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Riferimenti normativi UE 
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Strategia “Europa 2020” 

 

Strategia “Trasporti 2050” 

 

Direttiva 2009/33/CE16 del 23 aprile 2009 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo 

energetico 

 

Regolamento (CE) n. 443/2009 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture 

 

“Una strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico”   

del 28 aprile 2010 

 

Il Libro bianco "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti 

competitiva e sostenibile" del 28 marzo 2011 

 

La relazione del gruppo di alto livello CARS 21 del 6 giugno 2012 

Proposta di Direttiva Europea sulla realizzazione di 

un'infrastruttura per i combustibili alternativi  
Bruxelles, 24.1.2013 - COM(2013) 18 final - 2013/0012 - COD  



Riferimenti normativi ITA 
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Legge del 7 agosto 2012, n. 134 
Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese - Gazzetta Ufficiale n. 

187 dell'11 agosto 2012 - Suppl. Ordinario n. 171  

 

 

 

Capo IV bis 
Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive. 

 

 

 
Articolo 17-septies 

Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. 

Realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nonché interventi 

di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle medesime reti.  

 



Legge del 7 agosto 2012, n. 134 

Contenuti 

A. Redazione del 

Piano Nazionale 

Infrastrutturale 

per la Ricarica dei 

veicoli alimentati 

ad energia 

Elettrica 
 

B. Incentivi allo sviluppo 

Prima fase di consultazione:  

• ENEL S.p.A. 

• A2A S.p.A. 

• Federazione Anie (Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche) 

• AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas) 

• CEI-Cives (Commissione Italiana Veicoli Elettrici Stradali a Batteria, Ibridi e a Celle a 
combustione) nell'ambito del CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano 

• ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 
sostenibile) 

 

 
 

Documento pubblicato per Consultazione Pubblica                                          
il 10 Aprile 2013 

Chiusura della Consultazione Pubblica                                                                   
il 10 Maggio 2013 

Report del 10 giugno 2013 con i risultati della Consultazione 
Pubblicazione  

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2524 

Approvazione testo definitivo  

ai sensi del Comma 1 art. 17 Septies 

(in corso) 

Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica 
5 

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2524


Legge del 7 agosto 2012, n. 134 

Contenuti 

A. Redazione del Piano 

Nazionale Infrastrutturale 

per la Ricarica dei veicoli 

alimentati ad energia 

Elettrica 

 

B. Incentivi allo 

sviluppo 

Ai fini del finanziamento del Piano nazionale è 

istituito un apposito fondo gestito dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 
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2013 2014 2015 

Ai fini del tempestivo avvio 

degli interventi prioritari e 

immediatamente realizzabili, 

parte del fondo per l’anno 2013, 

è destinata alla risoluzione 

delle più rilevanti esigenze 

nelle aree urbane ad alta 

congestione di traffico. Tale 

importo viene ripartito tra le 

regioni interessate. 

Il Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti promuove la stipulazione di 

appositi accordi di programma al 

fine di concentrare gli interventi nei 

singoli contesti territoriali in funzione 

delle effettive esigenze, promuovendo 

e valorizzando la partecipazione di 

soggetti pubblici e privati, ivi comprese 

le società di distribuzione dell’energia 

elettrica. 

15 mln € 15 mln € 5 mln € 15 mln € 



Il Piano Nazionale (PNire) 
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Gli elementi fondamentali del Piano: 

• Le fasi 

• La capacità di erogazione 

• Criteri e sviluppo delle reti di ricarica 

• Numero minimo di infrastrutture 

• Modelli e prese 

• Piattaforma Unica Nazionale 

• Integrazione dei Piani di settore 

• Urbanistica ed edilizia 

• Favorire la partecipazione a progetti Europei  



PNire 

Elementi 

• Le fasi 

• La capacità di erogazione 

• Criteri e sviluppo delle reti di 

ricarica 

• Numero minimo di infrastrutture 

• Modelli e prese 

• Piattaforma Unica Nazionale 

• Integrazione dei Piani di 

settore 

• Urbanistica ed edilizia 

• Favorire partecipazione a 

progetti Europei  

Il Piano individua 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 
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• Le fasi 

• La capacità di 

erogazione 

• Criteri e sviluppo delle reti di 

ricarica 

• Numero minimo di infrastrutture 

• Modelli e prese 

• Piattaforma Unica Nazionale 

• Integrazione dei Piani di 

settore 

• Urbanistica ed edilizia 

• Favorire partecipazione a 

progetti Europei  

Sulla base delle classificazioni realizzate da Cives ed Eurelectric, il Piano 

Nazionale individua le seguenti classi di infrastrutture di ricarica sulla base 

della capacità di erogazione dell’energia: 

• Normal power (Slow charging) - fino a 3,7 kW 

• Medium power (Quick charging) - da 3,7 fino a 22 kW 

• High power (Fast charging) - superiore a 22 kW (ad oggi le 

sperimentazioni diffuse su scala nazionale sono quelle a 43 kW in 

corrente alternata e 50 kW in corrente continua) 
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PNire 

Elementi 



• Le fasi 

• La capacità di erogazione 

• Criteri e sviluppo 

delle reti di ricarica 

• Numero minimo di infrastrutture 

• Modelli e prese 

• Piattaforma Unica Nazionale 

• Integrazione dei Piani di 

settore 

• Urbanistica ed edilizia 

• Favorire partecipazione a 

progetti Europei  

Per le principali aree individuate, si condivide la strutturazione nelle 

seguenti macro-categorie: 

• pubblico (accessibile da tutti) 

• privato (accessibile solo a privati) 

• privato accessibile al pubblico (accessibili da tutti, ad es., in 

determinate ore e/o giorni) 

 

Rapporto 1 a 8 tra Infrastrutture Pubbliche Infrastrutture Private.  

In questo rapporto non sono presi in considerazione gli attuali (o 

prevedibili) impianti di distribuzione del carburante. 

 

L’infrastrutturazione dovrà seguire i seguenti filoni (o aggregazioni di essi): 

1. Mobilità sostenibile in ambito urbano/metropolitano 

2. Flotte pubbliche e private 

3. Impianti di distribuzione del carburante 

4. Mezzi a due ruote (motocicli) con apposite aree dedicate. 

5. Aree residenziali 
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PNire 

Elementi 



• Le fasi 

• La capacità di erogazione 

• Criteri e sviluppo delle reti di 

ricarica 

• Numero minimo di 

infrastrutture 

• Modelli e prese 

• Piattaforma Unica Nazionale 

• Integrazione dei Piani di 

settore 

• Urbanistica ed edilizia 

• Favorire partecipazione a 

progetti Europei  

Per ciascuna area di riferimento (Comune, Area Metropolitana, Provincia o 

Regione) sono stati individuati i seguenti attributi: 

• Popolazione 

• Densità abitativa 

• Superficie 

• Popolazione attiva 

A questi vanno incrociati le variabili: 

• Tasso di Motorizzazione 

• % Parco Veicoli ad alimentazione elettrica  (puri e ibridi Plug In) in 

un determinato orizzonte temporale (2015, 2020, ecc.) 

Potranno inoltre essere considerati, qualora disponibili dei dati attendibili, i 

livelli di emissioni di CO2 presente nell’area considerata e i livelli di PM10. 

 

Il Piano prevede i seguenti passi intermedi: 

• OBIETTIVO 2016 - 90.000 punti di ricarica accessibili al pubblico 

• OBIETTIVO 2018 - 110.000 punti di ricarica accessibili al pubblico 

• OBIETTIVO 2020 - 130.000 punti di ricarica accessibili al pubblico 
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PNire 

Elementi 



• Le fasi 

• La capacità di erogazione 

• Criteri e sviluppo delle reti di 

ricarica 

• Numero minimo di infrastrutture 

• Modelli e prese 

• Piattaforma Unica Nazionale 

• Integrazione dei Piani di 

settore 

• Urbanistica ed edilizia 

• Favorire partecipazione a 

progetti Europei  

Modelli di riferimento 

o Modello distributore - Le infrastrutture di ricarica vengono installate e 
gestite dall'impresa distributrice nella propria area di concessione 

o 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 

o Modello service provider in concorrenza - Ricalca quello in vigore 
per le stazioni di rifornimento dei carburanti 

 

Tipologie di prese identificate dalla CEI 

o Yazaki 

o Mennekes 

o SCAME 

Il connettore CHΛdeMO, sviluppato in Giappone da un gruppo di imprese 
(The Tokyo Electric Power Company, Nissan, Mitsubishi e Fuji Heavy 
Industries), rientra nella modalità 4 di ricarica, ovvero in corrente continua 
ed è definito di tipo 4. 

La Society of Automotive Engineers (SAE) ha approvato la nuova 
generazione di serie J1772: Combo Connector (o Combo 2). 
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Elementi 



• Le fasi 

• La capacità di erogazione 

• Criteri e sviluppo delle reti di 

ricarica 

• Numero minimo di infrastrutture 

• Modelli e prese 

• Piattaforma Unica Nazionale 

• Integrazione dei Piani di 

settore 

• Urbanistica ed edilizia 

• Favorire partecipazione a 

progetti Europei  

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 da realizzarsi nell’ambito dei primi 3 

anni (2013, 2014 e 2015), per esempio tag RF-Id basati su standard NFC, 

ecc..  

Nel medio periodo, andrà comunque garantito il pagamento e il micro-

pagamento con carta di credito.  

Tale indicazione non vuole quindi far si che si sviluppino meccanismi 

e circuiti che impediscano tale forma di pagamento per il futuro, 

quindi tutte le realizzazioni ed i soggetti coinvolti dovranno lavorare e 

dimostrare di farlo nell’ottica sopra indicata. 
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PNire 

Elementi 



• Le fasi 

• La capacità di erogazione 

• Criteri e sviluppo delle reti di 

ricarica 

• Numero minimo di infrastrutture 

• Modelli e prese 

• Piattaforma Unica 

Nazionale 

• Integrazione dei Piani di 

settore 

• Urbanistica ed edilizia 

• Favorire partecipazione a 

progetti Europei  

Istituzione di una Piattaforma Unica Nazionale - PUN per fornire 

servizi informativi a tutti gli stakeholder interessati dallo sviluppo 

della mobilità elettrica.  

• La Piattaforma, gestita direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, raccoglierà le informazioni fornite da ogni gestore pubblico di 

infrastrutture di ricarica che è tenuto a trasmettere le seguenti informazioni 

minime: 

a) localizzazione 

b) tecnologia utilizzata (tipologia di presa/e)  

c) potenza 

d) tipologia di ricarica 

e) eventuale card necessaria per l’accesso 

f) costi di ricarica 

• La Piattaforma si pone in linea con l’iniziativa europea della DG Move ed in 

particolare dell’European Electro-mobility Observatory (EEO) che prevede 

l‘istituzione di una piattaforma unica per il controllo ed il monitoraggio delle 

infrastrutture di ricarica pubbliche finalizzato al controllo (per gli enti gestori) e 

alla fornitura di informazioni (per gli utenti finali) oltre che all’integrazione con le 

politiche di mobilità sostenibile da sviluppare a livello locale e nazionale. 
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Elementi 
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• Le fasi 

• La capacità di erogazione 

• Criteri e sviluppo delle reti di 

ricarica 

• Numero minimo di infrastrutture 

• Modelli e prese 

• Piattaforma Unica Nazionale 

• Integrazione dei 

Piani di settore 

• Urbanistica ed edilizia 

• Favorire partecipazione a 

progetti Europei  

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 della Mobilità dovrà essere integrato da una sezione 

dedicata alla mobilità elettrica o, altresì dovrà essere realizzato un 

Piano ad hoc integrato con i Piani della mobilità già richiamati dalla 

normativa. 
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Tale sezione/Piano dovrà contenere almeno un piano di allestimento delle 

infrastrutture di ricarica che recepisce le informazioni contenute nel 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. 

E’ auspicabile che il Piano preveda (nel breve periodo), per i mezzi alimentati ad energia 

elettrica e ibridi plug-in, l’utilizzo di corsie preferenziali, aree di sosta gratuite dedicate, 

possibilità di accesso alle ZTL. 

PNire 

Elementi 



• Le fasi 

• La capacità di erogazione 

• Criteri e sviluppo delle reti di 

ricarica 

• Numero minimo di infrastrutture 

• Modelli e prese 

• Piattaforma Unica Nazionale 

• Integrazione dei Piani di 

settore 

• Urbanistica ed 

edilizia 

• Favorire partecipazione a 

progetti Europei  

a) Semplificazione dell’attività edilizia e diritto ai punti di ricarica (rif. 

Art. 17-quinquies) 

• Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento 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 residenziale e diverso da quello residenziale con 

superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di 

ristrutturazione edilizia, la predisposizione all’allaccio 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 conformità alle 

disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.  

b) Disposizioni in materia urbanistica (rif. Art. 17-sexies) 

• Le leggi regionali stabiliscono contenuti, modalità e termini temporali 

tassativi affinché gli strumenti urbanistici generali e di programmazione 

territoriale comunali e sovracomunali siano adeguati con la previsione di 

uno standard minimo di dotazione di impianti pubblici di ricarica dei veicoli 

alimentati ad energia elettrica e in coerenza con il Piano nazionale. 

• Le leggi regionali prevedono, altresì, che gli strumenti urbanistici e di 

programmazione siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di 

dotazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad 

uso collettivo a corredo delle attività commerciali, terziarie e produttive di 

nuovo insediamento. 

Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica 
16 

PNire 

Elementi 



• Le fasi 

• La capacità di erogazione 

• Criteri e sviluppo delle reti di 

ricarica 

• Numero minimo di infrastrutture 

• Modelli e prese 

• Piattaforma Unica Nazionale 

• Integrazione dei Piani di 

settore 

• Urbanistica ed edilizia 

• Favorire 

partecipazione a 

progetti Europei  

Al fine di confrontare le esperienze con gli altri paesi europei e 

reperire ulteriori fondi a sostegno della mobilità elettrica a livello 

nazionale, risulta fortemente auspicabile la partecipazione di enti locali, 

società di distribuzione e aziende del settore a progetti europei e/o progetti 

di rilevanza internazionale (vedi programmi PON - Programmi Operativi 

Nazionali, POR - Programmi Operativi Regionali, IEE - Intelligent Energy 

Europe Programme, le iniziative Civitas, ecc..).  

Si identifica altresì l’importanza da parte dei soggetti sopra richiamati nella 

produzione di proposte progettuali nella tematica della mobilità elettrica 

orientata agli spostamenti sostenibili.  
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Sostegno allo sviluppo di una rete di ricarica nazionale 

Il Bando per le Regioni 
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5 milioni di euro 

 

Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-

Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 

Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, 

Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto oltre che le 

Province Autonome di Trento e Bolzano per la Regione 

Trentino Alto Adige 

 

I progetti dovranno essere sviluppati secondo i seguenti 

filoni: 

• Mobilità sostenibile in ambito urbano/metropolitano 

• Flotte pubbliche e private 

• Impianti di distribuzione del carburante  

• Mezzi a due ruote (motocicli) 

 

Deadline: 16 settembre 2013 

31 Progetti 

16 Enti Proponenti 



Sostegno allo sviluppo di una rete di ricarica nazionale  

Gli Accordi di Programma 
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Comma 8 

Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l’anno 2013 e 

a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. 

 

Comma 5 

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma 

al fine di concentrare gli interventi nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, 

promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di 

distribuzione dell’energia elettrica.  

 

Comma 9 

A valere sulle risorse di cui al comma 8, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al 

cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per: l’acquisto e per 

l’installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle 

reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell’ambito degli accordi di programma di cui al comma 5. 

 

 
Accordi di Programma 



Sostegno allo sviluppo di una rete di ricarica nazionale  

Azioni in corso/future 
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Tavolo con Ministero dell’Ambiente, ENEA, ISPRA, ecc.  

• Mancato rispetto dei valori limite delle polveri sottili PM10 nell'aria 

 

Tavolo Tecnico MISTEG (MiSE, MIT e AEEG) 

• Monitorare i prezzi praticati, i servizi erogati e definire le azioni utili a supportare la diffusione delle 

infrastrutture di ricarica evitando distorsioni del mercato legata alla iniziale inevitabile limitata 

disponibilità delle stazioni.  

• Supportare le proposte che il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà sottoporre al Presidente del 

Consiglio dei ministri affinché quest’ultimo possa formulare indicazioni all’Autorità per l’energia elettrica 

e il gas in merito a determinazione tariffe, fissazione di criteri specifici, riconoscimento e recupero dei 

costi sostenuti, opportunità di differenziare il regime tariffario del servizio domestico o privato da quello 

pubblico e altro. 

• Interfacciarsi con i principali player nazionali nel settore dell’energia elettrica ed in quello delle carte di 

pagamento, al fine di verificare gli elementi di criticità e proporre le migliori soluzioni percorribili per 

l’accesso alle infrastrutture. 



Grazie per l’attenzione 

Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli 
alimentati ad energia elettrica 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale 
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