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Il futuro? Ritorno al passato 

1836                Nasce l’auto elettrica 
 

1853                Invenzione del motore a combustione interna 
 

1881                Diffusione auto elettrica in Francia e Germania 
 

1897                Intera flotta taxi New York elettrica 
 
Fine ‘800         Auto circolanti: a vapore, elettriche, a benzina 
Inizi ‘900         Boom delle macchine elettriche negli USA (1912) 
 
1898 - 1909    Invenzione (Porsche) e brevetto auto ibrido-parallelo. 

    Subito dopo, invenzione  ibrido-serie       
 
 1920                Declino delle richieste dovuto a: 
 

• riduzione del prezzo della benzina conseguente alla 
scoperta di grandi giacimenti di petrolio nel Texas,  

• invenzione dell’avviamento elettrico  
• disponibilità di strade confortevoli di notevole 

lunghezza 
• rilevante riduzione del costo dei motori a benzina per 

merito delle catene di montaggio ideate da Henry Ford 

Prezzo attualizzato del petrolio espresso 
in dollari per barile negli ultimi 150 anni. 
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Situazione elettromobilità in Italia 

 Mercato auto elettriche 
ed ibride in espansione, 
ma numeri contenuti. 

 

 

 Circa 1.300 colonnine di ricarica pubbliche 
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Come sbloccare la situazione? 

Le stazioni di ricarica: 
• Poche quelle pubbliche 

• Installate soprattutto da Energy 

provider o elettricisti che le 

considerano solo come prese di 

corrente  

Le auto elettriche: 

• Poche quelle in circolazione 

• Vendute da personale ancora 

non informato 

• Prodotte in numero congruo 

ma scarsamente vendute 

 

Gli automobilisti: 

• Scarsamente informati  

e quindi 

• Scettici sulle nuove tecnologie 

• Convinti che i tempi di utilizzo 

siano ancora molto lontani  

Che fare? 
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La normativa italiana di riferimento 

Art. 4, comma 9 

«Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono considerati………consumatori finali dell'energia elettrica utilizzata per la ricarica degli 

accumulatori dei veicoli …………Gli  operatori  dei punti di ricarica accessibili al pubblico 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…..» 

              comma 10 

« Tutti i punti di ricarica accessibili al pubblico prevedono anche modalità di ricarica specifiche per gli utilizzatori di veicoli elettrici, senza la 

necessità di dover concludere contratti con i fornitori di energia elettrica o gli operatori interessati. » 
 

Art. 15, comma 1 

Dal 1° gennaio 2108, obbligo di predisposizione punti di ricarica ai fini del conseguimento del titolo abitativo edilizio per: 

 

• 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 livello  

 

• edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello 

• Punti di ricarica accessibili al pubblico previsti (OBIETTIVI) nella versione originaria 
•  90.000 nel 2016 
• 110.000 nel 2018 
• 130.000 nel 2019 
 
 

 
 

Legge n. 134/2012 

PNire - Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei Veicoli Alimentati ad Energia Elettrica 

Decreto Legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 
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Architettura standard di un sistema di elettromobilità 
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L’offerta di servizi Electric Drive Italia  

Piattaforma  

Multiservizi 

B.O.M.T.S
. 

MAINTENANCE OPERATION 

TELEMATICS SECURITY 

BANKING 
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Modalità erogazione servizi di elettromobilità 

CPO  
1 

EmSP 
(EDI) 

EmSP 
(Cliente 

Autonomo) 

CPO  
N   

CPO  
N+1 

CPO  
N+…   


