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1  INQUADRAMENTO E SINTESI DELLO STUDIO 

Il presente documento costituisce il Piano della Mobilità elettrica previsto dal “Piano 
nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica”1, (PNIRE), il 
quale contiene le linee di indirizzo coernenti con il  D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito nella 
Legge 7 agosto 2012 n.134 ed il quadro strategico per lo sviluppo del sistema di ricarica elettrica 
ad uso pubblico.  

Il “Piano Capitolino Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia 
Elettrica” disciplina il settore della mobilità elettrica e contiene il Regolamento per l’installazione e 
la gestione degli impianti adibiti alla ricarica di veicoli elettrici negli spazi di pubblico accesso nel 
territorio di Roma Capitale. 

Il presente piano è redatto in coerenza con il Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano 
(PGTU) approvato con deliberazione dell’ Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015. 

Il PNIRE evidenzia come risulti indispensabile sviluppare un piano della mobilità elettrica 
all’interno dei Piani di Mobilità e Logistica. I piani devono contenere: 

• Un piano di allestimento delle infrastrutture di ricarica 

• Piani delle sosta e servizi dedicati (car sharing, city logistics, ec..) 

• Caratteristiche tecniche delle infrastrutture di ricarica 

• Principi localizzativi delle infrastrutture pubbliche e private 

L’obiettivo del presente documento è la pianificazione di un percorso che sostenga in 
modo adeguato la diffusione della mobilità elettrica nelle diverse forme, in piena coerenza con gli 
indirizzi programmatici dettati dal PNIRE. 

L’orizzonte temporale di riferimento è l’anno 2020. Il PNIRE definisce questo traguardo 
come termine della fase di consolidamento degli standard e di diffusione su larga scala dei veicoli 
elettrici. La stessa Direttiva 2014/94/EU, attraverso i rispettivi quadri strategici nazionali, definisce 
che gli Stati membri garantiscono la creazione, entro il 31 dicembre 2020, di un numero adeguato 
di punti di ricarica accessibili al pubblico in modo da garantire che i veicoli elettrici circolino 
almeno negli agglomerati urbani/suburbani e in altre zone densamente popolate e, se del caso, 
nelle reti stabilite dagli Stati membri. 

                                            
 
1 L’aggiornamento 2015 del PNIRE prevede che in mancanza di indicazioni a livello Regionale, gli Enti 
Locali potranno predisporre delle sezioni relative alla mobilità elettrica o Piani Locali di Mobilità Elettrica  
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Il Piano ha così una visione di breve termine, auspicando che entro questo periodo si 
maturino i fenomeni diffusivi che consentano di incrementare esponenzialmente l’appeal dell’uso 
del veicolo elettrico.  

Per un inquadramento delle esigenze di ricarica, si riporta la tabella seguente che 
descrive per scopo di spostamento e tipologia di destinazione le esigenze infrastrutturali di 
ricarica. Di seguito si riassume il criterio: 

• Privato: tendenzialmente il cittadino utilizza la ricarica del veicolo presso la propria 
abitazione in modo da iniziare lo spostamento con piena carica; necessita quindi di una 
home station o di un impianto presso il luogo di residenza. A seconda della autonomia 
necessaria per lo spostamento quotidiano può necessitare di una ricarica di supporto 
presso il luogo di destinazione ove parcheggia l’autovettura (pole station pubbliche, 
garage, parcheggi in struttura, parcheggio della sede di lavoro, parcheggio del luogo di 
attrazione se il motivo di spostamento è per svago). Con questo modello 
comportamentale le ricariche domestiche possono essere in modo 1, 2 o 3 con ricarica 
lenta (16 A), mentre le ricariche nei luoghi di destinazione è opportuno che siano in modo 
3 con ricarica mediamente rapida (63 A, 400 V). Il sistema è opportuno che venga 
integrato con punti di ricarica veloce ultra rapida ubicati in punti strategici del territorio 
comunale (modo 4 in CC fino a 200 A, 400 V)       

• Distribuzione merci: anche per la mobilità merci è opportuno che il mezzo parta con le 
batterie cariche in uscita dall’impianto, sia esso un box privato del commerciante o il 
deposito dell’azienda. La logistica merci elettrica prevede un CDU (Centro di distribuzione 
urbana) presso il quale è opportuno sia presente un punto di ricarica opportunamente 
dimensionato. Una adeguata rete di supporto con punti di ricarica in modo 3 con ricarica 
mediamente rapida (63 A, 400 V) e punti di ricarica veloce presso punti strategi consente 
di coprire le esigenze di mobilità 

• Servizi: le aziende di servizi necessitano evidentemente di impianti presso i depositi, 
come avviene per ATAC con il deposito specializzato di Trastevere e AMA con l’impianto 
attrezzato presso il Terminal Gianicolo. Per i taxi il modello proposto prevede la 
distribuzione di impianti di ricarica rapida presso punti strategici della città.   
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Box privato Condomini
suolo 

pubblico

stazioni 

servizio
struttura

aziendali 

uso 

dipendent

i

azienda

li uso 

pubblic

o

centri 

commerciali
garage taxi

merci 

(CDU)

Depositi 

e aree 

dedicate*

VAN 

Sharing

CAR 

Sharing

Auto/moto FR

bici

Auto/moto FR

bici

autocarro FR FR

Auto/moto FR

cargo bike

AMA furgone

TPL minibus FR*

POLIZIA LOCALE auto

Pullman minibus

TAXI auto FR FR FR

FR * capolinea

Infrastrutture

Scopo 

spostamento

Tipo veicolo

Esigenze ricarica per scopo di spostamento e destinazioni 

opportuno fast recharge

Home station ParcheggiPole station Infrastrutture dedicate

Distribuzione 

merci

lavoro

svago

Privato

Servizi

commercio e 

servizi 

tecnologici

 
Tabella 1-1 Esigenza ricarica per scopo spostamento e destinazione 
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La Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC)2 ha definito 4 modi standard che 
riflettono i principali metodi di ricarica delle Auto elettriche (EV). 

I modi di ricarica riguardano essenzialmente il tipo di corrente ricevuta dal veicolo 
(continua, alternata monofase oppure alternata trifase), la sua tensione (per la corrente alternata 
va da 110V monofase ai 480V trifase), la presenza o meno di messa a terra e di linee di controllo 
per consentire un dialogo mono o bidirezionale fra stazione di ricarica e veicolo, la presenza e 
ubicazione di un dispositivo di protezione. 

I quattro modi sono brevemente descritti nella tabella seguente. 

Domestico Pubblico kW V A kW V A

1 x 3 220 16

2 x x 3 220 16 x

3 x x 22 400 63 x

4 x 43 400-500 125 50 400 125 x

Modo Controllo
Ambiente ricarica CA CC

 

Tabella 1-2 Modi di ricarica 

 

Il PNIRE definisce quanto segue: 

a) Per le ricariche in ambito pubblico (lato infrastruttura) di tipo a Potenza Normale 
(carica lenta) e Potenza Media (carica veloce) si individua il modo di ricarica 
"Modo 3"2 - e il “Tipo 2”3 . Per questa prima Fase (2020), visto l’obiettivo della 
stessa, se l'ingresso del veicolo è di un tipo diverso da quello del connettore sul 
cavo fisso, il cliente deve essere in grado di utilizzare il proprio cavo fornito con il 
veicolo, quindi risulta importante che tutti i punti di ricarica pubblici che utilizzano i 
cavi collegati hanno un ulteriore presa di tipo 2 (Tipo 3 ove richiesto). Tutti gli 
adattatori sul lato del veicolo sono vietati dalla norma IEC 61851 per motivi di 
sicurezza. I punti di ricarica elettrica (a corrente alternata) lenta per veicoli elettrici 
ottemperano le prescrizioni della EN 61851-1 e sono muniti, ai fini 
dell’interoperabilità, di connettori prese di connessione di tipo 2, quali descritti nella 
norma EN 62196-2. 

b) Per le ricariche in ambito pubblico (lato infrastruttura) di tipo Alta Potenza (carica 
ultraveloce) si individua come riferimento per l’orizzonte temporale di medio 
periodo (2-3 anni) il Combo Connector (o Combo 2) che abbina la ricarica rapida in 
corrente continua e la ricarica standard di 2 livello in una sola unità. 

Per una migliore lettura del testo le tipologie di ricarica si sintetizzano come segue: 

                                            
 
2 slow or fast charging using a specific EV socket-outlet with control and protection function installed 
3 single and three phase vehicle coupler - reflecting the VDE-AR-E 2623-2-2 plug specifications 
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• PN: Potenza Normale – ricarica lenta 

• PM: Potenza media – ricarica veloce 

• AP: Potenza alta – ricarica ultraveloce  

 

 

Standard 

(220V/3KW) 

ore

Rapida (80%) in 

cc a (400V/50Kw) 

minuti circa

Corrente 

Alternata 

(Modo 2 e 3)

 TIPO 1

Corrente 

alternata 

(Modo 2 e 3)

 TIPO 2

Corrente 

Continua (Modo 

4) e alternata 

(Modo 2 e 3) 

COMBO 2

Corrente 

Continua 

(Modo 4) 

CHAdeMO

Monofase 230V

16A 3,7 Kw

Monofase 230V

32A 7,4 Kw

Trifase 400V

16A 11 Kw

 Trifase 400V

32A 22 Kw

Moto BMW C-e 3 100 x x

Citroen C-zero 7 30 150 x x x

Ford Focus Electric 11 160 x x x

Mitsubishi I-Miev 7 30 180 x x x

Mitsubishi Outlander PHEV 3 30 52 x x x

Nissan Leaf 8 30 199 x x x x

Peugeot iOn 7 30 150 x x x

Renault Twizy 3,5 190 x x

Renault Zoe 8 60 240 x x x x x

Toyota Prius plug in 2 48 x x

Smart Fortwo edrive 6 60 145 x x x x x

Tesla Model S 70 D 24 45 442 x x x x x

Volkswagen e-up! 4 30 160 x x

Volkswagen eGolf 4 30 190 x x

BMW i3 (ricarica veloce) 7 40 190 x x x

Nissan e - NV 200 VAN 8 30 170 x x x x

Nissan e-NV200 Evalia 8 30 167 x x x x

Renault Kangoo ZE (2013) 8 40 170 x x

Fonte: elaborazione RSM su dati http://www.e-station-store.it/

Furgoni

Sistemi di ricarica dei veicoli attualmente sul mercato

Connettori per la ricarica montati sul veicolo
Potenza Massima accettata del ricaricabatteria interno 

Monofase 230V 16A 3,7 Kw

Autonomia 

(Ciclo NEDC)

KM

Veicoli 

Auto

Ricarica rapida

Tempo ricarica

Ricarica lenta e media

 

Tabella 1-3 Sistemi di ricarica dei veicoli attualmente sul mercato – anno 2016 

 

Per il gestore privato di un veicolo elettrico la criticità gestionale principale è quella della 
autonomia del mezzo. Il modello generale di utilizzo sarà certamente quello di dotarsi di un punto 
di carica riservato nei pressi del luogo di residenza in modo da iniziare la giornata con le batterie 
ben cariche e quindi soddisfare il proprio spostamento, sia esso per motivi di lavoro, studio o 
svago. 

Per gli spostamenti urbani con percorrenza tra andata e ritorno non superiore alla autonomia 
(mediamente circa 100 km), il modello comportanentale a base dello studio è quello di partenza 
dal luogo di origine con veicolo carico (presso home station, garage e, marginalmente, punti di 
ricarica pubblica) e quindi eventuale ricarica di supporto presso un punto presso il sito di 
destinazione. Esso sarà quindi una colonnina di ricarica pubblica o, a seconda dello scopo dello 
spostamento: 

• Una colonnine presso la sede di lavoro o scolastica 
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• Un punto di ricarica presso una area di parcheggio, un garage, un distributore di 
carburante, un centro commerciale, cinema, etc.. 

Per gli utenti che provengono dal bacino provinciale o da distanze superiori, si ritiene necessario 
prevedere stazioni di ricarica ad alta potenza (AP) a ridosso della cintura del GRA in modo da 
garantire un adeguato supporto di ricarica in tempi brevi. 

Sulla base delle considerazioni sopra espresse, il modello di offerta di servizi di ricarica pubblica 
su Roma è basato su: 

• Un adeguato numero di punti di ricarica veloce AP (50 kW) lungo i principali assi di 
penetrazione ed accesso alla città, in corrispondenza del GRA, dell’anello ferroviario ed in 
corrispondenza della viabilità principale 

• Una distribuzione dei punti di ricarica a media potenza PM (22 kW) in ragione diretta alle 
destinazioni al sistema città 

Unitamente a questa rete portante, si individuano azioni finalizzate a favorirne una integrazione 
del  attraverso la diffusione dei sistemi di ricarica in: 

• parcheggi condominiali (ricarica PN) 

• garages privati ad uso pubblico (ricarica PN/PM/AP) 

• grandi parcheggi in struttura (ricarica PM/AP)  

• parcheggi delle strutture commerciali e ricreative (ricarica PN/PM) 

• parcheggi degli uffici pubblici con importante afflusso di pubblico (ricarica PN) 

• parcheggi delle aziende (ricarica PN) 

• stazioni di servizio (ricarica AP)  

Il modello di offerta disegnato su Roma si basa sui seguenti criteri: 

• Definizione di una adeguata rete di impianti di media/alta potenza PM/AP su suolo 
pubblico: la distribuzione delle postazione sul territorio viene effettuata in ragione diretta al 
carico di addetti, utilizzando quindi l’indice di attrazione di mobilità come indicatore di 
domanda di mobilità elettrica. Il numero complessivo di postazioni (700) ritenute 
necessarie per l’orizzonte temporale di studio 2020 è proporzionale al numero di 
autovetture elettriche prevedibilmente circolanti per quella data, calcolando circa 1 
postazione per 10 autovetture, in coerenza con le indicazioni del PNIRE  

• Definizione di una rete di supporto di infrastrutture di ricarica ultraveloce AP 
(corrente alternata a 43 kW e 50 kW in corrente contnua) tessuta prevalentemente su due 
anelli concentrici della maglia urbana citata : 
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o Il primo anello è costituito dal GRA (perimetro zona 4 del PGTU di Roma) che 
consente di intercettare i flussi in penetrazione alla città e le principali relazioni 
traffico tangenziali: la localizzazione ideale delle postazioni di ricarica rapida è 
nelle stazioni di servizio, impianti che hanno presumibilmnete già l’adeguata 
fornitura di energia elettrica coerente con le esigenze di fast recharge 

o Il secondo anello è costituito da siti nella fascia delle mura aureliane (perimetro 
della zona 2 del PGTU), con una rete di impianti a servizio della mobilità di 
accesso alle zone centrali della città. La distanza tra i due anelli è mediamente di 9 
km e quindi un veicolo con esigenze di ricarica rapida può trovare un impianto ad 
una distanza di circa 5 km (distanza indicativa). 

o La rete di infrastrutture AP viene integrata con impianti lungo la viabilità principale, 
così come definita dal PGTU  

• Promozione di politiche che tendano ad incentivare la installazione di punti di ricarica 
presso: 

o Box privati e presso i condomini 

o Garage pubblici 

o Parcheggi in struttura 

o Stazioni di servizio 

o Parcheggi aziendali 

o Parcheggi di luoghi attrattivi (centri commerciali, cinema, aree attrattive) 
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Figura 1.1 Modello di offerta target di piano 

 

 

La distribuzione degli impianti, per quanto meglio descritto nel seguito, viene definita attraverso la 
seguente procedura di analisi: 

• Previsione del numero di auto vendute nel territorio della Città Metropolitana di Roma fino 
al 2020 sulla base dei trend acquisiti da studi di settore  

• Stima del parco circolante nel 2020 

• Stima del fabbisogno colonnine pubbliche  considerando che il PNIRE indica un numero di 
punti di ricarica pubblici non inferiore ad 1/10 dei veicoli circolanti e che ogni colonnina 
dovrà essere predisposta per servire 2 veicoli 

• In coerenza con le indicazioni del PNIRE il rapporto tra punti di ricarica PN/PM e AP si 
assume pari a 4:1, quindi il 20% dei nuovi impianti deve essere di tipo AP 
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• Il fabbisogno complessivo di impianti di ricarica pubblica viene ripartito per zona PGTU in 
funzione diretta del carico di addetti, considerando che il numero di addetti è un indicatore 
di attrazione della zona e quindi correlato alla domanda di mobilità 

• La distribuzione puntuale dei siti4 di ricarica viene effettuata in modo da coprire 
prevalentemente l’area urbanizzata della fascia costituita da zone che hanno un carico di 
addetti superiore ai 100 addetti/ha. Per questa fase dello studio si è considerato come 
raggio di copertura del singolo sito il valore di 300 m. considerata una distanza pedonale 
accettabile (assimilata alla distanza tra le fermate del TPL). In pratica per ciascua delle 6 
zone PGTU  l’intera area urbanizzata con densità di addetti > 100 addetti/ha viene 
coperta con cerchi di raggio 300 m (definiti ambiti di piano). 

• Il Piano è integrato con un regolamento che definisce criteri e vincoli per la struttura delle 
istanze di realizzazione degli impianti di ricarica da parte dei singoli proponenti. Per 
ciascun Lotto devono essere rispettati i seguenti vincoli di distribuzione territoriale: 

o gli impianti di ricarica a media potenza devono essere ubicati all’interno degli 
Ambiti di Piano, la posizione esatta è a discrezione del richiedente 

o gli impianti ad alta potenza devono essere localizzati negli ambiti di piano o lungo 
la viabilità principale così come definita dal Nuovo Piano Generale del Traffico 
Urbano,5  

o all’interno di ciascun Ambito di Piano possono essere installati massimo 5 punti di 
ricarica da parte del medesimo richiedente; 

� il 60% dei punti di ricarica deve essere uniformemente distribuito nelle 6 
zone del PGTU (4 punti di ricarica per zona); 

� il restante 40% può essere ubicato, a discrezione dell’operatore, nelle 6 
zone del PGTU, all’interno degli Ambiti di Piano; 

o il rapporto 4:1 tra i punti di ricarica lenta/accelerata e veloce multistandard.     

Con questa procedura si garantisce: 

• Che il numero complessivo di impianti pubblici è coerente con il quantitativo di veicoli 
circolanti ad oggi prevedibile per l’orizzonte temporale di riferimento 2020 

• Che la proporzione tra impianti AP e PM sia coerente con le indicazioni normative 

                                            
 
4 Per sito di ricarica si intende una postazione con più colonnine 
5 Approvato con Del. A.C. n. 21 del 16 aprile 2015. L’elenco delle strade che costituiscono la viabilità 
principale sono all'interno del Regolamento Viario  (Annesso D) 
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• Una copertura a distanza pedonale di 300 m di tutti gli ambiti del territorio comunale 
aventi una significativa densità di addetti (>100 addetti/ha) 

• Che la copertura del territorio sia equilibrata tra le zone di PGTU 

• Una equità di opportunità tra i diversi proponenti 

 

Il Piano identifica così un fabbisogno di riferimento di impianti di ricarica e 
disegna una cornice per uno sviluppo orientato dell’offerta di impianti di ricarica pubblica. 
Non pone limiti alle richieste complessive di installazioni, pur tracciando nel regolamento 
un percorso approvativo che norma una puntuale attività di verifica di fattbilità tecnica. 

Il regolamento allegato al Piano formula infine gli indirizzi per la realizzazione degli stalli in termini 
di segnaletica, tecnologici e di modalità di utilizzo. 

 

 

2  IL CONTESTO NORMATIVO 

2.1 Le norme di settore 

2.1.1 Direttiva 2014/94/EU 

La Commissione Europea ha illustrato le “misure per migliorare la competitività e 
garantire la sicurezza energetica mediante un uso più efficiente dell'energia e delle risorse” nella 
comunicazione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020: una strategia per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva». 

Il Libro bianco della Commissione del 28 marzo 20116 sottolinea l’esigenza di ridurre la 
dipendenza dal petrolio nel settore dei trasporti attraverso una serie di iniziative strategiche, ivi 
incluso mediante l'elaborazione di una strategia sostenibile per i combustibili alternativi e la 
relativa infrastruttura. Il Libro bianco della Commissione ha proposto inoltre una riduzione del 60 
% rispetto ai livelli del 1990 delle emissioni di gas serra nel settore dei trasporti, da conseguire 
entro il 2050. 

                                            
 
6 Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti 
competitiva e sostenibile 
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La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ha fissato un obiettivo 
del 10% per quanto riguarda la quota di mercato delle energie rinnovabili presenti nei combustibili 
per il trasporto. La Commissione Europea evidenzia come l'elettricità può aumentare l'efficienza 
energetica dei veicoli stradali e contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 nei trasporti. È 
una fonte di energia indispensabile per la diffusione dei veicoli elettrici, compresi i veicoli della 
categoria L di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e al 
regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, con vantaggi in termini di 
miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico negli agglomerati 
urbani/suburbani, delle altre zone densamente popolate.  

Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che siano creati punti di ricarica accessibili al 
pubblico in quantità tale da garantire una copertura adeguata, al fine di consentire ai veicoli 
elettrici di circolare almeno negli agglomerati urbani/suburbani e in altre zone densamente 
popolate e, se del caso, nelle reti stabilite dagli Stati membri. Il numero di tali punti di ricarica 
dovrebbe essere stabilito tenendo conto del numero stimato di veicoli elettrici immatricolati entro 
la fine del 2020 in ciascuno Stato membro. A titolo indicativo, il numero medio adeguato di punti 
di ricarica dovrebbe essere equivalente ad almeno un punto di ricarica per 10 autovetture, anche 
tenuto conto del tipo di autovettura, della tecnologia di ricarica e dei punti di ricarica privati 
disponibili. Un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico dovrebbe essere 
installato, in particolare, nelle stazioni di trasporto pubblico, come terminali portuali per 
passeggeri, aeroporti o stazioni ferroviarie. I proprietari privati di veicoli elettrici dipendono in 
larga misura dall'accesso ai punti di ricarica ubicati in parcheggi collettivi di condomini, uffici e 
zone commerciali. È opportuno che le autorità pubbliche adottino misure per assistere gli 
utilizzatori di tali veicoli, garantendo che i progettisti e i gestori dei siti citati mettano a 
disposizione l'infrastruttura adeguata con un numero sufficiente di punti di ricarica per veicoli 
elettrici. 

Gli Stati membri dovrebbero garantire la costruzione di un'infrastruttura accessibile a tutti 
per la fornitura di elettricità ai veicoli a motore. Al fine di stabilire il numero appropriato di punti di 
ricarica accessibili al pubblico nei rispettivi piani strategici nazionali, dovrebbe essere possibile 
per gli Stati membri di tener conto del numero di punti di ricarica accessibili al pubblico esistenti 
nel proprio territorio e delle relative specifiche e di decidere se concentrare gli sforzi di 
introduzione su punti di ricarica di potenza standard o elevata. 

Le attuali tecnologie dell'interfaccia di ricarica includono connettori per cavi ma devono 
anche essere prese in considerazione le future tecnologie di interfaccia, come la ricarica senza 
fili o la sostituzione di batterie. La normativa deve assicurarsi che l'innovazione tecnologica sia 
agevolata.  

Un punto di ricarica o di rifornimento accessibile al pubblico può includere ad esempio 
punti o dispositivi privati di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico a mezzo di carte di 
registrazione o pagamento di oneri, punti di ricarica o di rifornimento per sistemi di auto condivisa 
che consentono l'accesso di utenti terzi mediante abbonamento, o punti di ricarica o di 
rifornimento nei parcheggi pubblici. I punti di ricarica o di rifornimento che consentono agli utenti 
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privati di accedere fisicamente mediante autorizzazione o abbonamento dovrebbero essere 
considerati punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico. 

L'elettricità e l'idrogeno sono fonti di energia idonee in particolare per favorire la 
diffusione dei veicoli elettrici/a celle a combustibile, compresi i veicoli della categoria L negli 
agglomerati urbani/suburbani e in altre aree densamente popolate con vantaggi in termini di 
miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico. L'elettromobilità 
contribuisce in maniera rilevante al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione europea in 
materia di clima ed energia per il 2020. In effetti la direttiva 2009/28/CE, recepita dagli Stati 
membri entro il 5 dicembre 2010, fissa obiettivi obbligatori per tutti gli Stati membri in relazione 
alla quota di energia da fonti rinnovabili allo scopo di raggiungere, entro il 2020, l'obiettivo 
dell'Unione di una quota del 20 % almeno di energia da fonti rinnovabili e di una quota del 10 % 
di energia rinnovabile specificamente nel settore dei trasporti. 

La ricarica dei veicoli elettrici nei punti di ricarica, ove tecnicamente possibile e 
finanziariamente ragionevole, dovrebbe avvalersi di sistemi di misurazione intelligenti per 
contribuire alla stabilità della rete elettrica ricaricando le batterie in periodi di domanda generale 
di elettricità ridotta e consentire una gestione sicura e flessibile dei dati. A lungo termine ciò può 
consentire anche ai veicoli elettrici di reimmettere nella rete l'elettricità contenuta nelle batterie in 
fasi di elevata domanda generale di elettricità. I sistemi di misurazione intelligenti quali definiti alla 
direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio forniscono dati in tempo reale 
necessari per garantire la stabilità della rete e per incoraggiare un uso razionale dei servizi di 
ricarica. I sistemi di misurazione intelligenti forniscono informazioni precise e trasparenti sul costo 
e la disponibilità dei servizi di ricarica, incoraggiando in tal modo la ricarica in periodi non di 
punta, il che significa in periodi di scarsa domanda generale di elettricità e prezzi dell'energia 
bassi. Il ricorso ai sistemi di misurazione intelligente ottimizza la ricarica, con vantaggi per la rete 
elettrica e i per consumatori. 

Per quanto riguarda i punti di ricarica per veicoli elettrici che non sono accessibili a tutti, 
è opportuno che gli Stati membri mirino a esplorare la fattibilità tecnica e finanziaria delle sinergie 
grazie a piani di diffusione di contatori intelligenti in ottemperanza agli obblighi di cui all'allegato 
I.2 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli operatori dei sistemi di 
distribuzione svolgono un ruolo importante in relazione ai punti di ricarica. La creazione e il 
funzionamento dei punti di ricarica dei veicoli elettrici dovrebbero essere ispirati ai principi di un 
mercato concorrenziale con accesso aperto a tutte le parti interessate nello sviluppo ovvero 
nell'esercizio delle infrastrutture di ricarica. 

L'accesso dei fornitori di energia elettrica dell'Unione ai punti di ricarica dovrebbe 
lasciare impregiudicate le deroghe previste all'articolo 44 della direttiva 2009/72/CE. 

L'interfaccia per la ricarica di veicoli elettrici potrebbe comprendere diverse prese fisse o 
connettori per veicoli in modo da consentire la ricarica multistandard. Tuttavia, la scelta effettuata 
dalla direttiva 2014/94/EU  dei connettori comuni a livello di Unione per i veicoli elettrici (tipo 2 e 
Combo 2), non dovrebbe andare a scapito degli Stati membri che abbiano già investito nella 
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diffusione di altre tecnologie standardizzate per i punti di ricarica e non dovrebbe influire sui punti 
di ricarica esistenti introdotti prima dell'entrata in vigore della presente direttiva. 

I veicoli elettrici già in circolazione prima dell'entrata in vigore della direttiva 2014/94/EU 
dovrebbero poter essere ricaricati, anche se sono stati progettati per essere ricaricati in punti di 
ricarica non conformi alle specifiche tecniche stabilite nella presente direttiva. La scelta di 
apparecchiature per punti di ricarica di potenza standard ed elevata dovrebbe rispettare i requisiti 
specifici in materia di sicurezza in vigore a livello nazionale. 

La Direttiva 2014/94/EU, attraverso i rispettivi quadri strategici nazionali, definisce che gli 
Stati membri garantiscono la creazione, entro il 31 dicembre 2020, di un numero adeguato di 
punti di ricarica accessibili al pubblico in modo da garantire che i veicoli elettrici circolino almeno 
negli agglomerati urbani/suburbani e in altre zone densamente popolate e, se del caso, nelle reti 
stabilite dagli Stati membri. Il numero di tali punti di ricarica è stabilito tenendo conto, fra l'altro, 
del numero stimato di veicoli elettrici che saranno immatricolati entro la fine del 2020, indicato nei 
rispettivi quadri strategici nazionali, nonché delle migliori prassi e raccomandazioni formulate 
dalla Commissione. Se del caso, si tiene conto delle esigenze particolari connesse 
all'installazione di punti di ricarica accessibili al pubblico nelle stazioni di trasporto pubblico. 

Gli Stati membri: 

• possono adottare, nei loro quadri strategici nazionali, misure volte a incoraggiare e 
agevolare la realizzazione di punti di ricarica non accessibili al pubblico. 

• assicurano che i punti di ricarica di potenza standard per i veicoli elettrici, escluse 
le unità senza fili o a induzione, introdotti o rinnovati a decorrere dal 18 novembre 
2017 siano almeno conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato II, punto 1.1 
e 1.2, e ai requisiti specifici di sicurezza in vigore a livello nazionale. La ricarica dei 
veicoli elettrici nei punti di ricarica accessibili al pubblico, ove tecnicamente 
possibile ed economicamente ragionevole, si avvale di sistemi di misurazione 
intelligenti, quali definiti all'articolo 2, punto 28, della direttiva 2012/27/UE ed è 
conforme ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva. 

• assicurano che gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico siano liberi 
di acquistare energia elettrica da qualsiasi fornitore dell'Unione, ove questi accetti. 
Gli operatori dei punti di ricarica sono autorizzati a fornire ai clienti servizi di 
ricarica per veicoli elettrici su base contrattuale, anche a nome e per conto di altri 
fornitori di servizi. Tutti i punti di ricarica accessibili al pubblico prevedono, inoltre, 
modalità di ricarica ad hoc per gli utilizzatori di veicoli elettrici, senza la necessità 
di dover concludere contratti con i fornitori di energia elettrica o gli operatori 
interessati. 

• assicurano che i prezzi praticati dagli operatori dei punti di ricarica accessibili al 
pubblico siano ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non 
discriminatori. 
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• assicurano che gli operatori dei sistemi di distribuzione cooperino su base non 
discriminatoria con qualsiasi persona che apra o gestisca punti di ricarica 
accessibili al pubblico. 

• assicurano che il quadro giuridico preveda la possibilità che la fornitura di energia 
elettrica a un punto di ricarica formi oggetto di un contratto con fornitori diversi 
rispetto all'entità fornitrice dell'abitazione o della sede in cui sono ubicati detti punti 
di ricarica. 

2.1.2 Il PNIRE - Legge 134/2012 e s.m.i 

Il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica (PNIRE) dei veicoli alimenatti ad energia 
elettrica definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli 
alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono 
conto dell’effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà tarritoriali, valutatao sulla base dei 
concorrenti profili della congestione del traffico veicolare privato, della criticità dell’inquibamento 
atmosferico e dello sviluppo della rete stradale. 

Il PNIRE, redatto ai sensi dell’articolo 17 – septies, comma 2, del decreto legge n. 83 del 
22 giugno 20127, è stato aggiornato all’anno 2015 con DPCM del 18 aprile 2016. La legge 
evidenzia come al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di 
accessibilità del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, occorre prevedere: 

• Istituzione di un servizio di ricarica dei veicoli, a partire dalle aree urbane, 
applicabile nell’ambito del trasporto privato e pubblico, conforme agli omologhi 
servizi dei paesi dell’unione europea al fine di garantire l’interoperabilità in ambito 
internazionale 

• Introduzione di procedure di gestione del servizio di ricarica basate sulle 
peculiarità e sulle potenzialità delle infrastrutture relative ai contatori elettronici, 
con particolare attenzione: 

o All’assegnazione dei costi di ricarica al cliente che la effettua, 
identificandolo univocamente 

o Alla predisposizione di un sistema di tariffe differenziate 

o Alla regolamentazione dei tempi e modi di ricarica, coniugando le esigenze 
dei clienti con l’ottimizzazione delle disponibilità della rete elettrica, 
assicurando la realizzazione di una soluzione compatibile con le regole del 
libero mercato che caratterizzano il settore elettrico 

                                            
 
7 Convertito dalla legge 134/2012 
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• Introduzione delle agevolazioni anche amministrative in favore dei titolari e gestori 
degli impianti di distribuzione del carburante per l’ammodernamento degli impianti 
attraverso la realizzaizone di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad 
energia elettrica 

• La realizzaizone di programmi integrati di promozione dell’adeguamento 
tecnologico degli edifici esistenti 

• La promozione della ricerca tecnologica volta alla realizzaizone di reti 
infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica 

In tale scenario si colloca il Piano Nazionale che, viste le odierne caratteristiche del 
mercato della mobilità elettrica ancora non consolidata bensì in fase di sviluppo e 
sperimentazione sia lato infrastrutture di ricarica che lato veicoli, individua la necessità di dividere 
il periodo di sviluppo in due fasi principali e consequenziali che portano, attraverso aggiornamenti 
annuali del Piano, ad una politica consolidata e condivisa della mobilità elettrica con un orizzonte 
temporale fino al 2020: 

• Fase 1 (Definizione e Sviluppo) - rappresentata dal periodo in corso fino 
all’approvazione di norme condivise a livello europeo. Nello specifico questa fase è 
intesa come una fase preparatoria che pone le basi per l’introduzione di una 
dimensione minima di veicoli elettrici nell’UE anche grazie ad una 
infrastrutturazione di base che garantisca gli spostamenti all’interno della città e gli 
spostamenti pendolari che coinvolgono le aree metropolitane nazionali; 

• Fase 2 (Consolidamento) - il periodo in cui verranno emanate norme comuni e 
condivise tra Stati Membri in accordo con le Case Automobilistiche e gli enti di 
standardizzazione/normazione. Tali norme armonizzate dovranno essere 
individuate nel breve periodo in modo da fornire alle industrie automobilistiche il 
tempo necessario per attuare le disposizioni all’interno dei programmi di sviluppo 
per i propri veicoli e adeguare le infrastrutture di ricarica. In questa fase sarà 
necessario completare la rete delle infrastrutture di ricarica in modo da coprire 
l’intero territorio nazionale e consentire una diffusione su larga scala dei veicoli 
elettrici. 

In termini temporali la prima fase si inquadra nel periodo 2013-2016 nell’ambito della 
quale deve essere favorita l’immissione di veicoli elettrici e definite le norme europee di 
riferimento (standard per le infrastrutture di ricarica) sulla base degli aggiornamenti tecnologici 
pervenuti; la seconda fase sviluppata nel periodo 2017-2020 sarà di consolidamento degli 
standard e di diffusione su larga scala dei veicoli elettrici. 

Il piano di infrastrutturazione elettrica fornisce priorità all’infrastrutturazione delle aree 
urbane e metropolitane nel breve periodo (1-2 anni), per ampliare l’attenzione sulle aree 
extraurbane e autostradali nel medio-lungo periodo (3-5 anni) anche con la dotazione di punti 
ricarica elettrica di tipo “fast” (ossia in grado di garantire una ricarica in 10-20 minuti) presso i 
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distributori di carburante. Tale aspetto andrà valutato in futuro anche in virtù dello sviluppo 
tecnologico delle infrastrutture e delle batterie che permetterà di aumentare l’autonomia delle 
vetture e diminuire i tempi di ricarica. 

 

Il PNIRE evidenzia come i diversi scenari di diffusione dei veicoli elettrici, in 
considerazione sia degli effetti derivanti da una maggiore diffusione delle infrastrutture di ricarica, 
sia da miglioramenti tecnologici, consentono di stimare al 2020 un mercato di veicoli elettrici 
nella fascia 1% - 3% del mercato totale. 

Si fissa in prima istanza un fattore 1:10 tra punti di ricarica e veicoli. 

Gli scenari di sviluppo previsti, sono: 

Scenario 1: sosta prolungata 

Scenario caratterizzato da luoghi in cui i veicoli sostano per lunghi periodi. I sistemi di 
ricarica sono a bassa potenza (3kW – 7kW in CA). Per le stime si ipotizza di servire 1-2 
veicoli/giorno. 

Le prese previste, sono: 

• Presa di tipo 2 per la ricarica di autovetture, furgoni e autocarri 

• Presa di tipo 3 A per la ricarica di veicoli leggeri 

 

Scenario 2: sosta breve 

Tipico dei nodi di trasporto e aree commerciali con sosta media compresa rtra 30 min e 
2 ore. I sistemi di ricarica scelti offrono principalmente un servixio di ricarica a media potenza 
(ricarica accelerata oltre 7kW e sino a 22 kW a seconda delle caratteristiche del veicolo). Si 
ipotizza di servire 2-6 veicoli/giorno. E’ possibile adottare soluzioni multipresa a cui collegare 2 o 
più veicoli contemporaneamente oppure adottrare uno o più sistemi indipendenti ciascuno dotato 
di una o più prese di ricarica. E’ opportuno prevedere almeno un punto in CA da 20-22 kW ed un 
punto in CC di pari potenza. Per i punti in CC vedasi le tipologie proposte per lo scenario 3. 

Per i punti di connessione in CA modo 3 si prevede: 

• Prese fisse tipo 2; in questo caso la presa potrà essere utilizzata anche da veicoli 
dotati di connettore tipo 1 mediante il cavo in dotazione al veicolo con potenza non 
superiore a 7 kW 

• Connettori mobili tipo 2 con cavo fisso alla stazione di ricarica 
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Scenario 3: fermata per ricarica 

La ricarica rapida soddisfa le esigenze di percorrenza supplementare non prevista o di 
ripristino in tempi rapidi (es flotte taxi o veicoli commerciali). Si ipotizza di servire fino a 24 
veicoli/giorno 

Stante la diversità di tipologie di veicoli e sistemi di ricarica è necessario prevedere punti 
di ricarica a potenza 43-50 kW con i seguenti tipi di connettori: 

• Connettori mobili di tipo 2 per la ricarica rapida in modo 3 (CA) a 43 kW 

• Connettori mobili per ricarica rapida in modo 4 (CC) sistema Combined Charging 
System (Combo 2) 

• Connettori mobili per ricarica rapida in modo 4 (CC) sistemi CHAdeMO 

Gli apparati di ricarica veloce devono essere concepiti per ricaricare sia i veicoli dotati di 
sistemi di ricarica rapida in corrente continua (ad oggi fino a 50 kW di potenza) che i veicoli che 
supportano la ricarica veloce in corrente alternata (ad oggi fino a 43 kW di potenza). 

Con le attuali condizioni di sicurezza e di potenza tutti gli apparati di ricarica veloci 
dovranno essere installati in aree presidiate. 

Le principale aree individuate rispetto all’ambito di riferimento sono: 

• aree urbane / metropolitane (ambito pubblico) 

• aree extraurbane / aree che ospitano impianti di distribuzione del carburante 
(ambito pubblico) 

• aree commerciali (ambito privato) 

• aree residenziali (ambito privato) 

L’infrastrutturazione delle aree urbane e metropolitane deve prevedere un giusto 
rapporto tra le infrastrutture residenziali e quelle di carattere pubblico. Al fine di minimizzare 
l’impatto sull’utilizzo del suolo pubblico ogni infrastruttura di ricarica, fatte salve le capacità della 
rete presente, dovrà permettere il rifornimento simultaneo di due veicoli elettrici. 

L’infrastrutturazione con punti di ricarica deve essere funzionale al servizio da fornire al 
parco elettrico presente nelle diverse aree del Paese; in tal senso, nella valutazione dei progetti 
che verranno presentati al Ministero, verranno considerati sia il parco veicoli elettrici già esistenti 
sul territorio sia l’acquisizione di vetture prevista all’interno della proposizione progettuale. 

Rispetto alle capacità di ricarica la dotazione delle infrastrutture dovrà essere così 
suddivisa: 
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• Potenza Normale (Slow charging) per ricariche domestiche, in ambito privato o 
nell’ambito di parcheggi di scambio o simili che prevedono una lunga sosta, 

• Potenza Media (Quick charging) per ricariche in ambito pubblico e privato, 

• Alta Potenza (Fast charging) per ricariche in ambito pubblico o presso aree in 
concessione. 

L’infrastrutturazione dovrà seguire i seguenti filoni: 

• Mobilità sostenibile in ambito urbano/metropolitano: Distribuzione territoriale a 
servizio degli spostamenti sistematici e occasionali, progetti tematici a servizio di 
aree specifiche della città (città d’arte, città balneare, ecc.):Infrastrutture di ricarica 
PN/PM in aree di scambio. 

o Infrastrutture di ricarica AP nelle altre localizzazioni (previa specifica analisi 
di mobilità e della sosta). 

• Flotte pubbliche e private: Aziende/Flotte ossia flotte aziendali e/o di enti pubblici, 
servizi di car sharing, servizi navetta per scuole, turismo, disabili o categorie 
svantaggiate, flotte per il trasporto delle merci (consegna ultimo miglio) con lo 
sviluppo di adeguati punti di consegna della merce (compresi progetti di city 
logistics che prevedono l’utilizzo di mezzi elettrici per la gestione dell’ultimo miglio): 
Infrastrutture di ricarica PN/PM 

• Impianti di distribuzione del carburante sulla base del servizio che viene fornito in 
una tratta extraurbana/autostradale con determinate caratteristiche di 
traffico/viabilità: Infrastrutture di ricarica AP 

• Mezzi a due ruote (motocicli e biciclette) con apposite aree dedicate: Infrastrutture 
di ricarica PN/PM che permettano la ricarica totale o di più della metà della batteria 
in al più 30 minuti di tempo. 

• Aree residenziali - il comune può farsi carico di collazionare una serie di richieste 
provenienti da più aree residenziali (ad esempio più condomini) presenti sul 
proprio territorio: Infrastrutture di ricarica PN 

 

Il Piano ha come obiettivo fondamentale quello di identificare una rete di ricarica che 
garantisca la circolazione dei veicoli elettrici (o ibridi) senza soluzione di continuità a partire dalle 
aree comunali, per estendersi alle aree metropolitane fino agli ambiti regionali ed extraregionali. 

Nello specifico in questa prima fase il piano non fornisce un numero indicativo di 
infrastrutture di cui l’Italia deve dotarsi ma si preferisce indicare una serie di variabili che 
dovranno essere prese in considerazione per identificare il numero minimo di infrastrutture di 
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ricarica (sia pubbliche che private) necessarie a coprire una determinata area geografica sul 
territorio nazionale. 

In particolare, per ciascuna area di riferimento (Comune, Area Metropolitana, Provincia o 
Regione) sono state individuati i seguenti attributi: 

• Popolazione 

• Densità abitativa 

• Superficie 

• Popolazione attiva 

A questi vanno incrociati le variabili: 

• Tasso di Motorizzazione % 

• Parco Veicoli elettrici in un determinato orizzonte temporale (2015, 2020, ecc.) 

• Potrà inoltre essere considerato, qualora disponibili dei dati attendibili, il livello di 
emissioni di CO2 presente nell’area considerata 

 

Modelli di business 

Prendendo come riferimento i modelli di Business identificati dall’AEEG (Autorità per 
l’Energia Elettrica ed il Gas) le cui sperimentazione sono ancora in corso di realizzazione, è 
possibile utilizzare il seguente lessico comune: 

• Modello distributore: le infrastrutture di ricarica vengono installate e gestite 
dall'impresa distributrice nella propria area di concessione; 

• Modello service provider in esclusiva: il servizio di ricarica è operato in regime 
esclusivo a seguito di gara o di concessione da parte dell'ente locale; 

• Modello service provider in concorrenza: ricalca quello in vigore per le stazioni 
di rifornimento dei carburanti. 

 

Gli standard di ricarica 

La Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC)2 ha definito 4 modi standard che 
riflettono i principali metodi di ricarica delle Auto elettriche (EV). 
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I modi di ricarica riguardano essenzialmente il tipo di corrente ricevuta dal veicolo 
(continua, alternata monofase oppure alternata trifase), la sua tensione (per la corrente alternata 
si spazia sostanzialmente fra i 110V monofase ai 480V trifase), la presenza o meno di messa a 
terra e di linee di controllo per consentire un dialogo mono o bidirezionale fra stazione di ricarica 
e veicolo, la presenza e ubicazione di un dispositivo di protezione. I quattro modi sono 
brevemente descritti nella tabella Tabella 1-2. 

Al momento i modi da 1 a 3, tutti a corrente alternata, trovano maggior diffusione. Il 
modo 4, a corrente continua, è però interessante anche per il vantaggio di non richiedere un 
raddrizzatore a bordo dell'auto, con vantaggi in termini di leggerezza e semplicità del veicolo, ed 
è quindi prevedibile che si diffonda in futuro. 

In particolare per la ricarica a corrente continua (DC) sono stati definiti due sotto-modi di 
funzionamento: 

• DC Level 1 (fino a 500V e 80A, potenza 40 kW) 

• DC Level 2 (fino a 500 V e 200A, potenza 100 kW): con quest'ultima modalità si 
stima che il tempo tipico per una ricarica completa possa ridursi fino a soli 10 
minuti circa. 

La ricarica conduttiva può essere ottenuta connettendo direttamente il veicolo elettrico 
alla rete di alimentazione in corrente alternata (ricarica in AC), in tal caso il caricabatteria è 
montato sul veicolo ed effettua la conversione in corrente continua per le batterie, oppure 
utilizzando un carica batterie esterno al veicolo (ricarica in DC) che effettua la conversione della 
corrente alternata della rete nella corrente continua richiesta dal veicolo per le batterie. 

L’infrastruttura per la ricarica in corrente alternata è più economica ma legata alla 
capacità di potenza del carica batterie a bordo del veicolo, mentre l’infrastruttura per la ricarica in 
corrente continua non ha questa limitazione ma è sicuramente molto più costosa poiché richiede 
un caricabatteria esterno al veicolo. 

Per quanto riguarda prese e spine la Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC)3 
ha definito 3 tipologie di prese: 

• IEC 62196-2 "Type 1" - single phase vehicle coupler - reflecting the SAE 
J1772/2009 automotive plug specifications - Yazaki 

• IEC 62196-2 "Type 2" - single and three phase vehicle coupler - reflecting the 
VDE-AR-E 2623-2-2 plug specifications - Mennekes 

• IEC 62196-2 "Type 3" - single and three phase vehicle coupler with shutters - 
reflecting the EV Plug Alliance proposal - SCAME 

A queste vanno aggiunti i connettori di tipo CHAdeMO adottato dalla maggior parte delle 
vetture prodotte da case automobilistiche giapponesi. 
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La Society of Automotive Engineers (SAE) ha approvato la nuova generazione di serie 
J1772 di ricarica per auto elettrica: Combo Connector (o Combo 2). Il consorzio SAE ha ritenuto 
che fosse preferibile puntare ad un unico connettore universale. Il Combo Connector (o Combo 
2) abbina la ricarica rapida in corrente continua e la ricarica standard di 2 livello in una sola unità. 
La previsione è che la sua introduzione consentirà di ridurre il tempo di ricarica fino a circa 10 
minuti. 

Sulla base dello stato dell’arte, delle indicazioni emerse dai documenti consultati e dagli 
incontri avuti con i principali stakeholders e dalle proposizione della Direttiva, per quanto riguarda 
le prese e i modi di ricarica il Piano individua le seguenti disposizioni: 

a) Per le ricariche in ambito pubblico (lato infrastruttura) di tipo a potenza normale PN e 
potenza media PM si individua il modo di ricarica "Mode 3" - slow or fast charging using a specific 
EV socket-outlet with control and protection function installed e il “Tipo 2” - single and three 
phase vehicle coupler - reflecting the VDE-AR-E 2623-2-2 plug specifications. Per questa prima 
Fase (2020), visto l’obiettivo della stessa, se l'ingresso del veicolo è di un tipo diverso da quello 
del connettore sul cavo fisso, il cliente deve essere in grado di utilizzare il proprio cavo fornito con 
il veicolo, quindi risulta importante che tutti i punti di ricarica pubblici che utilizzano i cavi collegati 
hanno un ulteriore presa di tipo 2 (Tipo 3 ove richiesto). Tutti gli adattatori sul lato del veicolo 
sono vietati dalla norma IEC 61851 per motivi di sicurezza. I punti di ricarica elettrica (a corrente 
alternata) lenta per veicoli elettrici ottemperano le prescrizioni della EN 61851-1 e sono muniti, ai 
fini dell’interoperabilità, di connettori prese di connessione di tipo 2, quali descritti nella norma EN 
62196-2. 

b) La ricarica conduttiva può essere ottenuta connettendo direttamente il veicolo elettrico 
alla rete di alimentazione in corrente alternata (ricarica in AC), in tal caso il caricabatteria è 
montato sul veicolo ed effettua la conversione in corrente continua per le batterie, oppure 
utilizzando un carica batterie esterno al veicolo (ricarica in DC) che effettua la conversione della 
corrente alternata della rete nella corrente continua richiesta dal veicolo per le batterie. 
L’infrastruttura per la ricarica in corrente alternata è più economica ma legata alla capacità di 
potenza del carica batterie a bordo del veicolo, mentre l’infrastruttura per la ricarica in corrente 
continua non ha questa limitazione ma è sicuramente molto più costosa poiché richiede un 
caricabatteria esterno al veicolo. 

Per le ricariche in ambito pubblico (lato infrastruttura) di tipo ad Alta Potenza AP 
(Ricarica Ultraveolce) si individua il modo di ricarica "Mode 3" e il “Tipo 2” - single and three 
phase vehicle coupler - reflecting the VDE-AR-E 2623-2-2 plug specifications. Tuttavia lo 
sviluppo e la diffusione delle infrastrutture in ambito pubblico deve comunque prendere in 
considerazione la presenza di veicoli dotati di altri dispositivi di ricarica in corrente continua 
(quale ad esempio CHAdeMO " Mode 4" - fast charging using an external charger e “Tipo 2” - 
single and three phase vehicle coupler - reflecting the VDE-AR-E 2623-2-2 plug specifications) 
adottato per molte vetture prodotte da case automobilistiche giapponesi che sono produttori di 
veicoli (Toyota, Nissan, Mitsubishi, Subaru), anche molto presenti sul territorio nazionale. 
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In virtù di talune considerazioni per le ricariche in ambito pubblico (lato infrastruttura) di 
tipo AP  si individua come riferimento per l’orizzonte temporale di medio periodo (2-3 anni) il 
Combo Connector (o Combo 2) che abbina la ricarica rapida in corrente continua e la ricarica 
standard di 2 livello in una sola unità. 

Per quanto riguarda i veicoli leggeri quali motocicli e scooter il complesso “ricarica”, che 
comprende a una estremità il connettore per il punto di ricarica, deve risultare leggero e poco 
ingombrante per poter essere immagazzinato nel veicolo leggero, la configurazione di tipo 2 non 
risulta adeguata a queste necessità. Tali tipi di veicoli sono molto diffusi in Italia e realizzati da 
industrie nazionali. In ambito di mobilità elettrica urbana si prevede un enorme incremento del 
parco circolante (veicoli leggeri) nei prossimi 10 anni, decisamente superiore a quello degli 
autoveicoli. La potenza di ricarica di tali veicoli leggeri è diversa e decisamente minore da quella 
richiesta per i veicoli pesanti, quali le automobili. 

La norma EN 62196-2 prevede anche la configurazione tipo 3. Il Comitato Tecnico CEI 
312 “Componenti elettrici ed elettronici per veicoli elettrici e/o ibridi per la trazione elettrica 
stradale” ha ritenuto la configurazione 3A adatta alle esigenze dei veicoli leggeri. Essa consente 
una ricarica sicura in ambiente pubblico, ha dimensioni e ingombri più contenuti rispetto la 
configurazione 2, garantisce l’interoperabilità per tutti i veicoli leggeri. 

 

I protocolli di comunicazione 

La norma ISO / IEC 15118 propone una lista non esaustiva di soluzioni che permettono 
di descrivere diverse funzioni. Al momento questo risulta essere il solo protocollo standardizzato 
codificato secondo norme in vigore; tuttavia non rappresenta l'unico protocollo che può essere 
utilizzato in futuro. Una volta integrato in una rete intelligente, lo strumento di comunicazione 
dovrebbe permettere di raggiungere obiettivi quali: 

• Controllare il processo di ricarica dalle infrastrutture e dai veicoli 

• Fornire un livello di ricarica adeguata per tutti i clienti, ad esempio raggiungere un 
livello di ricarica affidabile anche in assenza del conducente 

• Abilitare sistemi di pagamento e di fatturazione 

• Sostenere la sicurezza e la riservatezza dei dati personali. 

Piattaforma inforativa unica nazionale (PUN) 

Il Piano prevede l’istituzione di una piattaforma unica nazionale sulla quale convogliare 
le informazioni delle infrastrutture pubbliche presenti a livello nazionale. Lo sviluppo della 
Piattaforma Unica Nazionale (PUN) ha quindi l’obiettivo di garantire, in tutto il territorio nazionale, 
uniformità e omogeneità delle informazioni afferenti ai contenuti oggetto del Piano nazionale 
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. 
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Tale piattaforma costituisce fonte primaria dell’informazione istituzionale rivolta ai 
Cittadini e agli Operatori del settore. In relazione a tali obiettivi, il contesto naturale nel quale 
inserire la Piattaforma unica nazionale risulta essere quello del Portale dell’Automobilista. 

 

Accesso alle infrastrutture di ricarica 

L’accesso alle infrastrutture di ricarica pubbliche dovrà essere garantito tramite l’utilizzo 
di Smart Card a qualsiasi utente senza soluzione di continuità su tutto il territorio 
nazionale. Le Smart Card adottate dovranno, in via evolutiva, essere compatibili con le Card 
già in uso per i servizi di trasporto pubblico e di mobilità in essere nelle aree urbane e 
metropolitane in modo da arrivare ad utilizzare un unico supporto per accedere ai diversi servizi 
di mobilità. L’accesso alle infrastrutture di ricarica pubbliche dovrà essere garantito in forma 
indiscriminata a qualunque “utente elettrico” per questo anche altre forme di pagamento potranno 
essere valutate nell’ambito dei progetti sperimentali (per esempio tag RF-Id basati su standard 
NFC, etc.). Va comunque garantito il pagamento e il micro-pagamento con carta di credito e 
POS. 

Standardizzazione 

Fatte salve le competenze dell’Unione europea stabilite dalla direttiva 98/34/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, è consentita la realizzazione e 
l’installazione di reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli elettrici rispondenti agli standard fissati 
dagli organismi di normalizzazione europei e internazionali International electrotechnical 
Commission (IEC) e Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC). 

 

Policy legate al Codice della Strada 

Il PNIRE evidenzia che il codice della strada non prevede un esplicito divieto di sosta o 
di fermata davanti alle colonnine di ricarica. Nelle more di una prossima modifica dell’art. 158 
del CDS, la fattispecie in argomento potrebbe essere direttamente regolamentata dagli enti 
proprietari delle strade nell’esercizio delle prerogative loro attribuite dagli articoli 6 e 7 del CDS. 

 

Integrazione nei piani della mobilità e della logistica 

Al fine di integrare la mobilità elettrica nell’ambito dei Piani di Mobilità e di Logistica a 
livello locale (Piano Urbano dei Trasporti e Piano Urbano della Mobilità) e regionale (Piano 
Regionale dei Trasporti e della Logistica) risulta indispensabile sviluppare un piano della mobilità 
elettrica all’interno dei succitati Piani di settore. Ogni Piano (a livello comunale, provinciale e 
regionale) della Mobilità dovrà essere integrato da una sezione dedicata alla mobilità elettrica. 



                                  PIANO CAPITOLINO DELLA MOBILITA’ ELETTRICA 2017 – 2020 
 

 
 

 
Ver. 1 giugno 2017    28 
 

Tale sezione dovrà contenere almeno un piano di allestimento delle infrastrutture di 
ricarica sul territorio nazionale sulla base dei principi che recepiscono le informazioni contenute 
nel presente piano in termini di distribuzione territoriale, piani della sosta ed eventuali servizi (es. 
car sharing, city logistics, ecc.) dedicati, caratteristiche tecniche delle infrastrutture di ricarica, 
principi localizzativi delle infrastrutture pubbliche e private. 

Il presente piano costituisce lo strumento programmatico previsto dal PNIRE. 

 

2.1.3 Decreto Legislativo 257/2016 e Legge n. 35 del 4/4/2012 

Nella G.U. del 13/01/2017 è stato publicato il decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 
2016. Esso introduce importanti integrazione dal testo del Codice della Strada: 

• all’art.17, comma 1 prevede che: all’art. 158, comma 1, del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285 recante nuovo codice della strada, dopo la lettera h) è inserito 
la seguente h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici 
in ricarica 

• all’art. 19, comma 1: gli enti territoriali, con propri provvedimenti, consentono nelle 
aree a traffico limitato la circolazione dei veicoli alimentati a combustibili alternativi 
elettricità, idrogeno, gas naturale liquefatto – GNL, gas naturale compresso – GNC 
e gas petrolio liquefatto – GPL, oppure una combinazione e dei veicoli a 
funzionamento ibrido bimodale e a funzionamento ibrido multimodale e, 
subordinatamente a opportune condizioni inerenti la proteziona ambientale, 
escludono i predetti veicoli dai blocchi anche temporanei della circolazione. 

Il suddetto decreto all’art. 15 riporta “…con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da 
emanarsi entro trenta giorni, sono individuate le dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonchè 
gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività….”.  

Il D.Lgs. n.257, quindi, consente all’operatore economico interessato, mediante la presentazione 
di una S.C.I.A., di procedere all’installazione di un’infrastruttura di ricarica elettrica su suolo 
pubblico. 

Il Decreto stabilisce inoltre norme stringenti per gli impianti di distribuzione carburanti all’art. 18: 

• comma 1: il Decreto norma che le Regioni nel caso di autorizzazione alla realizzazione di 
nuovi impianti o di ristrutturazione totale di impianti preesistenti, prevedono l’obbligo di 
dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce. 

• comma 3: per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 
31/12/15, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina e gasolio 
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superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui 
capoluoghi hanno superato il limite di concentrazione di PM10 per almeno 2 anni su 6 
negli anni dal 2009 al 2014, le regioni prevedono l’obbligo di presentare entro il 
31/12/2018 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di 
distribuzione di GNC o GNL da realizzare nei successivi 24 mesi dalla data di 
presentazione del progetto. 

• comma 4: per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 
31/12/17, che hanno erogato nel corso del 2017 un quantitativo di benzina e gasolio 
superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui 
capoluoghi hanno superato il limite di concentrazione di PM10 per almeno 2 anni su 6 
negli anni dal 2009 al 2014, le regioni prevedono l’obbligo di presentare entro il 
31/12/2020 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di 
distribuzione di GNC o GNL da realizzare nei successivi 24 mesi dalla data di 
presentazione del progetto. 

• comma 5: In ambito autostradale gli obblighi di cui sopra sono assolti dai concessionari 
autostradali i quali, entro il 31/12/2108 presentano al concedente un piano di diffusione 
dei servizi di ricarica elettrica, di GNC e GNL garantendo un numero adeguato di punti di 
ricarica e di rifornimento lungo la rete autostradale e la tutela del principio di neurtralità 
tecnologica degli impianti 

Per ottemperare agli obblighi di cui ai commi 3 e 4, le Regioni possono prevedere che l’obbligo 
sia comunque assolto dal titolare dell’impianto di distribuzione carburanti, dotando di sistemi di 
rifornimento ecologico (GNC, GNL, ricarica elettrica) un altro impianto di sua titolarità non 
soggetto ad obbligo, purchè sito nella stessa provincia e in coerenza con le disposizioni della 
programmazione regionale.  

Il decreto norma che le pubbliche amministrazioni, gli enti e le istituzioni da esse dipendenti e 
controllate, le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di pubblica utilità per le attività svolte nelle 
province ad alto inquinamento di particolato PM10, al momento della sostituzione del rispettivo 
parco autovetture, autobus e mezzi di servizio di pubblica utilità, ivi compresi quelli per la raccolta 
di rifiuti urbani, sono obbligati all’acquisto di almeno il 25% di veicoli a GNC, GNL, veicoli elettrici, 
veicoli a funzionamento ibrido bimodale con ricarica esterna, nonché ibridi in caso di autobus. 

Nel caso di rinnovo dei parchi utilizzati per il TPL tale vincolo è riferito solo ai servizi urbani. La 
percentuale è calcolata sugli acquisti programmati su base triennale a partire dalla data di entrata 
in vigore del decreto. 

Gli enti territoriali, con propri provvedimenti, consentono nelle aree a traffico limitato la 
circolazione dei veicoli alimentati a combustibili alternativi. Subordinatamente a opportune 
condizioni inerenti la protezione ambientale, escludono i predetti veicoli dai blocchi anche 
temporanei della circolazione. 
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Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto8, entro quindi il 14/04/2017, il Governo, su 
proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, promuove la stipulazione di una intesa 
in sede di conferenza Stato – città ed autonomie locali per assicurare una regolamentazione 
omogenea all’accesso alle aree a traffico limitato di veicoli alimentati a combustibili alternativi di 
cui al presente decereto e per la loro esclusione. 

La legge 4/4/2012 nella sezione IV (Semplificazione in materia di ambiente) all’art. 23 
(Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese) norma al comma 2-
bis che la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e' sottoposta alla 
disciplina della segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 
agosto 1990, n.241, e successive modificazioni. La legge 257/16 introduce il comma 2-ter: con 
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MATTM, da emanarsi 
entro 30 giorni, sono individuate le dichiarazioni attestanti asseverazioni, nonché gli elaborati 
tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 2-
bis.   
  
Nelle more della emanazione dell’elenco di dichiarazioni ed elaborati tecnici a corredo della 
SCIA, ai sensi della Legge 257/16, nella proposta di Regolamento allegato al presente piano 
sono individuati gli elaborati ritenuti necessari.  

L’art.15 (misure per agevolare la realizzazione dei punti di ricarica) modifica l’art. 4 del testo 
unico di cui al DPR 380/2001, come modificato dall’art. 17-quinquies del DL 83/2012 convertito 
dalla L. 134/2012. Il comma 1-ter è sostituito come segue. 

Entro il 31/12/2017 i comuni adeguano il regolamento edilizio prevedendo, con decorrenza 
dalla medesima data, che ai  fini  del  conseguimento  del  titolo  abilitativo  edilizio  sia 
obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova  costruzione  ad uso diverso da quello 
residenziale con superficie utile  superiore  a 500 metri quadrati e per i relativi  interventi  di  
ristrutturazione edilizia di primo livello9, nonche' per gli edifici residenziali di nuova costruzione 
con  almeno 10 unita' abitative e per i relativi interventi  di  ristrutturazione edilizia di primo 
livello10, la predisposizione all'allaccio  per  la  possibile  installazione   di infrastrutture elettriche  
per  la  ricarica  dei  veicoli  idonee  a permettere la  connessione  di  una  vettura  da  ciascuno  
spazio  a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto,  siano  essi pertinenziali o 
no, in  conformita'  alle  disposizioni  edilizie  di dettaglio fissate nel regolamento stesso  e,  
relativamente  ai  soli edifici residenziali  di  nuova  costruzione  con  almeno  10  unita' abitative, 
per un numero  di  spazi  a  parcheggio  e  box  auto  non inferiore al 20 per cento di quelli totali. 

 

 

                                            
 
8 Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/2017 
9 di cui  all'allegato  1,  punto  1.4.1  del decreto del  Ministero  dello  sviluppo  economico  26  giugno  2015 
10 come sopra 
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2.2 Gli strumenti programmatici locali 

2.2.1 Piano Regionale Mobilità, Trasporti e Logistica del Lazio 

Nel presente paragrafo si fa riferimento alle indicazioni contenute nel documento di 
inquadramento del PRMTL11.  

 

2.2.1.1 Interventi di medio termine (2018-2023)  

Nel medio termine si ritiene necessario integrare la rete di ricarica veloce AP inserendo 
dei punti su tutta la rete autostradale della Regione Lazio, al fine di garantire la possibilità ai 
veicoli elettrici di effettuare, sugli assi di spostamento primari, spostamenti a lunga percorrenza. 

Le tecnologie da utilizzare e le localizzazioni delle stazioni di ricarica, visto il possibile 
impatto sulla rete di alimentazione, dovranno essere coerenti con la Direttiva 2014/94/UE del 22 
Ottobre 2014 e la rete dovrà essere sviluppata consultando i principali players del settore. 

In particolare, si ritiene opportuno che su tutta la rete autostradale della Regione Lazio, 
nel medio periodo, sia disponibile un punto di ricarica veloce (o ad alta potenza come definito 
nella Direttiva) ogni 50 km, che garantisca la ricarica dell’80% delle batterie in 20 minuti. 

Attualmente la Regione Lazio ha in corso di svolgimento un progetto denominato 
“Pendolarismo ecosostenibile da/verso Roma Capitale”, finanziato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti attraverso un Bando a favore delle Regioni per il finanziamento di 
reti di ricarica dedicate ai veicoli elettrici. Il progetto prevede la realizzazione sul territorio 
regionale di una rete di ricarica costituita da 24 stazioni integrate così distribuite: 10 a Roma, 3 a 
Guidonia Montecelio, 3 a Fiumicino, 2 a Pomezia, 2 a Tivoli, 2 a Ladispoli, 1 a Fonte Nuova e 1 a 
Mentana. 

 

2.2.1.2 Interventi di lungo termine (oltre il 2023) 

                                            
 
11 Scenari e visioni preliminari alla stesura del Piano Regionale dei Trasporti e Logistica – luglio 2014 
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Nel lungo termine sono proposti i seguenti interventi: 

• estendere la rete di ricarica veloce a tutta la rete extraurbana, garantendo che fra 
un punto di ricarica veloce e l’altro intercorrano al massimo 50 Km; 

• garantire la presenza di un punto di ricarica di potenza standard pubblico in  tutti i 
Comuni della Regione. 

Al fine di garantire che le tecnologie utilizzate siano sempre in linea con le esigenze del 
mercato e le evoluzioni tecnologiche è fondamentale mantenere, anche nel lungo termine, la 
cooperazione con i principali players del settore. 

 

 

2.2.1.3 Interventi per la logistica urbana 

In materia di logistica urbana il piano regionale auspica la diffusione di veicoli del tipo del  
“Cargo Hopper” con alimentazione elettrica garantita non solo dalle batterie, ma soprattutto dai 
pannelli solari. Il veicolo, in pratica, è un piccolo treno su ruote, trainato da un veicolo elettrico. 

 Il veicolo di traino traina fino a 2,5 tonnellate. Il trasporto su rimorchio garantirebbe 
inoltre di lasciare l’unità di trasporto a disposizione del cliente, che procederà con calma e in 
autonomia alle operazioni di scarico, diminuendo i tempi della fase di trasporto, con generazione 
di notevoli benefici (diminuzione del tempo di occupazione delle piazzole di carico/scarico, 
possibilità di incrementare il numero di clienti serviti a parità di finestra oraria, possibilità di servire 
grandi punti vendita con un solo veicolo in una sola consegna).  

In Olanda, dopo aver effettuato le consegne il Cargo Hopper, una volta vuoto raccoglie 
carta e imballaggi destinati al riciclaggio, creando un circolo virtuoso di distribuzione e raccolta 

2.2.2 Piano Strategico della Mobilità Sostenibile di Roma Capitale 

Il PSMS fornisce come linea di indirizzo il potenziamento delle azioni integrative di 
mobilità sostenibile quali la piena integrazioine della ciclabilità all’interno del sistema di trasporto 
cittadino unitamente all’incentivazione all’uso di mezzi a ridotto o nullo impatto ambientale 
attraverso l’estensione della rete di colonnine di ricarica elettrica da dedicare anche alle 
autovetture. 

Le azioni individuate dal PSMS per l’incentivazione all’uso di veicoli ecologici, sono: 
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• Incentivazione all’uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale (LEV o ZEV) 
con incentivi all’acquisto e diffusione di punti di distribuzione di energia e/o 
combustibili ecologici 

• Interventi per la diffusione di veicoli elettrici, valutando la trasformazione delle flotte 
pubbliche, l’uso per il trasporto delle merci nel centro storico e la partecipazione a 
progetti europei per acquisire l’esperienza dei casi di eccellenza. 

Il programma di sviluppo dovrà essere redatto in una logica di integrazione tra i sistemi. 
In tal senso la progettazione degli elementi infrastrutturali strategici della mobilità dovrà 
contenere una valutazione di opportunità di inserire elementi dei sistemi di secondo livello della 
mobilità sostenibile. 

Il PSMS in risposta agli indirizzi del Piano Regionale di Risanamento della qualità 
dell’aria individua come misura integrativa alle misure strutturali di fluidificazione del traffico, la 
realizzazione di zone ad emissione zero quale il centro storico. 

In esso si auspica l’uso della trazione ibrida e, in prospettiva, il passaggio alla trazione 
elettrica. 

 

2.2.3 Piano Generale del Traffico Urbano di Roma Capitale 

 Il Piano Generale del Traffico Urbano di Roma Capitale considera strategico per la 
mobilità elettrica affrontare nel breve periodo i seguenti temi: 

• Segnaletica idonea delle postazioni di ricarica ed efficace controllo contro 
l’occupazione abusiva 

• Ridefinizione dei criteri di scelta dei siti di ricarica pubblica 

• Definizione delle specifiche di impianto ed omogeneizzazione delle caratteristiche 
dei sistemi di ricarica 

• Incentivi alla realizzazione di impianti per flotte aziendali 

Particolare attenzione dovrà essere dedicata al sostegno della diffusione delle flotte 
elettriche merci. 

Al fine di estendere e rendere capillare la rete di ricarica saranno promosse azioni di 
promozione ed incentivo per i gestori di parcheggi privati siti nei pressi di nodi di scambio 
o nel centro storico, che siano disposti ad offrire servizi di ricarica ad un prezzo concordato 
con Roma Capitale.  

Il Presente Piano sviluppa le linee di indirizzo del PGTU.  
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Figura 2.1 Zonizzazione Nuovo PGTU 

 

2.3 Indirizzi ambientali 

2.3.1 Piano Risanamento qualità aria Regione Lazio 

Con Deliberazione n. 66/2009 il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato il piano per 
il risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio (PRQA). Le norme del Piano stabiliscono 
una serie di interventi specifici di carattere permanente, programmato ed emergenziale volti a 
ridurre le emissioni inquinanti nel breve e medio periodo. 
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Con Delibera di Giunta Comunale n. 242/11 sono stati approvati i provvedimenti per la 
prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento atmosferico, suddivisi in interventi permanenti 
e programmati. E’ stato anche approvato il Piano di Intervento Operativo per l’adozione degli 
interventi emergenziali. 

2.3.2 Procedura infrazione comunitaria  

La Commissione Europea in data 28 maggio 2015 ha emesso una lettera di costituzione 
in mora nei confronti dell’Italia per la violazione della Direttiva 2008/50/CE. La costituzione in 
mora scaturisce dall’esito della indagine condotta per il superamento dei valori limite del NO2 
registrati nel territorio italiano tra il 2010 ed il 2012: si segnala il mancato rispetto dei valori limite 
in 15 zone ed agglomerati nel territorio (tra cui Roma) nonché la mancata attuazione di misure 
appropriate per garantire la conformità ai pertinenti valori limite e per mantenere il periodo di 
superamento il più breve possibile. 

La Commissione riconosce che se gli Euro 5 hanno consentito una riduzione sostanziale 
di emissioni di PM10, (nell’ordine del 95-98%) essi non hanno consentito una riduzione efficace 
delle emissioni di NO2, relativamente alle automobili diesel. Tuttavia la Commissione rileva che 
tale circostanza è nota da qualche anno e che, nonostante ciò, l’Italia non ha cambiato le sue 
politiche fiscale volte alle incentivazioni di automobili diesel. 

Inoltre la commissione rileva che vi sono misure che contribuirebbero in maniera 
sostanziale a risolvere il problema, quali il divieto di circolazione di automobili diesel in alcune 
aree urbane o l’incentivazione di auto ibride, elettriche o a metano (che avrebbe un impatto 
positivo sia in termini di riduzione di CO2 che di NO2), che l’Ialia non ha ancora adottato. 

Per le ragioni illustrate risulta chiaro che l’attuazione dei Piani e delle misure comunicate 
dall’Italia che riguardano industria, trasporti e riscaldamento domestico è stata manifestamente 
insufficiente a produrre i risultati attesi. Occorre adottare misure supplementari al fine di 
raggiungere la piena conformità con i valori limite di NO2. 

2.4 Gli incentivi all’acquisto 

2.4.1 Incentivi per il rinnovo della flotta merci  

Con la Delibera n. 215 del 18 luglio 2012 la Giunta Capitolina ha destinato risorse del 
bilancio comunale per € 2.534.640,79 agli incentivi per il rinnovo dei veicoli commerciali degli 
addetti al trasporto delle merci con massa totale fino a 6,5 q.li. 

Con la delibera della Giunta Capitolina n. 160 del 4 giugno 2014 sono state introdotte 
modifiche al preesistente regolamento di erogazione degli incentivi (Delibera di Giunta Capitolina 
n. 215 del 18 luglio 2012) per agevolare l'accesso agli incentivi da parte degli operatori per 
l'acquisto di un nuovo veicolo anche senza l’obbligo della rottamazione, al fine di produrre un 
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migliore risultato in termini di riduzione delle emissioni inquinanti. In particolare è stata prevista 
l'erogazione di incentivi per l'acquisto di un veicolo commerciale Euro VB e VI, che non erano 
previsti nel precedente regolamento. La nuova procedura è entrata in vigore dal 21 luglio 2014 e 
al mese gennaio 2017 il fondo è sostanzialmente esaurito. Il prospetto degli incentivi è riportato 
nella Tabella 2-1. 

 

Massa 

Totale/Portata 

T. 

Elettrico / 

Ibrido/ 

bimodale 

Metano 

Euro 5 - V 

EEV 

Metano 

Success. 

Euro 5-

V EEV 

GPL 

Euro 5-V 

EEV 

GPL 

Success. 

Euro 5-

V EEV 

Diesel – 

Benzina 

Euro 5-V 

EEV 

Diesel - 

Benzina 

Success. 

Euro 5-

V EEV 

1 – 1,5 3.000 1.200 1.500 750 1.000 500 700 

1,51 – 2,5 5.000 2.000 2.300 1.500 1.700 1.000 1.200 

2,51 – 3,49 8.000 3.500 4.000 2.500 3.000 1.500 1.800 

3,5 – 6,5 12.000 6.500 7.500 3.500 4.000 2.500 2.800 

 

Tabella 2-1 Griglia incentivi per acquisto autocarri 
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elettrico/ibrido

8%

Gasolio

4%

Metano

78%

GPL

10%

 

Figura 2.2 Veicoli merci ecologici acquistati con incentivo di Roma Capitale con Del. G.C. 160/14 

2.4.2 Incentivi flotta taxi 

Roma Capitale ed il Ministero dell’Ambiente hanno sostenuto il rinnovo della flotta taxi 
con una campagna di incentivazione per vetture ecologiche. Con Deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 404 del 14 dicembre 2011 era stata stanziata la somma di € 5.895.000,00 per 
incentivare il rinnovo del parco circolante delle autovetture taxi. A seguito di tale stanziamento 
con Determinazione Dirigenziale n. 1797 del 22/12/2011 è stato approvato un primo bando per 
l’erogazione degli incentivi. Con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 269 del 26 settembre 
2012 la somma precedente è stata rettificata in € 5.877.546,44; pertanto con successive 
Determinazioni Dirigenziali n. 1096 del 26/10/2012, n. 1410 del 28/12/2012  e n. 1275 del 
31/12/2013, sono stati approvati tre nuovi bandi per l’erogazione degli incentivi finalizzati al 
rinnovo del parco circolante di autovetture taxi. 

Lo stanziamento era così suddiviso: 

a) Euro 4.877.546,44 per l'acquisto di veicoli di nuova immatricolazione destinati ad uso 
pubblico di piazza (taxi) a basso impatto ambientale, omologati ai sensi delle vigenti normative 
antinquinamento “Euro 5” o superiori e che siano ad alimentazione ibrida, a metano, a GPL o 
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elettrici, con contestuale rottamazione di veicoli adibiti a taxi di più vecchia generazione 
maggiormente inquinanti;  

b) Euro 1.000.000,00 per l'acquisto di veicoli di nuova immatricolazione destinati ad uso 
pubblico di piazza (taxi) a basso impatto ambientale, omologati per il trasporto di persone con 
ridotta o impedita capacità motoria, omologati ai sensi delle vigenti normative antinquinamento 
“Euro 4” o superiori, con contestuale rottamazione di veicoli adibiti a taxi di più vecchia 
generazione maggiormente inquinanti.  

TOTALE SOMME EROGATE PER GLI ECOINCENTIVI TAXI 

Stanziamento iniziale:                                                     Euro     5.877.546,44  

Somma complessivamente erogata                                Euro     1.909.000,00 

Totale incentivi erogati                                                    N. 379 

Il residuo ipotetico ammonta dunque a Euro 3.968.546,44. Tale somma, però, a seguito 
dell’introduzione della competenza finanziaria potenziata (D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, in 
vigore per gli enti locali dal 1° gennaio 2015) non risulta più utilizzabile. 

Con la mozione n. 15 del 21/02/2017 l’Assemblea Capitolina impegna la Giunta Capitolina e la 
Sindaca a individuare contributi per sostenere la sostituzione di autovetture inquinanti con vetture 
ecologiche (elettriche, ibride, GPL o Metano). L’impegno è anche a sollecitare la Regione Lazio 
ad erogare ulteriori contributi o verificare la disponibilità di fondi del Ministero dell’Ambiente. 

 

 

3  LE ATTUALI CRITICITA’ ALLA DIFFUSIONE DEI VEICOLI ELETTRICI 

Secondo la FIA12, il limite più significativo all’uso del veicolo elettrico dal punto di vista 
del consumatore è indubbiamente il costo. Attualmente il prezzo d’acquisto della maggior parte 
dei veicoli elettrici costituisce un ostacolo significativo alla loro commercializzazione: alcuni studi 
recenti condotti in Spagna e in Germania dimostrano che il 40% degli utenti non è disposto a 
pagare di più per un veicolo elettrico con caratteristiche simili a quelle di un veicolo 
convenzionale. 

Spesso però i consumatori non sono ben informati sui benefici economici nell’uso dei 
veicoli elettrici, in termini di gestione e manutenzione. Per una valutazione comparativa ci 

                                            
 
12 FIA, European Bureau verso la e-mobility: le sfide da affrontare 
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riferiamo ad alcuni dati forniti da Nissan13 per un confronto sui costi operativi di due veicoli della 
medesima casa: Nissan Leaf e Nissan Qashquai 1.5 diesel. 

I veicoli elettrici: 

• non pagano il bollo auto 

• hanno costi di energia decisamente contenuti 

• a seconda delle Regioni, i veicoli sono esenti dal pagamento della tassa di 
possesso fino a 5 anni dalla data di prima immatricolazione o per tutta la vita del 
veicolo. 

• hanno costi di manutenzione assolutamente irrisori rispetto ai veicoli con motori 
Diesel, Benzina, Ibridi 

• non pagano l’accesso nelle Aree a traffico limitato  

• non pagano la sosta tariffata 

Dal confronto risulta che il costo operativo annuo del veicolo elettrico Leaf è pari al 49% 
del costo operativo di un veicolo diesel comparabile.  

  

Nissan LEAF 100% elettrica Nissan Qashqai 1.5 diesel

Rifornimento per 20.000 km 704,00 1550,00

Manutenzione e servizi 353,00 647,00

Assicurazione 512,00 682,00

Tassa proprietà 0,00 209,00

0,00
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Confronto costi operativi veicoli Nissan

 

Figura 3.1 Confronto costi operativi tra veicolo termico ed elettrico 

                                            
 
13 Mario De Martino - La mobilità elettrica secondo Nissan – Workshop Ecotech Mobility 9 ottobre 2015  
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Figura 3.2 Spesa media mensile delle famiglie per i trasporti secondo la condizione professionale (2013) 

 
 
 

 
 

Figura 3.3 Spese di esercizio delle autovetture in Italia (2013) 

 
 

La Nissan ha effettuato nel 2014 un sondaggio tra proprietari di vetture Nissan Leaf in 
Gran Bretagna14. Risulta che, più di 9 su 10 proprietari la utilizzano come auto principale in 
famiglia (il 93%) e oltre un terzo afferma di non avere avuto bisogno di pianificare i propri 
spostamenti più di quanto non facesse già con la “vecchia” auto a carburante. 

                                            
 
14 http://www.veicolielettricinews.it/ 16/12/14 
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In termini di risparmi, la ricerca evidenzia come in media il prezzo pagato per coprire un 
miglio (1,6 km circa) è di soli 2 pence15 (€0,25) e ben l’89% dei clienti interpellati ha riferito di aver 
notato sostanziali risparmi rispetto al passato endotermico. Il 64% di quanti abbiano una Leaf 
sostengono sia preferibile al feeling di guida di un’auto a benzina o diesel. Il 41% pensa che 
l’auto elettrica abbia migliorato la sua qualità di vita alla guida, il 95% si dice pronto a consigliare 
la scelta di un veicolo elettrico. 

Ulteriori incertezze per il consumatore riguardano: 

• l’efficienza dei veicoli elettrici a lungo termine, 

• le garanzie disponibili, 

• il valore residuo dell’usato. 

  

Una delle questioni più importanti in futuro potrebbe proprio essere il rapporto tra il 
tempo di vita utile della batteria e il prezzo del veicolo elettrico usato. Il valore del veicolo usato e 
la trasparenza nelle informazioni sui veicoli di seconda mano diventerà fondamentale per i 
consumatori. 

Risulta perciò significativo incoraggiare l’introduzione di misure standard per verificare le 
condizioni delle batterie in modo tale da supportare il mercato dell’usato, stabilire un equo valore 
di rivendita delle batterie e prevenire l’insorgenza di reati. Anche il costo dell’energia necessaria 
per la ricarica dei veicoli elettrici è destinato a crescere nei prossimi anni e potrebbe 
rappresentare un fattore di incertezza, in particolar modo se accompagnato da una tassa 
specifica (l’equivalente della tassa sul carburante). 

Un altro aspetto cruciale per il consumatore è l’autonomia dei veicoli elettrici. Sebbene 
diversi studi e ricerche abbiano messo in luce come l’autonomia degli EV sia teoricamente 
sufficiente per molti spostamenti quotidiani, le ricerche di mercato mostrano chiaramente 
l’esistenza di un’ansia da autonomia che spinge gli utenti a decisioni pratiche come quella di 
limitare gli spostamenti a poco più della metà dei chilometri realmente percorribili. 

A supporto di questa tesi si riporta l’esperienza di uso delle vetture del car sharing 
elettrico di Roma Capitale gestito da Roma Servizi per la mobilità. Sono state inserite in servizio 
10 vetture Citroen C0 a partire dal dicembre 2012 in alcune postazioni del car sharing del centro 
storico. Il costo d’uso delle vetture per il cliente è stato posto uguale a quello delle vetture 
endotermiche. Si è osservato che la percorrenza media di queste vetture è risultata essere pari al 

                                            
 
15 *£ 0.2/miglio deriva dal costo dell’elettricità erogata nelle ore notturne secondo le tariffe di British Gas a 
partire dal primo Maggio 2014. La ricarica è quantificata in 7 ore notturne ed una diurna, calcolate su un 
massimo di 124 miglia (199 km) immagazzinabili ed assumendo un’efficienza del 95%. Stile di guida, 
condizioni delle strade, caratteristiche dei percorsi intrapresi e condizioni atmosferiche sono, assieme ad 
altri fattori non prevedibili, in grado di influenzare l’autonomia del veicolo. 
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50% della percorrenza media delle altre vetture in parco: 2,5 ore di utilizzo e 17 km. Ciò 
evidenzia come il cliente che decide di utilizzare un veicolo elettrico lo fa quando gli spostamenti 
previsti sono di lunghezza contenuta, sottolinenando il tema della percezione della scarsa 
autonomia.   

Se da un lato parrebbe utile modificare la percezione dei guidatori su questo aspetto, 
dall’altro si dovrebbe ampliare la capacità di autonomia dei veicoli elettrici affinché essi possano 
essere pienamente accettati dagli utenti. 

I mezzi ibridi plug in oggi sono più appetibili in quanto mitigano le problematiche 
connesse con la scarsa autonomia. La maggior parte degli EV restano infatti veicoli con un 
obiettivo specifico: brevi spostamenti, quotidiani e sistematici, all’interno di aree urbane. Questo 
modello di mobilità potrebbe non attrarre un target molto ampio. Nonostante la tendenza ad una 
maggiore flessibilità in termini di modelli offerti dal mercato, i consumatori non sono pronti per 
veicoli che non siano in grado di soddisfare diversi scopi, incluso l’andare in vacanza o lo 
spostarsi per brevi distanze.  

Per mitigare questa problematica si potrebbe valutare, per i virtuosi clienti di EV, una 
formula compensativa di bonus per noleggio a breve termine o car sharing di veicoli endotermici 
per soddisfare le esigenze temporanee per spostamenti di lunga distanza. 

Uno studio Experian Automotive16 ha preso a campione il mercato americano degli EV e 
degli ibridi nell’arco del 2013. Il 45% degli acquirenti veicoli ibridi ha almeno 56 anni, contro il 
26% dei possessori di EV. Il 21% dei possessori di EV ha un reddito familiare pari o superiore a 
175,000 dollari annui (oltre 130,000 euro), contro il 12% dei possessori di veicoli ibridi. 

Lo studio sottolinea quindi come le auto puramente elettriche vengono prese 
maggiormente in considerazione dai più giovani. 

In materia di capacità degli accumulatori di bordo, uno studio condotto dal tedesco 
Institute of Vehicle Concepts17, il quale punta sulla possibilità di scegliere l’autonomia del proprio 
futuro veicolo per attirare una maggior fetta di pubblico verso l’elettrico. Si pensa quindi di 
proporre offerte modulari coerenti con le esigenze dei clienti. 

Le prestazioni dei veicoli elettrici puri in caso di traffico intenso, di condizioni climatiche 
critiche (caldo o freddo eccessivo) o di non completa ricarica, non convincono sufficientemente i 
consumatori. È probabile che questi ultimi preferiscano auto ibride, convenzionali o ibride  plug-
in, fino a che la tecnologia non diventi sufficientemente matura. Interessanti sviluppi tecnologici 
sono offerti dalle cartucce di idrogeno che alimentano celle a combustibile per garantire una extra 
ricarica in condizioni di necessità. 

                                            
 
16 http://www.veicolielettricinews.it/ 
17 Fonte: Institute of Vehicle Concepts, German Aerospace Center 
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Un tema centrale riguarda gli aspetti pratici connessi alla ricarica. La questione più 
importante è quella dell’interfaccia delle stazioni di ricarica, che deve ovviamente essere 
standardizzata per evitare che il consumatore trasporti cavi diversi a seconda del Paese o della 
città in cui utilizza il veicolo. L’aspetto legato al cavo di alimentazione non è da sottovalutare. 
Nell’esperienza maturata da Roma Servizi per la mobilità con il car sharing elettrico si è registrato 
un certo disappunto nella gestione del cavo volante di connessione tra auto e colonnina, per: 

• la pesantezza 

• lo sforzo per inserimento della spina nella presa della colonnina (occorre fare una 
pressione significativa) 

• il cavo volante tocca per terra con rischio di inciampare oltre a rilevare problemi 
igienici  

Queste questioni si risolvono con i cavi connessi alle colonnine dotate di avvolgicavo o 
di cavo sospeso. 

Importante poi è il tema della omogeneizzazione dei metodi di pagamento. A tal fine si 
stanno diffondendo utili APP che consentono al cliente di acquistare energia in libertà. E’ 
necessario a tal fine che i gestori aderiscano al protocollo internazionale Open Charge Point 
Protocol 1.6. 

Un ultimo aspetto da evidenziare riguarda la possibilità di disporre di un punto di ricarica 
presso la propria abitazione, presso il box privato o parcheggio condominiale. 

Per chiudere la disamina si riportano le considerazioni formulate nello studio18 condotto 
dal giornale economico McKinsey Quarterly che riguarda il gradimento delle auto elettriche tra i 
primi possessori giapponesi. 

Risulta che il 66% dei proprietari di auto elettriche giapponesi ricomprerebbe una auto 
elettrica ma il 34% propende per il no o assolutamente non lo rifarebbe. Le ragioni di questa 
insoddisfazione stanno essenzialmente in due punti:  

• la difficoltà a trovare una stazione di ricarica 

• il costo dell’energia elettrica19,. 

Lo studio evidenzia che non sono la tecnologia e la sua resa a determinare un terzo di 
feedback negativi, bensì i costi: in questo ha però giocato un ruolo importante anche la 
disinformazione. 

                                            
 
18 http://www.veicolielettricinews.it/ 
19 variabile che per essere compresa richiederebbe di conoscere i contratti giapponesi e quindi indicatore 
difficilmente considerabile al di fuori di quel mercato 
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Infatti, la percentuale di scontenti in esame corrisponde a quella fetta di scettici che si 
sono avvicinati alla mobilità elettrica attirati dai bassi costi rispetto ai carburanti tradizionali e che 
si sono convinti grazie alle buone impressioni di guida: non si trattava però di persone 
particolarmente informate sul mondo delle auto elettriche e che quindi ne hanno percepito le 
novità ed i disagi relativi alle infrastrutture più negativamente del dovuto. 

 

4  SCENARI DI SVILUPPO DELLA AUTOTRAZIONE ELETTRICA AD USO 
PRIVATO 

La Energy Agency (IEA) in tema di Electric and Plug-in HybridVehicles Roadmap 
evidenzia come lo sviluppo dei veicoli elettrici e degli ibridi elettrici possa ridurre notevolmente il 
consumo di petrolio e, conseguentemente, delle emissioni di CO2 nell’aria nel periodo 2030-
2050. Tuttavia, per riuscire a raggiungere tali risultati è necessario agire immediatamente. 

 L’obiettivo delle linee guida è soprattutto quello di sensibilizzare i governi mondiali 
affinché si vengano a creare le condizioni favorevoli all’adozione e all’utilizzo di veicoli elettrici e 
ibridi elettrici entro il 2050. La IEA ha delineato a livello globale uno scenario che prevede, entro il 
2050, una riduzione del 50% delle emissioni di CO₂ in tutto il mondo, rispetto ai livelli del 2005. In 
tale contesto, il settore dei trasporti dovrebbe diminuire del 30% le proprie emissioni attraverso 
miglioramenti nell’efficienza, contestualmente all’introduzione di nuovi tipi di veicoli e combustibili. 

La Figura 4.1 seguente descrive le previsioni mondiali di vendita annue di veicoli leggeri. 
La Figura 4.2 mostra le previsioni di contenimento dei costi delle batterie che per il 2020 si 
attesteranno in 300 USD/kWh. E’ questo un dato molto importante considerando l’incidenza del 
costo degli accumulatori sul valore complessivo del veicolo elettrico.  
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Figura 4.1 Previsione mondiali di vendite annue di veicoli leggeri: 2000 – 2050 (Fonte International Energy Agency - IEA) 

 

 

Figura 4.2 Previsione dei costi delle batterie per autotrazione (Fonte IEA) 

 

 

Figura 4.3 Numero di modelli auto prevedibili per il 2020 (Fonte IEA) 
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Figura 4.4 Previsioni di vendita in Europa – OECD  (Fonte IEA) 

 
 

La Figura 4.4 evidenzia le previsioni di vendita attese per gli orizzonti temporali 2030 e 
2050 per i paesi OECD20. Il trend annuo di crescita stimato da IEA tra 2015 e 2030 è: 

• Veicoli elettrici: 19,4% 

• Veicoli ibridi plug in: 24,8% 

• Media: 22,7% 

La roadmap tracciata da IEA per il 2020, definisce: 

• Quadro politico: incentivare l’acquisto di veicoli elettrici ed ibridi plug in, indirizzare 
uno sviluppo coordinato delle infrastrutture di ricarica in aree strategiche 

• Veicoli/Batterie: incremento della produzione e di modelli con l’obiettivo del 
contenimento dei costi  

• Standard: assicurare che i sistemi di ricarica e le connessioni siano compatibili tra 
le principali aree del territorio, unitamente ai contatori intelligenti per stazioni di 
ricarica domestica e pubblica; sviluppo di protocolli per il fast recharge 

• Infrastrutture di ricarica: sostenere la ricarica domestica e le infrastrutture di 
ricarica 

                                            
 
20 Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, 
Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna,  Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria. 
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Negli ultimi anni numerosi analisti hanno formulato ottimistriche proiezioni di vendita per i 
veicoli elettrici dettate dalla convinzione che l’adozione di mezzi di trasporto a zero emissioni 
fosse una scelta sempre più obbligata dalla necessità di rispettare limiti e vincoli di salvaguardia 
dell’ambiente e della salute umana, ma che non hanno trovato un puntuale riscontro nella realtà 
della domanda di mercato soprattutto in termini temporali. 

Se infatti lo sviluppo tecnologico dei componenti maggiormente critici ai fini, ad esempio, 
delle prestazioni del veicolo elettrico e della sua autonomia, ha dimostrato di poter seguire trend 
particolarmente accelerati con risultati più che soddisfacenti, poco peso è stato generalmente 
dato alle reali possibilità di raggiungere, in tempi relativamente brevi, una competitività 
economica delle auto elettriche rispetto ai modelli a combustione interna. La spinta alla diffusione 
dei veicoli elettrici è stata, nella maggior parte dei casi, affidata a forme di incentivazione o 
promozione all’acquisto rese possibili dalla sensibilità dei singoli stati o dalla convenienza dei 
produttori stessi. 

La possibilità, invece, di valutare e sfruttare, anche in assenza di aiuti esterni, la 
riduzione di costo di alcuni componenti del prodotto, come le batterie al litio, è una delle principali 
chiavi di lettura dello studio formulato da Bloomberg New Energy Finance (BNEF)21, società 
multinazionale di analisi e consulenza specializzata nell’individuare i fattori critici del 
cambiamento per meglio indirizzare le decisioni strategiche degli operatori. 

La ricerca prende in esame anche l’influenza del prezzo del petrolio all’interno dello 
scenario considerato e quindi il suo impatto sui tempi di pieno sviluppo della nuova tecnologia. E’ 
noto che le batterie agli ioni di litio, se da una parte hanno contribuito ad aumentare i livelli di 
autonomia dei veicoli elettrici, dall’altra hanno determinato in negativo, con il loro costo, la 
competitività di prezzo dei veicoli stessi rispetto agli analoghi modelli muniti di motori endotermici 
puri.  

Si sottolinea comunque che dal 2010 ad oggi le batterie al litio abbiano evidenziato un 
decremento del loro costo del 65%, con un costo attuale di 350 $ kWh. 

Secondo i ricercatori di Bloomberg il trend di contenimento del costo per i prossimi anni 
continuerà ancora in rapida discesa sino a toccare i 120 $ kWh entro il 2030 per poi beneficiare 
di ulteriori contrazioni del prezzo finale grazie anche all’avvento di nuove composizioni chimiche. 

Tutto ciò dovrebbe portare a ridurre dapprima gradualmente, poi in maniera più drastica, 
il prezzo delle vetture elettriche che dal 2022, secondo i risultati dell’indagine Bloomberg, non 
dovrebbero costare più dei corrispondenti modelli con motori a combustione interna. 

Considerando che l’onere economico delle batterie rappresenta circa un terzo del costo 
dei componenti necessari a produrre un’auto elettrica, entro il 2040 un modello del tipo “ad 
autonomia estesa” dovrebbe avere un prezzo di circa 22.000 $ (a moneta attuale) e calamitare 

                                            
 
21 http://www.veicolielettricinews.it/ 
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pertanto un grande interesse sul mercato in grado di consentirgli di conseguire una quota 
mondiale annua del 35% delle nuove vendite contro solo l’1% attuale. 

Il modello previsionale messo a punto dai ricercatori di Bloomberg tiene altresì conto 
delle reciproche possibili interferenze tra l’andamento del mercato petrolifero e la progressiva 
affermazione dei veicoli a trazione elettrica. 

A livello nazionale sono stati pubblicati numerosi studi di settore e ricerche nel campo 
della mobilità elettrica. Particolarmente analitico è lo studio del Politecnico di Milano che descrive 
due possibili scenari di sviluppo della mobilità elettrica in Italia al 2020: 

• uno scenario cosiddetto “EV pull” dove si ipotizza che il primo passo per 
l’affermazione del paradigma “e-mobility” siano le vendite nel mercato italiano delle 
auto elettriche attese per i prossimi anni. In questo scenario si prevede che la 
quota di mercato per le auto elettriche parta dallo 0,3% del 2017 (aumento del 
300% rispetto al 2016) fino al 2% delle immatricolazioni annuali del 2020. 
Questa previsione è coerente con quanto previsto dal PNIRE che definisce una 
ipotesi di mercato potenziale di veicoli elettrici compresa tra 1% e 3% del totale. 

• uno scenario “PNIRE Push” dove si ipotizza che sia l’infrastruttura di ricarica a 
comandare i volumi di mercato. In questo scenario si stima un numero di veicoli 
circolanti al 2020 pari a +85% rispetto ai valori calcolati con lo scenario precedente 

L’orizzonte temporale di riferimento di Piano è l’anno 2020, con una proiezione di 
medio periodo. Il PNIRE definisce questo traguardo come termine della fase di consolidamento 
degli standard e di diffusione su larga scala dei veicoli elettrici. La stessa Direttiva 2014/94/EU, 
attraverso i rispettivi quadri strategici nazionali, definisce che gli Stati membri garantiscono la 
creazione, entro il 31 dicembre 2020, di un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al 
pubblico in modo da garantire che i veicoli elettrici circolino almeno negli agglomerati 
urbani/suburbani e in altre zone densamente popolate e, se del caso, nelle reti stabilite dagli Stati 
membri 

 

 

5  INDIRIZZI DI PIANO 

Per il gestore privato di un veicolo elettrico la criticità principale gestionale è certamente quella 
della autonomia del mezzo. Il modello generale di utilizzo sarà certamente quello di utilizzare 
prevalentemente un punto di carica riservato nei pressi del luogo di origine (residenza o luogo di 
lavoro) in modo da iniziare la giornata con le batterie ben cariche e quindi soddisfare il proprio 
spostamento, sia esso per motivi di lavoro, studio o svago. 



                                  PIANO CAPITOLINO DELLA MOBILITA’ ELETTRICA 2017 – 2020 
 

 
 

 
Ver. 1 giugno 2017    49 
 

Per gli spostamenti urbani con percorrenza tra andata e ritorno non superiore alla autonomia 
(mediamente circa 100 km), il modello comportanentale a base dello studio è quello di partenza 
dal luogo di origine con veicolo carico (presso home station, garage e, marginalmente, punti di 
ricarica pubblica) e quindi eventuale ricarica di supporto presso un punto presso il sito di 
destinazione. Esso sarà quindi una colonnina di ricarica pubblica o, a seconda dello scopo dello 
spostamento: 

• Una colonnine presso la sede di lavoro o scolastica 

• Un punto di ricarica presso una area di parcheggio di lunga sosta, un garage, un centro 
commerciale, cinema, etc.. 

Per gli utenti che provengono dal bacino provinciale o da distanze superiori, si ritiene necessario 
prevedere stazioni di ricarica fast recharge a ridosso della cintura del GRA in modo da garantire 
un adeguato supporto di ricarica in tempi brevi. 

Sulla base delle considerazioni sopra espresse, il modello di offerta di servizi di ricarica pubblica 
su Roma è basato su: 

• Un adeguato numero di punti di ricarica ad alta potenza (50 kw) lungo i principali assi di 
accesso alla città 

• Una distribuzione dei punti di media potenza e alta potenza  in ragione diretta alle 
destinazioni al sistema città 

Unitamente a questa rete portante, si individuano azioni finalizzate a favorirne una integrazione 
del  attraverso la diffusione dei sistemi di ricarica in: 

• parcheggi condominiali 

• garages privati ad uso pubblico 

• grandi parcheggi in struttura 

• parcheggi delle strutture commerciali e ricreative 

• parcheggi degli uffici pubblici con importante afflusso di pubblico 

• parcheggi delle aziende con mobility manager nominato 

 

La proposta di piano è descritta nel presente capitolo, distinguendo: 

• gli inteventi normativi come strumento di sostegno alla diffusione della mobilità elettrica 

• il piano degli interventi di infrastrutturazione del sistema di ricarica pubblica 
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• gli interventi complementari 

  

5.1 Gli indirizzi normativi 

Il PNIRE indica che il Piano deve prevedere, per i mezzi alimentati ad energia elettrica e 
ibridi plug-in, l’utilizzo delle corsie preferenziali, aree di sosta gratuite dedicate e la possibilità di 
accesso alla ZTL. 

L’amministrazione di Roma Capitale con Deliberazione di A.C. 58/2011, già consente ai 
veicoli ad esclusiva trazione elettrica di accedere alle ZTL. Con il presente piano si indicano le 
seguenti linee di indirizzo normativo: 

• Consentire l’accesso alle ZTL di Roma Capitale sia ai mezzi a trazione elettrica 
pura e sia ai mezzi ibridi plug – in22 

• Destinare alle auto elettriche alcuni stalli di sosta in aree centrali anche 
attualmente destinati a sosta tariffata, utilizzando una segnaletica orizzontale 
caratterizzante e quindi dissuasiva dall’occupazione impropria 

Per quanto concerne la ZTL Tridente, occorrerà definire un programma di progressiva 
limitazione all’accesso per i mezzi a motore endotermico.  

Il PNIRE come noto incentiva la realizzazione di programmi integrati di promozione 
dell’adeguamento tecnologico degli edifici esistenti. 

Con il presente piano si identifica come opportuno accordare l’esonero e le 
agevolazioni in materia di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche stabiliti 
dall’articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in favore dei proprietari di 
immobili che eseguono interventi diretti all’installazione e all’attivazione di infrastrutture di ricarica 
elettrica veicolare dei veicoli alimentati ad energia elettrica. 

In coerenza con la normativa vigente, entro il 31/12/2017 occorrerà adeguare il 
regolamento edilizio prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai  fini  del  
conseguimento  del  titolo  abilitativo  edilizio  sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di 
nuova  costruzione  ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile  superiore  a 500 
metri quadrati e per i relativi  interventi  di  ristrutturazione edilizia di primo livello23, nonche' per gli 
edifici residenziali di nuova costruzione con  almeno 10 unita' abitative e per i relativi interventi  di  
ristrutturazione edilizia di primo livello24,  siano  la predisposizione all'allaccio  per  la  possibile  

                                            
 
22 Come previsto dal decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 
23 di cui  all'allegato  1,  punto  1.4.1  del decreto del  Ministero  dello  sviluppo  economico  26  giugno  
2015 
24 Come sopra 
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installazione   di infrastrutture elettriche  per  la  ricarica  dei  veicoli  idonee  a permettere la  
connessione  di  una  vettura  da  ciascuno  spazio  a parcheggio coperto o scoperto e da 
ciascun box per auto, essi pertinenziali o no, in  conformita'  alle  disposizioni  edilizie  di dettaglio 
fissate nel regolamento stesso  e,  relativamente  ai  soli edifici residenziali  di  nuova  
costruzione  con  almeno  10  unita' abitative, per un numero  di  spazi  a  parcheggio  e  box  
auto  non inferiore al 20 per cento di quelli totali. 

E’ opportuno valutare se applicare tali disposizioni anche agli immobili di proprietà delle 
amministrazioni pubbliche25. 

Fatto salvo il regime di cui all’articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per 
l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono 
approvate dall’assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le 
maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Nel caso in cui il 
condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le 
deliberazioni di cui al comma 2, il condomino interessato può installare, a proprie spese, i 
dispositivi di cui al citato comma 2, secondo le modalità ivi previste. Resta fermo quanto disposto 
dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile. 

Le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia 
elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale. 

Occorre infine approfondire l’opportunità di incrementare gli standard di edificabilità per i 
distributori di carburante in esercizio in cui si installano colonnine di ricarica ad uso pubblico (si 
propone della tipologia ad alta potenza), in analogia a quanto attualmente previsto dal Piano 
Carburanti26 per gli impianti di nuova realizzazione (v. par. 5.3.1).  

Integra infine le disposizioni normative quanto riportato nell’allegato “Regolamento per 
l’istallazione e la gestione degli impianti adibiti alla ricarica pubblica di veicoli elettrici” (allegato 
A). In particolare nella figura seguente si riporta la proposta di caratterizzazione degli stalli di 
sosta per veicolli elettrici. All’interno dello stallo, delimitato con segnaletica orizzontale bianca a 
norma di codice della strada, si prevedono elementi caratterizzanti con vernice verde per 
delimitare il perimetro unitamente ad un pittogramma al centro.  

 

                                            
 
25 Il PNIRE indica che al comma 2 dell.art.4 del testo unico al DPR n. 380/2001 sono premessi alcuni 
comma tra cui 1-quinquies che indica che la disposizione citata non si applica agli immobili di proprietà 
delle pubbliche amministrazioni   
26 Piano Carburanti del Comune di Roma – regolamento degli impianti stradali di rifornimento energetico 
nel Comune di Roma, criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i 
nuovi impianti di rifornimento energetico ai sensi del decreto legislativo 11/2/1998 n. 32 e s.m.i della Legge 
Regione Lazio 2/4/2001 n. 8, come successivamente modificata ed integrata dalla Legge Regione Lazio 
3/1172003 n. 35. Regolamento approvato con Deliberazione del Commissario Straor-dinario, con i poteri 
del Consiglio Comunale, n. 26 del 17 marzo 2008 
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Figura 5.1 Segnaletica per caratterizzare gli stalli per veicoli elettrici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.2 Segnaletica verticale stalli 
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5.2 La struttura del sistema di ricarica pubblica su strada 

Nel presente paragrafo vengono descritti i criteri che hanno portato al dimensionamento 
e alla localizzazione degli impianti di ricarica, oggetto del presente piano. 

5.2.1 La localizzazione degli impianti di ricarica ad alta potenza AP 

Si ritiene strategico definire una rete di infrastrutture di ricarica ultraveloce AP 
(corrente alternata a 43 kW e 50 kW in corrente contnua) tessuta su due anelli concentrici della 
maglia urbana: 

o Il primo anello è costituito dal GRA (perimetro zona 4 del PGTU di Roma) che 
consente di intercettare i flussi in penetrazione/uscita dalla città e le principali 
relazioni traffico tangenziali: la localizzazione ideale delle postazioni di ricarica 
rapida è nelle stazioni di servizio, impianti che hanno presumibilmnete già 
l’adeguata fornitura di energia elettrica coerente con le esigenze di fast recharge. 
Considerando una distanza di 50 Km tra gli impianti di ricarica veloce sulla rete 
autostradale, si vede dalla Figura 5.5 come questa infrastrutturazione garantisca 
una copertura fino ad oltre il confine dell’area metropolitana, con una visione 
programmatica quindi di area vasta.  

o Il secondo anello è costituito dalla fascia perimetrale delle mura aureliane 
(perimetro della zona 2 del PGTU), con una rete di impianti a servizio della 
mobilità di accesso alle zone centrali della città. La distanza tra i due anelli è 
mediamente di 9 km e quindi un veicolo con esigenze di ricarica rapida può trovare 
un impianto ad una distanza di circa 5 km (distanza indicativa). Gli impianti di 
questo anello potrebbero essere ubicati anche in parcheggi in struttura ed 
eventualmente gestiti da operatori. La figura seguente localizza la posizione di 
massima di questi impianti. 

La rete degli impianti ad alta potenza è integrata con le infrastrutture che potranno 
essere istallate lungo la viabilità principale così come definita dal PGTU. 
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Figura 5.3 Rete della viabilità principale di Roma (PGTU) 

 

 

Il presente piano disciplina che le richieste di realizzazione di nuovi impianti per la 
ricarica elettrica prevedano che il 20% sia costituito da infrastruttura ad alta potenza, con 
l’obiettivo di garantire il rapporto 4:1 tra punti di ricarica lenta/accelerata e veloce multistandard. 
In ragione di tale indicazione la rete degli impianti ad alta potenza verrà implementata in modo 
significativo. 

Lo schema degli impianti ad alta potenza è integrato con la rete delle infrastrutture di 
ricarica dedicate taxi, così come descritta nel par. 6.3.   
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Figura 5.4 Impianti di ricarica ad alta potenza 
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La figura seguente evidenzia le località che si trovano a 50 km di distanza da alcuni impianti di 
distribuzione carburanti del GRA presso i quali si prevede di sostenere l’infrastrutturazione con 
impianti di ricarica ad alta potenza. 

La realizzazione degli impianti su GRA consentirebbe di realizzare una efficace gronda 
infrastrutturata al servizio dei flussi veicolari in penetrazione e in uscita dal territorio del Comune, 
con una copertura di interesse per l’intera area della città metropolitana.  

 

 

 

 

 

Figura 5.5 Località a distanza 50 km dai distributori fast del GRA (l’area con colore verde rappresenta il territorio della città 

metropolitana) 
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5.2.2 Le colonnine su strada 

 

Le tabelle e le figure seguenti descrivono l’attuale penetrazione di vendita di auto 
elettriche nel Comune di Roma e nel territorio della Città Metropolitana. 

I dati sono riferiti separatamente alle autovetture ed agli altri veicoli. A livello nazionale 
oltre il 40% del mercato di veicoli elettrici è rappresentato da quadricicli. 

 

numero % numero % numero %

BUS 83 4,5% 1 0,3% 84 3,8%

Autocarri merci 270 14,8% 68 18,3% 338 15,4%

Autocarri merci speciali 13 0,7% 1 0,3% 14 0,6%

Autovetture 728 39,9% 214 57,7% 942 42,9%

Quadricicli merci 117 6,4% 3 0,8% 120 5,5%

Motocicli 22 1,2% 8 2,2% 30 1,4%

Quadricicli speciali 592 32,4% 76 20,5% 668 30,4%

TOTALE 1825 100,0% 371 100,0% 2196 100,0%

Roma altri comuni
Totale Città 

metropolitana

 

 

Tabella 5-1 Parco circolante veicoli elettrici a Roma e nel territorio della città metropolitana di Roma anno 2016 
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Figura 5.6 Parco circolante veicoli elettrici nel Comune di Roma – ripartizione per tipologia  

dati ACI 2016 
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Figura 5.7  Parco circolante veicoli elettrici nel territorio della Città Metropolitana di Roma – ripartizione per tipologia  

dati ACI 2016 

 

 

 

La tabella seguente riporta una stima del venduto e circolante di veicoli elettrici nel 
Comune di Roma e  nel territorio della Città Metropolitana, sulla base delle seguenti ipotesi 
ottimistiche: 

• Il numero dei veicoli elettrici venduti nel 2017 è pari a +20% rispetto al venduto 
2016 (dato ottimistico considerando che il trend 2016 su 2015 è stato negativo) 

• Il numero di veicoli elettrici venduti nel 2020, orizzonte temporale di piano, è pari al 
2% del mercato, in coerenza con lo scenario previsionale al 2020 “EV pull” 
descritto nel cap. 4 . Per gli anni 2018 e 2019 si è immaginata una crescita lineare 

• Il parco circolante di veicoli elettrici stimato al 2020, calcolato sommando il parco 
circolante 2016 con il numero di veicoli venduti nel periodo 2017-2020 (valore 
ottimistico in quanto non si considerano radiazioni e si calcolano tutte le tipologie 
di veicoli) è pari a circa 8.300 veicoli nel territorio del Comune di Roma e circa 
13.200 veicoli nel territorio della Città Metropolitana 
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• Considerando un fabbisogno di punti di ricarica al 2020 pari al 10% dei veicoli 
circolanti (indicazioni PNIRE) risultano circa 850 punti per il Comune di Roma e 
1.350 per la Città Metropolitana 

• Tenendo conto che per ogni colonnina di ricarica il regolamento allegato prevede 
di poter alimentare 2 veicoli in contemporanea, il fabbisogno stimato di colonnine 
di ricarica è pari a circa 430 per il territorio del Comune di Roma e circa 700 per il 
territorio della Città Metropolitana. 

• Valutando che la mobilità nel territorio della Città Metropolitana è fortemente 
relazionata con la città di Roma, si ritiene corretto definire il target di 700 
colonnine di ricarica per l’orizzonte temporale 2020. 

  

 

2016 2017 2018 2019 2020

Roma 446          535              1.203      1.872      2.540      

Città Metropolitana 557          668              2.046      3.423      4.800      

Roma 127.000 127.000      127.000 127.000 127.000 

Città Metropolitana 240.000 240.000      240.000 240.000 240.000 

Roma 1.825      2.360           3.564      5.435      7.975      

Città Metropolitana 2.196      2.864           4.910      8.333      13.133    

Roma 0,35% 0,42% 0,95% 1,47% 2,00%

Città Metropolitana 0,23% 0,28% 0,85% 1,43% 2,00%

Dati ACI

% v.e. su totale 

venduto

v.e. venduti

vendite totali

Parco circolante

 

Tabella 5-2 Previsioni di vendita veicoli elettrici  

 

Nella successiva fase di studio si è scesi di scala, assegnando a ciascuna zona di PGTU, 
il fabbisogno calcolato in proporzione diretta al numero di addetti, considerando che le esigenze 
di ricarica sono correlate agli indici territoriali di attrazione di mobilità. I risultati sono riportati nella 
tabella seguente nella quale sono indicate il numero di colonnine target per zona. 

L’attività di localizzazione sul territorio è stata approfondita nelle tavole in allegato B in cui 
si è provveduto a distribuire i siti di piano in modo da avere una copertura di tutte le aree delle 6 
zone di PGTU con una denstità di addetti > 100 addetti/ha. Si è considerata una copertura di 
raggio 300 m dal sito di ricarica, ossia una distanza pedoanale confrontabile con la distanza tra le 
fermate del trasporto pubblico su gomma. 

La tabella e le figure seguenti descrivono gli indicatori di piano per singola zona PGTU: 



                                  PIANO CAPITOLINO DELLA MOBILITA’ ELETTRICA 2017 – 2020 
 

 
 

 
Ver. 1 giugno 2017    61 
 

 

 

Figura 5.8 Zonizzazione Nuovo PGTU 
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Colonnine Ambiti

1 2 3 4  = (3/2) 5 6 =  (5/2) 7 8

Mura Aureliane 1 14,3 7 107.247      15.321           198.309      28330 112 50                  

Anello ferroviario 2 33,7 15 346.215      23.081           259.928      17329 147 76                  

Fascia Verde 3 109,4 40 823.882      20.597           267.285      6682 151 79                  

GRA 4 186,8 78 805.892      10.332           287.950      3692 163 68                  

Confine comunale 5 850,7 121 634.446      5.243             188.369      1557 107 34                  

Ostia e Acilia 6 88,8 29 273.879      9.444             36.223         1249 20 15                  

1283,7 290 2.991.561   10.316           1.238.064   4269 700 322                TOTALE

Densità 

addetti 

(addetti/ 

sup. 

urbaniz.)

Indicatori piano 2020

Fascia PGTU

Sup. 

Totale 

(kmq)

Sup. area 

urban. 

(Kmq)

Pop. 

(ab)

Densità 

popolazione 

(ab/kmq 

urbanizz.)

Addetti 

2016

 

Tabella 5-3 Stima fabbisogno impianti di ricarica pubblica per zona PGTU 
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Figura 5.9 Colonnine di ricarica per zona PGTU 
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Figura 5.10 Ambiti di ricarica per zona PGTU 
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Figura 5.11 Densità colonnine per Ha urbanizzato e per zona PGTU 
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Figura 5.12 Densità colonnine per Ha urbanizzato e per zona PGTU 

 
 
 
 

Per una valutazione comparativa tra la dotazione attuale delle principali città italiane e la 
dotazione di piano, si riporta la tabella e figura seguente. 

 
 
 
 

Colonnine Superficie Residenti
Sup. 

urbanizzata

numero kmq kmq colonn/kmq urb. residenti/colonn.

48 181,7 1.345.000        112 0,43 28.021                     

126 102,3 383.000            40 3,15 3.040                        

14 140,9 387.000            51 0,27 27.643                     

13 117,4 326.000            47 0,28 25.077                     

700 1283,7 2.991.561       290 2,41 4.274                       

Densità colonnie

Milano

Firenze

Bologna

Bari

Roma  
 

Tabella 5-4 Confronto di dotazioni di impianti di ricarica tra le principali città italiane e la dotazione target di Roma 
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Figura 5.13 Densità colonnine per kmq urbanizzato – dati a confronto tra le principali città 

 

 

Per completare la descrizione, in allegato 1 sono riportate le tavole di piano in cui sono 
evidenziati gli ambiti in cui si ritiene strategico realizzare impianti di ricarica per ciascuna zona di 
PGTU. Per ambito si intende una area di raggio 300 metri. 
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5.3 Gli interventi complementari 

Nel presente paragrafo si elencano le potenziali linee di azione per incentivare la 
dotazione di impianti di ricarica in luoghi privati. 

5.3.1 I distributori di carburante 

Nel presente piano viene identificata come strategica la installazione di impianti di 
ricarica pubblica ad alta potenza (ricarica ultra veloce) presso i principali distributori della cintura 
del GRA, descritti nelle tavole allegate al presente piano (vedi Figura 5.4). 

Trattandosi di strutture private occorre definire un meccanismo incentivante che renda 
appetibile l’intervento a cura del gestore.  

Il vigente Piano Carburanti del Comune di Roma27 definisce come incentivo 
all’installazione delle colonnine elettriche presso gli impianti di carburanti la possibilità di 
incrementare di + 15% gli indici di edificabilità28 per ogni colonnina a doppia erogazione e relativa 
postazione di stallo per la ricarica. Tale incentivo è oggi applicabile solo per nuovi impianti. Si 
ritiene opportuno valutare l’estensione di queste agevolazioni anche per gli impianti esistenti. 

La installazione di colonnine di ricarica ultraveloce si presente così per il gestore come 
una opportunità di business collegata alla possibilità di ampliare i propri spazi commerciali. La 
nuova domanda indotta dalla presenza della colonnina di ricarica, pur se non direttamente 
interessata al prodotto commerciale primario “carburante”, diviene un potenziale fruitore dei 
servizi di ristoro e vendita. Per i gestori dei distributori di media dimensione: 

• presenti negli spazi urbanizzati della città 

• dotati di adeguati spazi di parcheggio 

• che possono trarre un beneficio dall’aumento della edificabilità delle proprie 
strutture 

Si presenta allettante l’incentivo sopra indicato di potenziale incremento dell’indice di 
edificabilità. Il gestore, specialemente se vicino ad un nodo di scambio con il TPL o ad un luogo 
attrattivo, può individuare un business integrato da: 

• vendita di energia 

• vendita di sosta 

                                            
 
27 Regolamento approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio 
Comunale n. 26 del 17 marzo 2008 
28 Art. 5 punto g del Regolamento approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri 
del Consiglio Comunale n. 26 del 17 marzo 2008 
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• vendita di servizi di connettività 

• vendita prodotti e servizi di ristorazione 

Per i piccoli distributori occorre individuare una idonea leva incentivante, da adottare 
specialmente per gli impianti in via di dismissione.  

Nel territorio di Roma Capitale risultano oltre 800 impianti di distribuzione carburante29. 
Se anche solo il 5% aderisse all’incentivo alla installazione di colonnine, installando 1 colonnina 
di ricarica ultrarapida, il sistema di ricarica pubblica si incrementerebbe di ulteriori 40 postazioni 
di ricarica AP ultrarapida. 

 

 

Figura 5.14 Distribuzione impianti distribuzione carburanti nel centro (https://carburanti.mise.gov.it) 

 

Un elemento positivo da considerare nelle politiche di sosegno alla infrastrutturazione 
con colonnine elettriche dei distributori di carburante è il fatto che essi godono già di collegamenti 
elettrici. I distributori di metano devono avere una fornitura di energia di almeno 100 kW. 

Per quanto sopra si ritiene strategico aprire un tavolo di discussione con la categoria per 
individuare le leve idonee. 

 

                                            
 
29 Fonte MISE 
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5.3.2 I parcheggi in struttura e garages 

I parcheggi in struttura rappresentano infrastrutture strategiche per il presente piano. Si 
tratta di impianti già dotati di fornitura di energia al servizio della sosta residenziale di notte e 
sistematica/ricreativa di giorno. 

In generale la rete dei garages nel territorio di Roma Capitale è molto estesa e conta 
oltre 800 siti30. Si tratta di strutture di parcamento presidiate, localizzate in punti strategici della 
città e già dotate di allacci alla rete elettrica. 

Il PGTU, approvato con Del. A.C. 16/4/15 indica che, al fine di estendere e rendere 
capillare la rete di ricarica, saranno attuate azioni di promozione ed incentivo per i gestori di 
parcheggi privati siti nei pressi di nodi di scambio o nel centro storico, che siano disposti 
ad offrire servizi di ricarica ad un prezzo concordato con Roma Capitale. 

Si tratta di un contributo importante alla mobilità elettrica nelle sue varie forme. Non 
ultima la ciclabilità con l’utilizzo di biciclette a pedalata assistita. Queste ultime sono oggetti di 
valore soggetti a facili furti. Per tale ragione un accordo con strutture di parcheggio può stimolare 
l’utente all’uso della bici a pedalata assistita fino al garage presso il punto di scambio con il 
mezzo di trasporto pubblico. L’utente alla fine della giornata lavorartiva può riprendere il proprio 
mezzo custodito e ricaricato. 

  Anche per queste strutture è opportuno individuare leve economiche incentivanti per la 
dotazione di impianti di ricarica. Da una prima consultazione con il consorzio COPAM, una leva 
potenzialmente efficace potrebbe essere una riduzione della TARI. 

 

5.3.3 La rete delle aziende con mobility management 

Il contributo alla mobilità elettrica da parte delle aziende romane si ritiene strategico. 
Importanti sono i segnali che vengono dalla rete dei mobility manager. Ad oggi 10 aziende 
romane si sono dotate di impianti di ricarica elettrica e 9 hanno inserito in parco vetture elettriche 
in sperimentazione. Una azienda31 ha anche in corso di sperimentazione un impianto fotovoltaico 
per la ricarica 

Dai piani di mobilità aziendale analizzati da Roma Servizi per la Mobilità risulta 
significativa la propensione al passaggio all’auto elettrica da parte dei dipendenti intervistati, a 
condizione che nel parcheggio aziendale sia disponibile una colonnina di ricarica32. Significativa è 
anche la propensione all’uso di bici a pedalata assistita e scooter elettrici. Alcune aziende 
forniscono incentivi economici all’acquisto.  
                                            
 
30 Elaborazione RSM su fonte http://roma.paginegialle.it/lazio/roma/garage.html 
31 Wind Spa 
32 Percentuali variabili tra il 30% ed il 70% degli intervistati  
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In tale contesto è opportuno individuare dei meccnismi incentivanti per le aziende 
virtuose che intendono dotarsi di impianti di ricarica, specialmente per quelle che offrono servizi 
al pubblico. 

5.3.4 Poli di attrazione commerciale (centri commerciali e cinema) 

 I parcheggi dei punti di attrazione sono ideali per il posizionamenti di impianti di ricarica 
in quanto attirano una domanda di moblità che lascia il proprio veicolo per un tempo coerente con 
una piena ricarica a media potenza. 

Anche per queste strutture occorrerà individuare una politica incentivante riconducible 
ad un beneficio sul carico di tasse locali. 

5.3.5 Le home stations e le ricariche domestiche 

A fine 2015 il numero di postazioni di ricarica private istallate33 è pari a solo circa 150 
unità di cui il 75% in box station ed il 25% in pole station ad uso privato. Ad oggi quindi l’80% dei 
clienti utilizza il contratto domestico standard ricaricando alla potenza di 3kW nel periodo 
notturno. 

La crescita della domanda di home stations sarà evidentemente proporzionale alla 
crescita di vetture circolanti considerando anche i mezzi NEV (mezzi elettrici di prossimità). 

Per la salvaguardia del diritto al punto di ricarica valgono le indicazioni di cui al par. 5.1. 
Per favorire la diffusione degli impianti condominiali occorrerà valutare la fattibilità di riduzione del 
carico di tassazione locale quale ad esempio gli oneri concessori connessi al passo carrabile. 

 

6  LA MOBILITÀ ELETTRICA PER SERVIZI 

6.1 Trasporto pubblico 

Le strategie di sviluppo dell’offerta di trasporto pubblico della capitale individuano azioni 
specifiche per il potenziamento dei servizi portanti a trazione elettrica, già contenute nei 
documenti programmatici di settore e che riguardano: 

• Servizi ferroviari metropolitani 

• Metro 

                                            
 
33 Fonte ENEL 
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• Sistemi tranviari e filoviari 

La rete portante del TPL viene quindi integrata con i servizi su gomma per i quali è 
necessario prevedere un adeguato sviluppo, con particolare attenzione alle aree ad elevata 
sensibilità ambientale. 

Tra esse si individua il Tridente già oggi servito da una estesa rete di minibus elettrici. Al 
servizio di essa e del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani si ritiene ottimale localizzare una 
postazione di ricarica veloce in Piazza Augusto Imperatore, baricentro del servizio di raccolta 
RSU e della rete di linee di bus elettrici. 

L’Amministrazione Capitolina in prima fase ha attivato azioni efficaci per inserire in 
servizio n. 45 filobus bimodali. Verranno destinati al nuovo corridoio della mobilità Laurentino e 
alle linee express della direttrice Nomentana. 

E’ stato anche attivato un programma per ripristinare la rete di minibus elettrici al servizio 
del cuore del centro storico. 

  

  

6.2 Raccolta RSU 

A partire dal 2009, Ama34 ha intrapreso numerose azioni nella gestione del parco mezzi 
per limitare le emissioni di CO2 nell’atmosfera. Innanzitutto, è stato rinnovato oltre il 30% del 
parco veicoli. Circa il 27% dei mezzi utilizzati in precedenza era costituito da veicoli obsoleti e 
dunque poco efficienti dal punto di vista operativo e più inquinanti.  

La flotta aziendale in servizio quotidianamente sul territorio cittadino conta, attualmente, 
su mezzi a basso impatto ambientale dei quali, circa il 70%, elettrici e quindi a emissioni “zero”. 

I veicoli elettrici in servizio, sono 12 spazzatrici, 73 mezzi a vasca, 8 quadricicli a 
trazione elettrica che operano all’interno dei cimiteri capitolini e 7 quadricicli a trazione ibrida 
(elettrica e benzina) per le verifiche territoriali. 

Occorre sostenere questo percorso di conversione alla trazione ad impatto zero. 
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6.3 Taxi 

Al fine di favore la diffusione dei taxi EV e PHEV, sono stati individuati 18 siti ritenuti 
logisticamente idonei per garantire una adeguata rete di ricarica ad Alta Potenza (ultraveloce) 
dedicata ai taxi. 

Le singole postazioni sono state anche verificate tecnicamente rispetto alla possibilità di 
fornire l’energia elettrica alla potenza necessaria. I siti individuati, sono: 

1. Piazza Alfonso Capecelatro 

2. Via degli Aldobrandeschi 

3. Piazza Cina (Via Canton) 

4. Via Tuscolana (ingresso Metro Anagnina) 

5. Via Antonio Zara 

6. Piazza Don Giovanni  Minzoni (Fronte Via Bruno Buozzi) 

7. Piazza Bologna ( ang. Viale delle Provincie) 

8. Piazza Giuchi Delfici 20 

9. Piazzale Giulio Douhet 

10. Piazza Verbano 21 

11. Via Ugo Oglietti 7 

12. Via Palmiro Togliatti 1465 

13. Via Troilo il Grande 

14. Piazza Bainsizza 

15. Piazza Mazzini (angolo Via Giuseppe Ferrari) 

16. Piazza dei Navigatori 

17. Largo Colli Albani 

18. Piazza dell’Alberone 

In  Figura 5.4 è riportata la localizzazione degli impianti. Per favorire la diffusione di taxi 
elettrici si individuano alcune azioni specifiche: 

• Azione incentivante per mitigare i costi di ammortamento dei veicoli 
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• Assegnazione di nuove licenze dedicate solo a tassisti che utilizzano veicoli taxi 
elettrici EV o PHEV, previo adeguato percorso concertativo con le associazioni di 
categoria 

 

6.4 Car e Van Sharing 

Si ritiene necessario favorire la diffusione di servizi di sharing con veicoli a zero 
emissioni.  

Nel mese di maggio 2016 è stato attivato il primo servizio di van sharing elettrico al 
servizio del centro storico. Il servizio è stato attivato da Roma Car Sharing di Roma Servizi per la 
mobilità. 

 Sono attivi servizi privati di car sharing elettrico con quadricicli. Ad oggi sono circa 400 
veicoli ed il loro utilizzo incide fin modo significativo sulla rete di impianti di ricarica elettrica 
pubblica. Da Aprile 2017 è anche attivo un servizio di scooter sharing elettrico.   

 

6.5 Distribuzione merci 

La materia della distribuzione delle merci necessita di uno specifico studio organico, così 
come previsto dal PGTU. Si rimanda ad esso per le relative decisioni programmatiche.  

6.6 Circolazione dei Pullman 

Il Piano Pullman35 oggi vigente prevede uno sconto del 50% per l’acquisto dei permessi 
di circolazione e sosta di pullman ecologici (elettrici, alimentati a GPL o metano) all’interno del 
GRA. 
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TAVOLE DI PIANO 

 


