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La ricarica dei veicoli
elettrici

Le principali tecnologie del processo di ricarica

Le due principali alternative per la ricarica elettrica e sono quelle in modalità corrente 
continua (DC) ed in corrente alternata (AC).Per la modalità di ricarica in corrente al-
ternata che ad oggi rappresenta la modalità più diffusa, sono previste tre alternative 
di ricarica (Modo 1, Modo 2 e Modo 3) mentre per la modalità di ricarica in corrente 
continua è prevista un’unica alternativa definito Modo 4.
Esistono inoltre diversi modi per ricaricare l’auto sia per la ricarica privata che dome-
stica:

04

04.1

figura 18 Caratteristiche dei modi di ricarica
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Le infrastrutture di ricarica. Fotografia della situa-
zione attuale e prospettive di sviluppo

Se è vero che negli ultimi anni abbiamo visto crescere il numero di modelli di auto elet-
triche disponibili sul mercato, è anche vero che restano ancora troppi dubbi sull’acqui-
sto delle auto elettriche in quanto uno dei timori più grandi che ne blocca la diffusione 
è l’ansia di terminare la carica elettrica della batteria. 

Da questo punto di vista, la diffusione delle infrastrutture di ricarica rappresenta un fat-
tore imprescindibile. Attualmente il numero totale dei punti di ricarica censiti nel mondo 
si attesta, alla fine del 2016 a 1.45 milioni rispetto agli 800.000 punti del 2015 e i 20.000 
del 2010, con una crescita del +81% tra il 2015 e il 2016.
Si tratta solo per il 13% di colonnine di ricarica pubblica, ovvero collocate in ambienti 
aperti a terzi, che conta 190.000 unità in aumento del +72% rispetto alle 110.000 del 
2015. I unti di ricarica privati fanno da traino per il settore con oltre 600.000 punti di 
ricarica nel 2016 destinati a crescere. 

Basti pensare che in Italia il Dlgs 257/2016, pubblicato in Gazzetta lo scorso 13 genna-
io, che stabilisce i requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili 
alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas 
naturale liquefatto, idrogeno e gas di petrolio liquefatto sancisce che entro il 31 di-
cembre 2017 i Comuni dovranno adeguare il regolamento edilizio prevedendo che il 
conseguimento del titolo abilitativo per i nuovi edifici sia vincolato alla predisposizione 
di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.
Il Decreto modifica il Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) e prescrive,  che per il 
conseguimento del titolo abilitativo sia obbligatoriamente prevista la predisposizione 
per installare colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.Tale obbligo riguarderà gli edifici 
di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile supe-
riore a 500 metri quadrati e relativi interventi di ristrutturazione profonda,  e gli edifici 
residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e i relativi interventi di 
ristrutturazione profonda. Le infrastrutture elettriche predisposte dovranno 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 e, relativamente ai soli edifici resi-
denziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a 
parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali.
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Se si osserva la collocazione geografica dei punti di ricarica è fondamentale osservare 
che il maggior numero di colonnine private è collocato negli USA con oltre il 32% del 
totale mentre la rete di ricarica pubblica più estesa è presente in Cina con il 31% di 
colonnine pubbliche del totale. Il mercato delle colonnine europeo rappresenta invece 
il 37% del mercato globale.

Volendo ragionare in termini relativi, ovvero correlando il numero di punti di ricarica alla 
fine del 2016 al parco auto elettrico circolante i leader sono rappresentati dalla Cina e 
dalla Svezia che presentano una media di circa un veicolo elettrico per ogni punto di 
ricarica. L’Italia Invece presenta un indice di rarefazione di 0.66 veicoli elettrici/punti di 
ricarica confermando di essere fortemente indietro a livello europeo e mondiale.

figura 19 Diffusione delle infrastrutture di ricarica a fine 2016 (Fonte: E-mobility report)
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Così come risulta disomogeneo l’indice tra punti di ricarica e veicoli elettrici, altrettanto 
disuniforme è la differenza tra l’aliquota di colonnine pubbliche normalpower ed high 
power .A livello globale alla fine del 2016 le colonnine pubbliche normal power ed high 
power installate erano rispettivamente pari a 160.000 e 28.000 e la maggior parte delle 
colonnine cosiddette veloci risultano localizzate in Cina probabilmente grazie alla go-
vernance che incentiva la diffusione del trasporto pubblico locale su gomma a trazione 
elettrica.

figura 21 Diffusione dei punti di ricarica  normal (potenza < 22 kW) e high power (potenza > 22 kW)a fine 2016 (Fonte: 
E-mobility report)

figura 20 Rapporto veicoli elettrici / punti di ricarica (Fonte: E-mobility report)
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figura 22 Trend di sviluppo delle colonnine di ricarica pubblica in Italia (Fonte: E-mobility report)

A livello europeo come visto per le auto elettrica a contendersi il primato di infrastrutture 
di ricarica sono i Paesi Bassi e la Norvegia sul cui territorio sono presenti il 23% e il 20% 
delle colonnine private, mentre solamente nei Paesi Bassi sono installati il 27% dei punti 
di ricarica pubblica del totale europeo.
L’Italia, fanalino di coda per diffusione di rete di ricarica elettrica, conta sul proprio 
territorio la presenza di 9.000 punti di ricarica. Di questi 1.750 unità sono ad accesso 
pubblico e solamente il 4% è di tipo high power a fronte di una media europea del 
15-20%. Le installazioni sono cresciute nel corso degli ultimi anni con un trend in forte 
ripresa tra il 2015 e il 2016 che ha investito la tendenza di inattività che ha caratterizzato 
il periodo tra il 2011 e il 2015. 

Vedendo la crescita dell’installazione di punti di ricarica, che nell’ultimo anno è pari al 
+81%, sembrerebbe che le colonnine stiano viaggiando più velocemente delle auto 
elettriche nonostante il rapporto tra auto elettriche e colonnine sia ancora  al di sotto 
del valore unitario.
Nonostante questa lettura positiva, va detto che il maggior numero dei punti di ricarica 
è presente nei maggiori nuclei urbani come Roma, Firenze e Milano mentre nel resto 
d’Italia la diffusione dell’infrastruttura risulta estremamente disomogenea e frammenta-
ta.
In Italia lo strumento di incentivazione all’infrastrutturazione della rete di ricarica è il 
Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica 
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(PNIRE), che prevede il finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e Tra-
sporti per l’installazione di punti di ricarica pubblici. 
La formulazione del Piano scaturisce dalla Legge 7 agosto 2012, n.134 a seguito della 
quale è stata formulata una prima versione del PNIRE nel 2013 e aggiornata nel 2014 e 
nella versione più recente del 2015. Esso rappresenta dunque l’impegno del Governo 
e delle diverse Regioni d’Italia, a cui spetta definire un appropriato dimensionamento 
della rete equilibrato alla realistica diffusione dei veicoli elettrici, è quello di garantire, 
nel breve periodo, le infrastrutture per la ricarica degli autoveicoli ad alimentazione 
elettrica nelle aree urbane e, in un secondo momento, nelle aree extraurbane e auto-
stradali, con particolare attenzione all’installazione di punti di ricarica elettrica di tipo 
“fast” (ricarica in meno di trenta minuti).
Oltre ad essere un volano per lo sviluppo dell’infrastruttura di ricarica, Il PNire ha il me-
rito di definire dei modelli di riferimento, ad esempio introducendo l’obbligo di garantire 
l’accesso alle strutture di ricarica attraverso il pagamento in contanti, bancomat o carte 
di credito o sistemi innovativi di pagamento (come applicazioni per smartphone) au-
spicando che sia introdotta la possibilità di usufruire di forme di prenotazione tramite 
dispositivi mobili.
D’altronde il futuro è rappresentato dall’auto che “paga da sola”. Il sistema si chiama 
Car eWallet – letteralmente: portafoglio elettronico dell’auto – ed è una nuova piatta-
forma per pagamenti digitali sicuri, in tempo reale e in mobilità, che integra servizi, 
infrastrutture e veicoli in modo automatico. Presentato al Salone dell’automobile di Fran-
coforte da ZF, IBM e UBS, il sistema è basato su tecnologia Blockchain e permetterà 
agli utenti tedeschi di APCOA (posteggi) e ChargePoint (colonnine di ricarica EV), di 
pagare i ticket del parcheggio, la ricarica dei veicoli elettrici e il pedaggio autostradale 
in modalità automatica in oltre 80 città della Germania.
Il portafogli elettronico dell’automobile si ricarica come fosse una carta di credito pre-
pagata, direttamente online dal conto corrente, garantendo così il massimo controllo 
sulle spese e la totale semplicità di utilizzo. All’occorrenza si trasforma anche in una 
sorta di sistema car-sharing fai-da-te, permettendo alle persone pre-autorizzate di uti-
lizzare l’auto e ricaricare il portafogli.
Car eWallet – pensato appositamente per micro-transazioni e di conseguenza con mi-
cro-costi di servizio -, ha “il potenziale di modificare radicalmente il modo in cui pro-
duttori e fornitori di prodotti e servizi elaborano le transazioni digitali e di semplificare 
notevolmente l’utilizzo di servizi relativi all’automobile”, come hanno spiegato i promo-
tori durante la presentazione. Grazie anche ai servizi aggiuntivi potenzialmente illimitati. 
E non serve molta fantasia per immaginare il futuro di questa piattaforma in vista delle 
auto a guida autonoma, che potranno così non solo guidare da sole ma anche saldare 
i conti senza intervento umano.
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FOCUS. La marcia silenziosa delle infrastrutture di ricarica

Per rendere possibile l’alternativa elettrica ai combustibili fossili bisogna prima 
di tutto tener presente la più ovvia delle domande: come fare il pieno? E infatti 
molti grandi gruppi si stanno attrezzando e alcunicome Enel stanno cercando di 
anticipare le risposte.
Quest’ultima realizzerà una rete di colonnine per la ricarica delle auto elettriche 
con un investimento che non arriva a 300 milioni per tutta Italiaprevedendo da 9 
a 12 mila nuovi punti di ricarica.
I primi punti di ricarica saranno installati a partire da aprile nei pressi del confine 
austriaco, per poi proseguire scendendo verso Sud. Uno dei tasselli di cui si 
compone il piano nazionale è infatti Eva+, il progetto di ricarica autostradale già 
presentato che prevede l’attivazione di 180 colonnine in Italia e 20 in Austria, 
con Enel capofila. A seguire l’utility elettrica cercherà di attivare nuovi finanzia-
menti, fino a raggiungere quota 12 mila colonnine ben distribuite sul territorio 
italiano e sulle diverse tipologie di strade.
Trenta saranno le colonnine veloci del progetto EVA+ (ElectricVehiclesArteries) 
finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito di “Connecting Europe Fa-
cility” e supportato da fondi privati di Enel, Verbund (operatore energetico au-
striaco addetto a installare 20 fast charge sul proprio territorio) e dei costruttori 
BMW, Nissan, Renault e Volkswagen. Le infrastrutture saranno collocate lungo 
l’A1 Milano-Roma, ma anche l’A4 Torino-Venezia, tre saranno lungo il GRA, un 
paio anche sulla Salerno-Reggio Calabria e in Sicilia. Ma questo è solo il primo 
passo. 
La prima colonnina del progetto denominato del progetto EVA+ (ElectricVehicle-
sArteries) è stata inaugurata a Cormano, in provincia di Milano, ed è una colon-
nina di ricarica veloce. Il “distributore” installato presso una stazione di servizio 
IP del Gruppo Api è una “Enel Fast Recharge Plus”.
Nel 2018 il piano di Enel si sposta dentro le autostrade: non più nei motel o nei 
centri commerciali subito fuori dai caselli ma alle stazioni di servizio lungo la 
rete autostradale. E i numeri diventano più ambiziosi: 180 colonnine fast duran-
te l’anno prossimo in prevalenza sulle strade a lunga percorrenza e su quelle 
adiacenti alla rete autostradale, se non presso le aree di servizio dei distributori 
autostradali. Un obiettivo, quest’ultimo, che sembra al momento ostacolato dai 
gestori delle aree di servizio. 
La realizzazione del piano dell’infrastruttura consentirà, l’abbattimento dell’ansia 
da ricarica dovuta alla ricerca delle colonnine da parte degli automobilisti alla 
guida di vetture elettriche. Questo problema entro tre anni non ci sarà più.


