nel 2018.

 t La quota di veicoli BEV (indicata con il colore scuro) cresce sino a raggiungere l’80% del totale nel 
2030, con un incremento del 30% rispetto alla percentuale del 2018. 

-
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6. Le previsioni sul mercato delle auto elettriche e dell’infrastruttura di ricarica in Italia 

Le previsioni di mercato sulle auto elettriche:"
i numeri dello scenario sviluppo moderato

 t Nello scenario «sviluppo moderato», il parco circolante di auto elettriche al 2030 raggiunge i quasi 
5,4 milioni di unità, con un incremento di 1,1 milioni di unità dal 2020 al 2025 e di 4,2 milioni nel 
quinquennio successivo.

 t La percentuale sulle nuove immatricolazioni passa dal 2% del 2020 al 55% del 2030, con un incre-
mento quindi di 110 volte rispetto alla percentuale registrata nel 2018.

 t La quota di veicoli BEV (indicata con il colore scuro) cresce sino a raggiungere l’80% del totale nel 
2030, con un incremento del 30% rispetto alla percentuale del 2018. 
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Le previsioni di mercato sulle auto elettriche:"
i numeri dello scenario sviluppo accelerato

 t Nello scenario «sviluppo accelerato», il parco circolante di auto elettriche al 2030 raggiunge i circa 
7 milioni di unità, con un incremento di più di 1,6 milioni di unità dal 2020 al 2025 e di 5,3 milioni 
nel quinquennio successivo.

 t La percentuale sulle nuove immatricolazioni passa dal 2,5% del 2020 al 65% del 2030, con un in-
cremento quindi di 130 volte rispetto alla percentuale registrata nel 2018.

 t La quota di veicoli BEV (indicata con il colore scuro) cresce sino a raggiungere l’85% del totale nel 
2030, con un incremento del 35% rispetto alla percentuale del 2018. 

-
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6. Le previsioni sul mercato delle auto elettriche e dell’infrastruttura di ricarica in Italia 

Le previsioni di mercato sulle auto elettriche

 t Il grafico mostra le previsioni sul numero di auto elettriche circolanti da qui al 2030 nei tre scenari 
oggetto d’analisi. 
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Le previsioni di mercato sulle auto elettriche:"
gli scenari a confronto

 t L’analisi mostra che, in tutti e tre gli scenari, l’impatto «vero» dei veicoli elettrici inizi a vedersi intorno 
al 2025 - coerentemente con quanto previsto all’interno della bozza di PNIEC - cui segue un periodo di 
crescita molto sostenuta tra il 2025 e il 2030."

 t È altresì da sottolineare la differenza significativa tra i diversi scenari, in parte dovuta al fatto che 
ci si trova ancora in una fase di sviluppo embrionale del mercato italiano (pertanto gli scenari vanno 
guardati anche nell’ottica del potenziale di sviluppo). Se si guarda infatti al 2025 si passa dagli 580.000 
veicoli dello scenario base ai 1,7 milioni di quello a sviluppo accelerato. La «forbice» si amplia ancora 
di più se si guarda al dato del 2030, con un parco circolante che varia dagli 2,5 milioni nello scenario 
base a 5,4 in quello di sviluppo moderato a 7 nello scenario a maggior sviluppo. Le condizioni al 
contorno create dai policy maker e dagli operatori daranno un contributo rilevante (più o meno positivo) 
allo sviluppo del mercato.

 t La quota dei veicoli full electric (BEV) rispetto al totale dei veicoli elettrici risulta essere invece piuttosto 
stabile nei 3 scenari, attestandosi nel 2030 nell’intorno dell’ 80-85% delle immatricolazioni annue.

-
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6. Le previsioni sul mercato delle auto elettriche e dell’infrastruttura di ricarica in Italia 

Le previsioni di mercato sulla infrastruttura di ricarica: 
la metodologia

 t Per elaborare gli scenari di sviluppo della infrastruttura di ricarica, si è partiti dal rapporto tra punti 
di ricarica e veicoli elettrici, coerentemente con la metodologia adottata nella precedente edizione 
del Report. 

 t Nei primi anni di sviluppo della mobilità elettrica si è mantenuto come «standard» un rapporto di circa 
1:6 tra punto di ricarica* e veicoli circolanti, coerente con la dinamica registrata di recente ed attesa 
nel breve periodo, nonché con lo scenario attuale in Paesi che si trovano in uno stato di sviluppo mag-
giore rispetto all’Italia (si veda Capitolo 3). 

 t Per i periodi successivi (al 2025 ed al 2030) è prevista una significativa riduzione del rapporto tra punti di 
ricarica e veicoli elettrici, come mostrato in tabella. Una volta raggiunta una buona diffusione territo-
riale, non è più necessario (né fattibile) mantenere il rapporto previsto per i primi anni. 

(*)Le previsioni sono state fatte sul punto di ricarica, non sulla colonnina, ricordando che tra i due c’è un rapporto di circa 2:1.
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Le previsioni di mercato sulla infrastruttura di ricarica: 
la metodologia

 t La tabella mostra il dettaglio delle ipotesi considerate nei diversi scenari. Rispetto alle stime elaborate 
nella precedente edizione del Report (cfr. E-Mobility Report, Capitolo 6), si è previsto un andamento più 
«sostenuto» in tutti gli scenari, in primis sulla scorta dei piani d’investimento dichiarati dagli operatori.

-

(*)Le previsioni sono state fatte sul punto di ricarica, non sulla colonnina, ricordando che tra i due c’è un rapporto di circa 2:1.
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6. Le previsioni sul mercato delle auto elettriche e dell’infrastruttura di ricarica in Italia 

Le previsioni di mercato sulla infrastruttura di ricarica: 
i numeri

 t La figura mostra le previsioni relative all’infrastruttura di ricarica, considerando solamente i  punti di 
ricarica pubblici o privati ad uso pubblico nei tre diversi scenari di sviluppo.

 t In linea tratteggiata la differenza tra massimo e minimo indicata in precedenza.
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Le previsioni di mercato sulla infrastruttura di ricarica: 
i numeri

 t La differenza tra gli scenari è, come si vede, significativa nei «numeri», ma meno pronunciata di 
quanto visto per i veicoli. Se si guarda ad esempio al 2025, si passa dai 25.000 punti di ricarica dello 
scenario base ai 51.000 di quello a sviluppo accelerato. Al 2030, invece, il numero medio di punti di 
ricarica passa da un minimo di 34.000 ad un massimo di 73.000 nello scenario a maggior sviluppo.

 t A queste colonnine pubbliche, nella nostra accezione di «pubblico accesso», vanno aggiunte ovvia-
mente quelle di ricarica private, come visto soprattutto domestiche. In questo caso, tenendo conto 
delle caratteristiche del contesto italiano (soprattutto della disponibilità di parcheggi privati nelle grandi 
città), è possibile ipotizzare un rapporto tra punti di ricarica privata e auto elettriche compreso tra 
0,7 (prossimo all’attuale valore registrato all’interno della survey agli attuali proprietari di veicolo elettrici 
– si veda Capitolo 3) e 0,9. 

 t Da ciò deriva che il numero di punti di ricarica privati attesi al 2030 varia tra 1,7 milioni e 2,2 
milioni nello scenario base per arrivare sino a 6,3 milioni nello scenario di sviluppo accelerato. Nu-
meri che sono ampiamente «alla portata» del nostro Paese, visto l’ampio potenziale «teorico» di tale 
applicazione (si veda box successivo) 

-
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6. Le previsioni sul mercato delle auto elettriche e dell’infrastruttura di ricarica in Italia 

Box 1: Il potenziale «teorico» dell’infrastruttura di ricarica privata

 t Il potenziale «teorico» dell’infrastruttura di ricarica privata è stimato sulla base del numero com-
plessivo di box e posti auto presenti in Italia, presso cui i possessori di un’auto elettrica potranno 
installare l’infrastruttura di ricarica privata (tipicamente wallbox).

 t Secondo l’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, nel 2017 in Italia il numero 
di unità immobiliari appartenenti alla categoria C/6 (il quale comprende «autorimesse, rimesse, scu-
derie e stalle») ammontava a circa 17 milioni di unità, prevalentemente relativi a box e posti auto (con 
una media di circa 0,28 unità per abitante).

 t Se si considerano le città italiane con più di 800.000 abitanti si hanno i seguenti risultati. Roma conta più 
di 600.000 unità (circa 0,21 unità per abitante), Milano ne conta oltre 300.000 (circa 0,22 unità per 
abitante), mentre Napoli e Torino contano rispettivamente circa 70.000 unità (circa 0,07 unità per 
abitante) e 200.000 unità (circa 0,23 unità per abitante). Si tratta prevalentemente (per circa il 90%) di 
box e posti auto di proprietà di singoli cittadini, in minor quota essi appartengono a società, enti (circa 
9,5%) o sono di proprietà comune a diversi cittadini (circa 0,5%).

 t Si tratta quindi di un notevole potenziale «teorico», ampiamente superiore rispetto alle stime di 
diffusione della ricarica privata elaborate all’interno della presente sezione, seppur sia necessario 
sottolineare la necessità di valutare la «fattibilità tecnica» dell’installazione di suddetti punti di 
ricarica.
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Le previsioni di mercato sulla infrastruttura di ricarica: 
il volume di mercato

 t A partire dagli scenari presentati, si è provato a stimare il volume di mercato (in !) che può essere ge-
nerato in Italia dalla mobilità elettrica (con riferimento alle autovetture ed all’infrastruttura di ricarica, 
sia pubblica che privata).

 t In particolare è possibile distinguere due componenti:
 t la componente «investimento» (per veicolo e punti di ricarica, siano essi pubblici o privati). In 

questo caso si è considerato un costo medio del veicolo pari a 30.000 !, dell’infrastruttura di ricarica 
(*) in AC pari a 6.000 !, di quella in DC pari a 30.000 ! (**) e di quella domestica pari a 700 !;

 t la componente di «gestione» (costo del servizio di ricarica pubblica e della manutenzione del 
veicolo), da considerare lungo l’intera vita utile di ciascun veicolo. In questo caso si è considerato 
un costo per la ricarica pari a 0,41 !/kWh (***) e un costo di manutenzione di 150 !/veicolo all’anno.

 t Si sono volutamente trascurati gli effetti indotti (ad esempio per l’incremento di capacità produttiva per 
l’energia richiesta o per le infrastrutture)."

-

(*) Per quanto riguarda l’infrastruttura di ricarica (AC, DC e domestica), i suddetti costi si intendono come CAPEX, comprensivi dunque 
della sola componente hardware e non di altri componeneti quali per esempio i costi di installazione.
(**) Si assume che i punti di ricarica in DC rappresenteranno il 15% del totale dei punti di ricarica pubblica.
(***) Il costo per la ricarica è calcolato in base alle abitudini di ricarica pubblica non gratuita del veicolo (basate su interviste dirette a pos-
sessori di autovetture elettriche), che prevedono il 85% di ricarica pubblica «normal charge» (0,4 !/kWh), 15% di ricarica «fast charge» (0,5 
!/kWh). Si è inoltre ipotizzato che il costo unitario per la ricarica si mantenga costante nel tempo, trascurando eventuali modifiche della 
struttura tariffaria e/o delle abitudini di ricarica (si veda box successivo).
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6. Le previsioni sul mercato delle auto elettriche e dell’infrastruttura di ricarica in Italia 

Le previsioni di mercato della mobilità elettrica: 
il volume di mercato nello scenario base

 t Nello scenario base, il numero di veicoli elettrici circolanti al 2025 è pari a 587.000 unità e raggiunge i 
2,5 milioni di unità nel 2030. A questi corrispondono un numero medio di punti di ricarica pubblica pari 
rispettivamente a 25.200 e 34.800.

 t L’ammontare di investimenti necessario per concretizzare questo scenario è pari a 17,5 miliardi di ! 
da qui al 2025 e 76,4 miliardi di ! da qui al 2030. Di questi, oltre il 90% fa riferimento all’acquisto 
dei veicoli elettrici.

 t Il valore della componente «gestione», calcolato sulla base del circolante al 2030, raggiunge i 
quasi 0,9 miliardi di !/anno, ma va ovviamente considerato esteso per la vita media dei veicoli che si 
può ipotizzare pari a oltre 10 anni.

Veicoli
Infrastruttura in DC

Infrastruttura in AC

Infrastruttura privata

Investimenti al 2025 (in M!) Investimenti al 2030 (in M!)

Veicoli
Infrastruttura in DC

Infrastruttura in AC

Infrastruttura privata
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100!
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16.952 ! 74.664 !

162!

143!
1.481!
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Le previsioni di mercato della mobilità elettrica: 
il volume di mercato nello scenario di sviluppo moderato

 t Nello scenario di sviluppo moderato, il numero di veicoli elettrici circolanti al 2025 supera 1,2 milione e 
raggiunge 5,4 milioni nel 2030. A questi corrispondono un numero medio di punti di ricarica pari rispet-
tivamente a 34.800 e 61.300.

 t L’ammontare di investimenti necessario per concretizzare questo scenario è pari a 35,8 miliardi 
di ! da qui al 2025 e 164,9 miliardi di ! da qui al 2030. Di questi oltre il 90% dipende dal costo di 
acquisto dei veicoli elettrici.

 t Il valore della componente «gestione», calcolato sulla base del circolante al 2030, raggiunge gli 
1,9 miliardi di !/anno, ma va ovviamente considerato esteso per la vita media dei veicoli che si può 
ipotizzare pari a oltre 10 anni.

-
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6. Le previsioni sul mercato delle auto elettriche e dell’infrastruttura di ricarica in Italia 

Le previsioni di mercato della mobilità elettrica: 
il volume di mercato nello scenario di sviluppo accellerato

 t Nello scenario di sviluppo accelerato, il numero di veicoli elettrici circolanti al 2025 arriva circa a 1,7 
milioni e raggiunge 7 milioni nel 2030. A questi corrispondono un numero medio di punti di ricarica pari 
rispettivamente a 51.700 e 73.600.

 t L’ammontare di investimenti necessario per concretizzare questo scenario è pari a 52 miliardi di ! 
da qui al 2025 e 214 miliardi di ! da qui al 2030. Di questi oltre il 90% dipende dal costo di acquisto 
dei veicoli elettrici.

 t Il valore della componente «gestione», calcolato sulla base del circolante al 2030, raggiunge i 2,5 
miliardi di !/anno, ma va ovviamente considerato esteso per la vita media dei veicoli che si può ipotiz-
zare pari a oltre 10 anni.
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Le previsioni di mercato della mobilità elettrica: 
il volume di mercato

 t Le grandi differenze evidenziate in termini soprattutto di immatricolazioni di veicoli elettrici nei tre sce-
nari conducono a volumi di investimenti molto diversi nell’arco temporale considerato. Al 2025 si 
va dai «soli» 17,5 miliardi di ! dello scenario base ai 52 dello scenario accelerato; differenza che si 
fa ancora più accentuata al 2030, dove nello scenario «accelerato» si ha un volume d’affari quasi 
triplo rispetto a quello dello scenario base (214 miliardi di !, contro i 76,4 dello scenario base).

 t Analogamente anche i costi di gestione, calcolati sulla base del circolante al 2030, sono molto di-
versi nei tre scenari: nello scenario base sono pari a 893 milioni di ! all’anno, in quello di sviluppo 
moderato a 1,9 miliardi di ! l’anno e in quello di sviluppo accelerato a 2,5 miliardi di ! l’anno.

-
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6. Le previsioni sul mercato delle auto elettriche e dell’infrastruttura di ricarica in Italia 

Le previsioni di mercato della mobilità elettrica: messaggi chiave

 t Gli scenari di sviluppo della mobilità elettrica presentati sono indubbiamente «sfidanti», specie se 
letti in confronto alle numeriche attuali, la cui implementazione richiede uno sforzo congiunto da parte 
dei diversi soggetti coinvolti.

 t Sul fronte dei veicoli elettrici, gli incentivi diretti all’acquisto, istituiti da pochi mesi in Italia, hanno 
mostrato primi risultati incoraggianti, anche in virtù del fatto che consentono di migliorare conside-
revolmente gli economics del veicolo elettrico (in ottica di total cost of ownership). Parimenti, si registra 
un grande fermento da parte dei car manufacturer, da cui ci si attende un significativo ampliamento 
dell’offerta di veicoli elettrici nei prossimi anni, che venga sempre più incontro alle esigenze dei 
clienti."Rimane infatti forte, ad oggi, la barriera all’acquisto relativa al costo iniziale del veicolo, par-
zialmente attenuata dalla presenza dell’incentivo.

 t Lato infrastruttura di ricarica pubblica, invece, il «ritmo» di sviluppo registrato nell’ultimo periodo 
è sicuramente sostenuto, riverberandosi positivamente sulla percezione di «adeguatezza» dell’in-
frastruttura stessa da parte dei proprietari dei veicoli elettrici. Rimangono sul tavolo elementi molto 
importanti su cui gli operatori devono riflettere, quali l’affidabilità e la localizzazione dell’infrastruttura, 
oltre che l’interoperabilità tra infrastrutture gestite da operatori diversi. 

 t Sia per l’infrastruttura pubblica che privata - ultimo tema ma non meno importante – appare infine di 
grande importanza uno sforzo di «razionalizzazione» (in ottica di semplificazione) dell’iter burocra-
tico per la realizzazione di tali infrastrutture. È solo il combinato disposto di questi fattori che potrà 
consentire di raggiungere lo scenario di sviluppo più ambizioso, con le evidenti ricadute positive sugli 
operatori e su tutto il sistema-paese.
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