Manuale
riassuntivo
Delle raccomandazioni del FTS per
le autorità pubbliche per gli appalti,
l'assegnazione di concessioni, licenze e/o
di sostegno per le infrastrutture di ricarica elettrica
per autovetture e furgoni

Perché un manuale sulle concessioni e le licenze
dell’infrastruttura di ricarica elettrica?
Il Green Deal Europeo mira a rendere l’Europa a impatto zero entro il 2050 stimolando
l'economia attraverso la tecnologia verde, creando un'industria e dei trasporti sostenibili
e riducendo l'inquinamento. Le azioni proposte includono norme più severe in materia di
emissioni per i veicoli con motore a combustione e la revisione della legislazione relativa
agli standard di prestazione in materia di emissioni di CO2 per automobili e furgoni. È
stata anche suggerita la modifica nel 2021 della direttiva sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi.
Il Green Deal prevede inoltre anche un incremento fino a 13 milioni di veicoli elettrici per
il 2025; è pertanto previsto un aumento fino ad un milione di punti di ricarica accessibili
al pubblico, dagli attuali 200.000.
Alcuni degli interventi normativi dell'Unione – in particolare, le norme sulle emissioni di
CO2 per automobili e furgoni – stanno già ottenendo i primi risultati. Le industrie
automobilistiche hanno infatti cominciato ad investire sempre di più sulle alternative a
basse o zero emissioni e sugli autoveicoli elettrici: nei prossimi due anni verranno rilasciati
decine di nuovi modelli, tra cui diversi di fascia media. Insieme agli incentivi all’acquisto,
ciò sta quindi aumentando l’attrattiva dei consumatori. Ci si aspetta, pertanto, una rapida
e ampia diffusione di veicoli a basse o zero emissioni.
Tuttavia, la consultazione con le parti interessate portata avanti dal Sustainable Transport
Forum (FTS) nel 2019 ha confermato che pochi o nessun punto di ricarica sono
commercialmente praticabili nell'UE con l'attuale parco auto di BEV e PHEV.
Questo richiederà quindi diversi gradi di finanziamento pubblico per i punti di ricarica. Le
istituzioni ad ogni livello della società saranno poi chiamate a doversi esprimere sulla
realizzazione di un'infrastruttura di ricarica diffusa nel territorio, oltre a dover affrontare
questioni relative alla pianificazione e alle scelte tecniche. Il tutto dovrà comunque tener
presente gli obiettivi climatici a lungo termine (ridurre l'uso complessivo dell'automobile,
garantire una ricarica intelligente, ecc.).
Tutto questo pone una serie di sfidei, ma allo stesso tempo crea anche opportunità;
favorisce, ad esempio, lo sviluppo di soluzioni efficienti per la rete di consumatori e userfriendly mentre disincentiva il finanziamento di infrastrutture che non soddisfano
determinati requisiti minimi.
Inoltre, attraverso le procedure di concessione, di appalto delle licenze, e di assegnazione
delle sovvenzioni, le autorità pubbliche di tutti i livelli di governo possono contribuire a
plasmare gli sviluppi del mercato in questo settore. Possono, infatti, imparare
dall'esperienza dei frontrunner, evitando gli errori che potrebbero aver commesso e
replicando le pratiche che si sono dimostrate efficaci.

A tal fine, il Forum dei Trasporti Sostenibili (FTS), con l'aiuto dei partner dell'Osservatorio
europeo dei combustibili alternativi (EAFO), TNO e POLIS, ha elaborato questa serie di
raccomandazioni per le autorità pubbliche che assegnano concessioni, licenze e/o
concedono sostegno alle infrastrutture di ricarica elettrica per autovetture e furgoni
(categoria M1 e N1 di veicoli secondo gli standard UNECE). Per preparare le
raccomandazioni è stato distribuito un questionario online con lo scopo di raccogliere
contributi e imparare dalle esperienze delle città, delle regioni e degli Stati membri
dell’UE in relazione alle procedure pubbliche di licenza, di supporto e di appalto
dell’infrastruttura dei combustibili alternativi. Ulteriori contributi esperti sono stati dati
da diversi operatori di punti di ricarica ed esperti di elettro-mobilità che avevano
manifestato la volontà di partecipare a questo processo. Il primo progetto di relazione è
stato inoltre esaminato a fondo da diverse autorità cittadine e da esperti di mobilità
elettrica ed è stato accompagnato da un’analisi della bibliografia e degli esempi
pertinenti. Sono state incluse nella relazione ulteriori best practices ed esempi vari.
Il report del FTS ha lo scopo di fornire orientamenti pratici alle autorità pubbliche che
prevedono di organizzare procedure di appalto per la realizzazione o l'estensione di
stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Esso comprende diversi esempi di situazioni
reali e raccomandazioni per queste autorità pubbliche. Tali esempi non devono, però,
considerarsi esaustivi, esistendo molte altre pratiche altrettanto valide. Gli esempi e le
raccomandazioni fornite devono altresì considerarsi solo il risultato delle informazioni
raccolte o fornite alla Commissione europea, al TNO e al POLIS. Inoltre, né tutte le
raccomandazioni né tutti gli esempi possono essere applicate a tutte le circostanze.
Pertanto, non dovrebbero essere interpretati come l'unico modo o addirittura come il
modo migliore per realizzare le infrastrutture di ricarica.
Il presente manuale mette in evidenza i principali risultati, le raccomandazioni e gli
esempi inclusi nella dettagliata relazione del FTS. Esso si sviluppa secondo gli stessi tre
passaggi principali che le autorità devono seguire nel pianificare la distribuzione delle
stazioni di ricarica nel territorio.
a. Definizione dell'approccio di distribuzione
b. Organizzazione della gara d'appalto
b. Requisiti specifici della concessione
Sebbene il primo capitolo sia rivolto in generale a tutte le autorità pubbliche, gli ultimi
due sono diretti in particolare a quelle autorità che intendono proporre o concedere
concessioni, licenze e/o sostegno governativo alle infrastrutture di ricarica elettrica.
Lo scopo di questo manuale è quello di introdurre le raccomandazioni dell'FTS in modo
conciso. L'obiettivo è sia quello di raggiungere le autorità pubbliche che anche le altre
parti interessate. Le città e le regioni europee possono prendere in considerazione e
applicare le raccomandazioni e gli esempi presentati nel presente manuale, mentre altri
attori possono trarre vantaggio dal modo in cui le autorità locali stanno attualmente
organizzando la realizzazione di stazioni di ricarica e implementando soluzioni
innovative per ridurre le emissioni di aria e CO2 legate ai trasporti.
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Strategie di mobilità a lungo termine e cooperazione
1. Le autorità italiane dovrebbero sviluppare una visione e una strategia di
mobilità di lungo termine con obiettivi chiari sugli sviluppi futuri. I piani e le
strategie per l'adozione dell'elettro-mobilità e la realizzazione delle
infrastrutture di ricarica dovrebbero far parte di questa visione di mobilità a
lungo termine e dovrebbero idealmente includere obiettivi quantificabili per
monitorare i progressi e creare un clima stabile per gli investimenti.
2. Per garantire un approccio coerente, le istituzioni dovrebbero allineare le
strategie di distribuzione delle infrastrutture di ricarica tra i diversi livelli di
governo.
NOTA SULLA POLITICA DELL'UE
La Direttiva sulle Infrastrutture per i Combustibili Alternativi (DICA) prevede che "i
quadri politici nazionali tengano conto, nel caso, degli interessi delle autorità
regionali e locali". Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le città lamentano una
mancata consultazione e richiedono l’avvio di quadri di governance multilivello per
affrontare i potenziali divari infrastrutturali locali e regionali e allineare le misure
politiche tra le istituzioni.

1. Definizione dell'approccio di distribuzione
Le autorità pubbliche svolgono un ruolo
importante nella corretta realizzazione
delle stazioni di ricarica elettrica. Questa
infrastruttura sarà, infatti, collegata alla
rete
elettrica
pubblica,
occuperà
probabilmente suolo pubblico e nelle
prime fasi richiederà certamente anche il
sostegno pubblico. In ogni caso sarà
necessario per le autorità pubbliche
sviluppare
una
strategia
di
elettrificazione a lungo termine.
Le
informazioni
acquisite
dalla
pianificazione della mobilità di lungo
termine sono essenziali per identificare
le esigenze dell'infrastruttura e, in
ultima analisi, per stabilire dove è
meglio collocare le stazioni di ricarica.
È necessaria una buona analisi delle
reali esigenze per evitare che gli
investimenti a breve termine diventino
non ottimali o siano, nel peggiore dei
casi, ridondanti a lungo termine
(ovvero, con costi non recuperabili). Ci
si aspetta, infatti che la stazione di
ricarica possa durare fino a 7 anniii.
Le strategie di lungo termine per le
strutture di ricarica richiedono una
visione chiara di come dovrebbe
svilupparsi la domanda di energia
elettrica e la mobilità locale. I principali
fattori da considerare includono:
•

•
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Modifiche della pianificazione
urbanistica; in particolare per
quanto riguarda il numero e il
tipo
di
parcheggi
(pubblici/privati);
Cambiamenti nel parco veicoli
in termini di numero e
categorie di veicoli (leggeri e
pesanti) e tipi di trasmissione;

•
•

•

•

•

•

•

Variazioni delle densità e dei
flussi del traffico;
Variazioni dei fattori sopracitati
dovute
a
modifiche
dei
Regolamenti di Accesso Urbano
dei veicoli e delle “Fasce verdi”
(Zone a bassa emissione);
Riduzione
dei
veicoli
di
proprietà e aumento del car
sharing (elettrico?);
Spostamento modale atteso
verso soluzioni di mobilità attiva
come spostamenti a piedi e in
bicicletta o verso trasporti
pubblici;
Sviluppi tecnologici dei veicoli
elettrici (in termini di dimensioni
della batteria, capacità di
ricarica, ecc.) che a loro volta
influiscono sulle esigenze di
ricarica previste;
Grado di elettrificazione e
conseguenti esigenze di ricarica
di automezzi specializzati,
vincolati (taxi) e di logistica
urbana ecc.;
Sviluppi della domanda di
energia e capacità della rete
elettrica locale.

Generalmente, gli enti pubblici che
hanno rispondono al questionario online
hanno incluso obiettivi misurabili per
l'elettro-mobilità e/o la realizzazione di
infrastrutture di ricarica nelle loro
strategie di elettrificazione a lungo
termine.
Ciò è utile per due motivi principali:
contribuisce a monitorare i progressi e
consente, se necessario, un tempestivo
intervento di modifica delle decisioni
adottate favorendo, al contempo, un
clima stabile per gli investimenti privati.

Poiché le autorità pubbliche a diversi
livelli
di
governo
svilupperanno
probabilmente ognuna le proprie
strategie di lungo termine per la ricarica
delle infrastrutture, è necessario che vi

è un requisito chiave per garantire il
successo delle misure adottate dalle
differenti istituzioni. Lo stesso vale per
le autorità pubbliche che governano i
territori vicini.

Paesi Bassi: cooperazione regionale
Un esempio specifico di cooperazione regionale nei Paesi Bassi è la Metropolitan Region
Amsterdam-Electric (MRA-Electric). MRA-E è nata nel 2012 per sostenere i comuni delle
tre province dell'Olanda settentrionale, del Flevoland e di Utrecht nell’ambito dello
sviluppo e dell'attuazione delle politiche sui veicoli elettrici. Supportati da un gruppo
di esperti di elettro-mobilità, i comuni condividono esperienze e conoscenze,
sviluppano progetti dimostrativi insieme a modelli standard comuni per tutti e
acquistano/gestiscono congiuntamente le infrastrutture di ricarica. La cooperazione
garantisce che una rete interoperabile di ricarica sia utilizzata non solo nelle principali
città, ma anche nei comuni del territorio. A partire dal 2020, MRA-E ha annunciato la
selezione del concessionario della più grande gara d'appalto dell'UE per la ricarica delle
infrastrutture finora: 20.000 nuovi punti di ricarica! Per informazioni:
https://www.mra-e.nl/
sia coerenza tra queste ultime; questo

Paesi Bassi: cooperazione tra soggetti pubblici e privati
Nei Paesi Bassi, il Ministero olandese delle infrastrutture e dell'acqua ha elaborato
un'agenda nazionale per le infrastrutture di ricarica per garantire l'attuazione di
un'infrastruttura ben funzionante per il trasporto elettrico. L'Agenda Nazionale è stata
elaborata in collaborazione con le parti interessate, sia pubbliche che private, che
hanno congiuntamente preso accordi e definito gli obiettivi e le azioni di realizzazione
dell'infrastruttura di ricarica. Il documento Eurocities su “Le Alternative migliori per
le autorità cittadine” riporta come i sindaci dei Paesi Bassi abbiano evidenziato i
vantaggi di tale consultazione, che – si legge – "conduce ad un migliore coordinamento
nella realizzazione delle infrastrutture, garantendo allo stesso tempo un ampio
acquisto di più parti interessate”.
Esempi

di

cooperazione

per

Cooperazione transfrontaliera franco-tedesca
Tra Francia e Germania si tengono incontri bilaterali annuali che coinvolgono per parte
tedesca il Ministero federale dei trasporti e delle infrastrutture digitali e per parte
francese il Ministero per la transizione ecologica e solidale (Ministère de la transition
écologique et solidaire) dedicati alla realizzazione di infrastrutture di ricarica, in
particolare per quanto riguarda l'impiego nelle regioni frontaliere e il collegamento
delle città più grandi.
l'implementazione di infrastrutture di

ricarica elettrica includono diversi livelli
di amministrazione e governance, nonché
cooperazione tra pubblico e privato.
Inoltre, le autorità pubbliche di tutta la
UE possono beneficiare di un supporto

tecnico e/o finanziario supporto per i
loro progetti di ricarica dei veicoli
elettrici dalla Banca europea per gli
investimenti

Sostegno tecnico e finanziario fornito dalla BEI

La Banca europea per gli investimenti (BEI) fornisce sostegno tecnico e finanziario
attraverso diversi meccanismi, come l'European Investment Advisory Hub, che funge
da punto unico di accesso per i vari tipi di servizi di consulenza tecnica e finanziaria.
L'Hub ha sostenuto attivamente le autorità locali nei loro investimenti per la
transizione verso gli autobus alimentati con combustibili alternativi, comprese le
relative infrastrutture di ricarica.
L’ente partecipa inoltre alla consulenza sulla mobilità urbana e alla preparazione di
progetti nell'ambito dell’Iniziativa sui trasporti più ecosostenibili (Cleaner
Transport Facility) o nell'ambito dell'URBIS per i programmi integrati di investimento
per lo sviluppo urbano che possono includere anche investimenti nella mobilità
urbana. Nello specifico, riguardo l’infrastruttura di ricarica della mobilità elettrica,
l'Hub fornisce anche supporto ai promotori che cercano di candidarsi nell'ambito del
CEF Transport Blending Facility.
I servizi di consulenza dell'Hub sono gratuiti per autorità pubbliche e l’ente può essere
contattato tramite la piattaforma online https://eiah.eib.org; qui sono disponibili
anche maggiori informazioni sulle diverse altre divisioni consultive della BEI: il Centro
europeo di competenza in materia di PPP (EPEC), L'Advisory sugli strumenti finanziari
(FIA), L'InnovFin Advisory (IFA) o l'Assistenza congiunta per sostenere progetti nelle
regioni europee (JASPERS). Tali enti possono vantare tutti una solida esperienza nella
fornitura di servizi di consulenza sullo sviluppo di progetti infrastrutturali di ricarica
per veicoli elettrici.

Gli elementi costitutivi di un'adeguata rete di ricarica
Gli enti pubblici coinvolti nella pianificazione di una rete di ricarica elettrica nei loro
territori dovrebbero adoperarsi per garantire agli utenti di veicoli elettrici una ricarica
conveniente ed un’adeguata disponibilità. Questo significa:
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1)
-

Garantire flessibilità agli utenti di veicoli elettrici:
definire la quantità richiesta di punti di ricarica;
identificare le posizioni appropriate;
garantire una presenza capillare;
identificare livelli di potenza appropriati.

2)
-

Riduzione dei costi complessivi di implementazione e dei fastidi:
utilizzare al meglio le infrastrutture esistenti per limitare i costi di installazione;
limitare l'uso dello spazio (pubblico);
prevenire i disagi durante i lavori di installazione e manutenzione;
massimizzare il tasso di occupazione delle infrastrutture di ricarica

Nota sulle posizioni appropriate per i punti di ricarica
In un contesto (peri-)urbano, diversi parametri sono utili a prevedere la domanda
di punti di ricarica: la percentuale di auto elettriche, il numero di pendolari
giornalieri in una determinata area, la quantità di traffico di transito (a lunga
distanza), la quantità di infrastrutture di ricarica semipubbliche e private e il
numero di licenze per flotte specializzate (come i taxi).
Quando si identificano posizioni appropriate per caricabatterie ultraveloci (150 kW
o più), è necessario tenere presenti considerazioni di viaggio a lunga distanza,
compreso il verificarsi di picchi stagionali di ricarica delle vacanze. La questione
deve essere affrontata in modo olistico, a livello transfrontaliero, per consentire
viaggi ininterrotti in tutta l'UE in materia di veicoli elettrici.


1. Flessibilità per gli utenti di
veicoli elettrici
Per stimolare l'adozione di veicoli
elettrici, i (potenziali) utenti di veicoli
elettrici devono poter sapere che sono
disponibili punti di ricarica sufficienti per
soddisfare le loro esigenze di mobilitàiii,
nei luoghi adeguati e con una potenza
sufficientemente
elevata.
L’infrastruttura di ricarica della rete
infrastrutturale dovrebbe quindi essere
configurata in modo da soddisfare i trend
previsti degli utenti della mobilità.
La quantità di punti di ricarica
accessibili al pubblico in una data area
sarà principalmente determinata dalla
domanda, che può essere prevista in base
ai seguenti fattori:





Il numero (previsto) di veicoli
elettrici in tale zona, tenendo
conto
degli
sviluppi
della
pianificazione urbana;
La quantità (anche potenziale)
delle infrastrutture semipubbliche
in tale zona;
La quantità (anche potenziale)
delle infrastrutture private in tale
zona;





La capacità di hosting della rete
elettrica locale;
La potenza dei punti di ricarica;
Sviluppi nella tecnologia delle
batterie;
Avvento di nuove tecnologie, come
la guida automatica e la connected
guide.

Infine, nello scegliere i luoghi appropriati
per la realizzazione dell'infrastruttura, gli
enti locali e dovrebbero mirare a limitare
l'uso del suolo pubblico e prevenire disagi
durante i lavori di installazione e
manutenzione. Per questo motivo, molte
autorità
pubbliche
applicano
una
"gerarchia di ricarica", richiedendo che
la ricarica abbia luogo il più possibile su
un dominio privato (cfr. figura 1).
Vi possono essere tre modi per scegliere
i luoghi appropriati per l’infrastruttura di
ricarica, con varie combinazioni:
o Modellizzazione/previsione dello
sviluppo della domanda di ricarica;
o Utilizzo dei dati estratti dai punti
di ricarica esistenti
o Risposta alle richieste di un nuovo
punto di ricarica da parte di un
proprietario di veicoli elettrici.
La domanda reale è sempre una buona
indicazione su come strutturare l'offerta.

Un buon modo che gli enti locali hanno a
disposizione per mappare la domanda
reale è monitorare l'uso dei punti di
ricarica esistenti, mediante, ad esempio,
dati dinamici sulla disponibilità del punto
di ricarica. Questi potrebbero aiutare ad
identificare le località con un fatturato
elevato al fine di aumentare la quantità
di infrastrutture in tali località o nelle
loro vicinanze.
In un contesto (peri-)urbano, diversi
parametri sono utili per prevedere la
domanda di punti di ricarica, come il
possesso (stimato) di veicoli elettrici, il
numero di pendolari giornalieri che
arrivano in una data area, la quantità di
transito (a lunga distanza) traffico, la
quantità di infrastrutture di ricarica semipubbliche e private infrastrutture di
ricarica semi-pubbliche e private e il
numero di licenze per flotte specializzate
(come i taxi).
Quando si identificano i luoghi
appropriati per caricabatterie ultraveloci (150kW o più), le considerazioni sui
viaggi a lunga distanza dovrebbero essere
tenute in mente - compreso il verificarsi
di picchi di ricarica stagionali
picchi stagionali di ricarica durante le
vacanze. Questo problema deve essere
affrontato in modo olistico, oltre i
confini, per permettere di viaggiare senza
interruzioni in tutta l'UE
Garantire una presenza capillare.
Poiché quasi tutte le autovetture
diventeranno gradualmente a zero
emissioni, gli utenti nelle aree a bassa
densità di popolazione richiederanno un
eguale accesso alle infrastrutture di
ricarica.
Ciò
è
imposto
anche
dall'obiettivo di una transizione etica:
nessuna regione dovrebbe essere lasciata
indietro nella transizione verso una
mobilità a impatto zero.
Livelli di potenza. L'energia elettrica può
essere fornita ai veicoli elettrici a vari
livelli di potenza. La potenza, e quindi la
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velocità con cui la batteria del VE può
essere ricaricata in un dato punto di
ricarica determina come verrà utilizzato
quel punto di ricarica. In genere si
possono distinguere tre modelli di utilità
principali per la ricarica:


Ricarica a tempo o durante la notte
in punti di ricarica di potenza
normale o rapida (P ≤ 22 kW);


Ricarica ad alto voltaggio (22 kW < P
< 43 kW) in luoghi in viene applicato
un costo di ricarica (supermercati,
minimarket, piazze di ricarica,
parco e giostre);



Ricarica ad alto o altissimo voltaggio
(43 kW ≤ P), per ricaricare "in
viaggio" durante lunghi itinerari.
Sebbene molti modelli di veicoli
elettrici siano ancora vincolati nel
livello di potenza a cui possono
ricaricarsi(dal convertitore di bordo,
dalla batteria o dall'ingresso di
potenza), i vantaggi dei punti di
ricarica ad alta potenza o ad,

altissima potenza
non possono
attualmente essere razziati da tutte
le autovetture e furgoni sul mercato.
Si prevede tuttavia che i futuri
veicoli elettrici saranno in grado di
far fronte a livelli di potenza più
elevati, il che significa che la
ricarica veloce e ultra veloce
potrebbe essere probabilmente più
adatta al futuro.


Il livello di potenza dei punti di
ricarica accessibili al pubblico in una
determinata area avrà una relazione
diretta con la quantità di punti di
ricarica accessibili al pubblico
necessari. Uno studio condotto dai
Paesi Bassi ha dimostrato che per la
creazione di ogni punto di ricarica ad
alta potenza sono necessari 44,3
punti di ricarica di potenza normale
in meno.

2. Riduzione dei costi
complessivi di
implementazione e fastidio;
Lo sviluppo e la manutenzione di una rete
con punti di ricarica sufficienti e ben
dispersi
a livelli di potenza adeguati
richiedono investimenti significativi che
possono essere in parte coperti dalle
autorità
pubbliche.
Inoltre,
l'infrastruttura occupa un prezioso spazio
pubblico e potrebbe potenzialmente
portare
a
disagi,
sia
durante,
l'installazione che il funzionamento.
Affinché
le
infrastrutture
siano
socialmente accettate e sostenibili a
lungo termine, questi effetti dovrebbero
essere ridotti al minimo.

Regione di Bruxelles-Capitale:
la normale ricarica dell'energia
è la norma
Le reti elettriche urbane sono spesso
ancora alimentate da 230V. Anche a
Bruxelles circa l'86% della rete è
alimentata da 230 V. Poiché gli
aggiornamenti
della
rete
comporterebbero costi proibitivi e
avrebbero un impatto notevole in
termini di lavori stradali, la regione di
Bruxelles-Capitale
raccomanda
principalmente l'impiego di punti di
ricarica "normal power" (P <= 7,4 kW).
Ciò
consente
la
ricarica
del
chilometraggio giornaliero medio dei
residenti a Bruxelles (30km) in circa 1
ora e una ricarica completa durante la
notte. La ricarica a livelli di potenza
più elevati (11kW o superiore) è
possibile,
invece,
nei
centri
commerciali, nei parcheggi pubblici
fuori strada o nelle altre posizioni
adatte vicino alle 2500 cabine
elettriche "400V ready" presenti nella
regione; le stazioni di rifornimento
convenzionali esistenti sono invece
identificate come luoghi più adatti per
l'implementazione di infrastrutture di
ricarica rapida (50kW o superiori).

Germania: trasparenza della rete
attraverso Standard Tool

Il governo federale tedesco ha creato uno
strumento online per la pianificazione
dell'infrastruttura di ricarica chiamato
"StandortTool". Questo fornisce una
mappa della Germania, suddivisa in
piccole zone rettangolari con colori
diversi; i colori indicano, per ogni zona
rettangolare, se vi sia una bassa o alta
necessità di ulteriore infrastruttura di
ricarica, che va dal verde scuro (necessità
più bassa) al rosa (più alta). Per rendere
questa valutazione il più accurata
possibile, StandortTool combina i dati
disponibili sul parco veicoli esistente,
sullo stock di infrastrutture di ricarica
esistente e sui modelli di mobilità dei
conducenti tedeschi. Per ogni zona,
StandorTool fornisce anche informazioni
sulle possibilità di connessione alla rete di
media tensione. In questo modo, i
potenziali investitori possono avere una
prima idea dei possibili costi per collegare
una stazione di ricarica alla rete in un
determinato punto. StandortTool realizza
anche proiezioni per le future esigenze
previste (2022 e 2030), in modo che
l'implementazione dell'infrastruttura di
ricarica possa tenere il passo con la
domanda prevista.
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Regione di Bruxelles-Capitale: la
normale ricarica dell'energia è la
norma
Le reti elettriche urbane sono spesso
ancora alimentate da 230V. Anche a
Bruxelles circa l'86% della rete è
alimentata da 230 V. Poiché gli
aggiornamenti
della
rete
comporterebbero costi proibitivi e
avrebbero un impatto notevole in termini
di lavori stradali, la regione di BruxellesCapitale raccomanda principalmente
l'impiego di punti di ricarica "normal
power" (P <= 7,4 kW). Ciò consente la
ricarica del chilometraggio giornaliero
medio dei residenti a Bruxelles (30km) in
circa 1 ora e una ricarica completa
durante la notte. La ricarica a livelli di
potenza più elevati (11kW o superiore) è
possibile, invece, nei centri commerciali,
nei parcheggi pubblici fuori strada o nelle
altre posizioni adatte vicino alle 2500
cabine elettriche "400V ready" presenti
nella regione; le stazioni di rifornimento
convenzionali esistenti sono invece
identificate come luoghi più adatti per
l'implementazione di infrastrutture di
ricarica rapida (50kW o superiori).

Ricarica presso strutture

Figura 1: Gerarchia
di ricarica

Ricarica presso strutture
pubbliche
Ricarica presso strutture
private accessibili al
pubblico

Grado di
influenza degli
enti pubblici

Capacità della rete di mappatura: UK
Open Power Networks
Il progetto UK Open Power Networks emette
mappe che descrivono in dettaglio la capacità
di hosting della rete per ricaricare punti con
diversi livelli di potenza (50kW, 100kW,
150kW). La mappatura della domanda di
ricarica su queste posizioni rivelerà posizioni
ottimali in termini di costi che richiedono
meno supporto pubblico.

Identificazione di nuove sedi per la ricarica delle infrastrutture:
Madrid, Londra, Dortmund e Stoccarda
A Madrid, le autorità cittadine utilizzano i dati della società concessionaria per
sviluppare della rete. In particolare, la società deve "fornire informazioni sui parametri
di utilizzo della struttura di ricarica, sullo stato e sulla manutenzione della rete, sui
tempi di ricarica, sul consumo medio per ogni sessione di ricarica e sulla tipologia
dell’utente. I dati devono essere trasmessi in modo tale che le informazioni raccolte
possano essere analizzate per offrire alla città di Madrid una chiara comprensione dello
sviluppo della mobilità elettrica sul suo territorio.
La città di Londra prende principalmente in considerazione i seguenti elementi nello
scegliere le nuove sedi delle infrastrutture di ricarica: l’ubicazione delle postazioni
già esistenti, il parco veicoli elettrici, i nuovi requisiti di licenza per taxi e veicoli a
noleggio privati e l’incremento previsto dei veicoli elettrici.
La città di Dortmund basa la sua strategia di implementazione su una previsione dei
veicoli elettrici, analisi della rete, dati socioeconomici e dati sull'urbanistica, oltre a
coinvolgere i cittadini nelle sue decisioni riguardanti le ubicazioni e il tipo di punti di
ricarica.
Le città di Stoccarda sviluppa invece la sua strategia sul numero di abitanti e sui luoghi
di lavoro di ciascuno dei suoi 23 distretti cittadini. La quantità richiesta di nuovi punti
di ricarica in ogni distretto cittadino è quindi determinata a livello macroscopico.
Spetta poi agli operatori di mercato decidere dove collocare precisamente i punti di
ricarica.

In primo luogo, nell'individuare i luoghi
appropriati
per
la
realizzazione
dell'infrastruttura, le autorità pubbliche
dovrebbero sfruttare in modo ottimale la
capacità della rete esistente e fare un
uso efficiente delle infrastrutture già
presenti (edifici e strade, ad esempio)
per ridurre i costi di connessione e di
utilizzo della rete. Inoltre, le autorità
dovrebbero cercare di sfruttare la
presenza di strutture elettrificate
presenti su strada per accelerare
l'implementazione a costi limitati.

L'integrazione di soluzioni di ricarica
nelle strutture elettrificate esistenti,
come i lampioni o le scatole di
distribuzione delle telecomunicazioni su
strada, potrebbe essere un mezzo
efficiente, a basso costo e veloce per
implementare le opzioni di ricarica
(lenta) nelle città. Inoltre, evitando la
necessità
di
installare
nuove
infrastrutture per le strade, le autorità
pubbliche possono limitare l'uso dello
spazio pubblico.

Figura 2: Esempio di integrazione del punto di ricarica in un lampione (a sinistra) e in un sscatola di distribuzione
delle telecomunicazioni (a destra). Fonte: Ubitricity (sinistra) and Deutsche Telekom (destra

Politica di parcheggio elettronica nella città di Amsterdam
La città di Amsterdam ha consentito il parcheggio gratuito per veicoli elettrici presso
gli EVPL per un breve periodo per incoraggiare l'adozione di veicoli elettrici. Questo è
stato gradualmente sostituito da tariffe di parcheggio regolari. Tuttavia, i proprietari
di veicoli elettrici che vivono nella città di Amsterdam possono richiedere una speciale
licenza di parcheggio e-parking. Con la concessione di nuove licenze di parcheggio
molto limitate, le domande di licenze di parcheggio e-parking hanno la priorità e di
solito vengono rilasciate entro poche settimane. Per i normali veicoli a motore a
combustione questi tempi di attesa possono funzionare fino a diversi anni in alcune
parti della città.
Inoltre, il governo nazionale olandese ha recentemente adottato un nuovo quadro
giuridico della politica dei parcheggi, che consente alle città e alle regioni di
differenziare i tassi di parcheggio tra veicoli a emissioni zero e veicoli a motore a
combustione regolare. La città di Amsterdam prenderà in considerazione l'applicazione
di tale politica di parcheggio differenziata.
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Infine, per ridurre la necessità di ulteriori infrastrutture di ricarica, le autorità pubbliche
dovrebbero massimizzare il tasso di occupazione delle infrastrutture di ricarica il più
possibile. Le politiche di parcheggio dei veicoli elettrici possono essere un mezzo efficace
a questo scopo. I parcheggi potrebbero essere un mezzo efficiente, a basso costo e veloce
per introdurre opzioni di ricarica (a ricarica lenta) nelle città. Inoltre, evitando la
necessità di installare nuove infrastrutture sulle strade, le autorità pubbliche possono
limitare l'uso dello spazio pubblico. I parcheggi che sono dotati di un punto di ricarica
(EVPL) dovrebbero essere riservati ai veicoli elettrici quando l'infrastruttura di ricarica è
ancora scarsa. I tassi di parcheggio progressivi possono essere efficaci per limitare l'uso di
EVPL da parte di veicoli (ibridi plug-in) veicoli elettrici che non si stanno ricaricando.

3.
Organizzazione
d’appalto

della

procedura

1. Le autorità pubbliche devono considerare il livello di governo più appropriato
per implementare o sostenere la diffusione dell'infrastruttura di ricarica:
 Il coordinamento con altri livelli di governo e con i comuni e le regioni
circostanti è necessario per evitare la creazione di reti insulari.
 La cooperazione con altre autorità pubbliche per l'acquisto di infrastrutture
di ricarica può essere un vantaggio, beneficiando dell'esperienza acquisita
e possibilmente riducendo i costi in caso di appalto congiunto.
2. Nello sviluppo dell'infrastruttura di ricarica le autorità pubbliche devono fissare
obiettivi chiari e valutare i rischi. Attraverso la mappatura di questi, possono
determinare chi dovrebbe possedere e gestire l'infrastruttura e identificare il
miglior modello di contratto o strumento di politica per servire gli interessi
pubblici.
3. Le autorità pubbliche devono considerare le norme sugli appalti pubblici e sugli
aiuti di Stato, indipendentemente dalla forma di contratto scelta. In particolare,
tenendo presente che il mercato della ricarica dovrebbe svilupparsi come un
mercato competitivo, le autorità pubbliche dovrebbero sempre considerare la
possibilità che diverse parti possano essere interessate a sviluppare e gestire
l'infrastruttura di ricarica.
4. Nella scelta di un modello contrattuale e di uno strumento politico, le autorità
dovrebbero effettuare un'analisi adeguata dei costi e dei rischi per ogni parte
interessata, compresi gli utenti finali.
5. Le autorità pubbliche dovrebbero esaminare quali strumenti politici e modelli
contrattuali sostengono lo sviluppo di un mercato competitivo delle infrastrutture
e dei servizi di ricarica. A questo scopo possono essere utilizzate anche
combinazioni di strumenti e contratti.
6. Un mercato competitivo garantisce un'infrastruttura qualitativa (innovativa) e
accessibile nel lungo periodo.

Concorrenza per il mercato
Le autorità pubbliche dovrebbero consentire l'accesso al mercato delle infrastrutture
di ricarica a più parti. Varie misure possono favorire ciò: ridurre la durata del contratto,
terminare le concessioni perpetue o a lungo termine, suddividere i lotti e aumentare la
concorrenza negli appalti pubblici.
Inoltre, una consultazione di mercato può essere uno strumento interessante al fine di
ottenere maggiori informazioni su ciò che gli operatori di mercato possono offrire. Per
mezzo di una consultazione sul mercato, le autorità pubbliche possono ottenere
maggiori informazioni sulle innovazioni e sui prezzi che il mercato può offrire.
Le autorità pubbliche dovrebbero studiare quali rischi finanziari e di progetto (gestione
dei processi, permessi, ecc.) possono ridurre o assumere in modo che i privati possano
offrire prezzi più competitivi. Un esempio è quello di mettere all'asta luoghi che sono
già dotati di una connessione alla rete, un altro è quello di mettere all'asta luoghi che
sono sicuri di ottenere il sostegno delle autorità competenti per i permessi.
Al fine di implementare una rete infrastrutturale di base al minor costo possibile, le
autorità pubbliche dovrebbero prendere in considerazione l'organizzazione di aste
competitive per (potenziali) sedi di ricarica, simili alle aste per le energie rinnovabili.
In questo modo, possono rilevare il reale valore economico di alcuni lotti, evitando una
compensazione eccessiva.
Allo stesso tempo, le autorità pubbliche possono "raggruppare" diversi lotti, con più e
meno fatturato previsto, nelle loro aste competitive. In questo modo, possono
assicurarsi che gli investimenti non si concentrino solo sui luoghi più redditizi, riducendo
allo stesso tempo la necessità di sovvenzioni per i luoghi meno redditizi attraverso
sovvenzioni incrociate.
Le autorità pubbliche dovrebbero assicurare che non solo i costi sostenuti giochino un
ruolo decisivo nella scelta dello strumento, ma anche il prezzo pagato alla fine dal
consumatore finale. Questo potrebbe essere fatto, per esempio, facendo competere gli
offerenti sui prezzi massimi da applicare ai consumatori, e includendo questo come
criterio di aggiudicazione nelle offerte.

Cooperazione: gara annuale di concessione delle Fiandre
La Regione fiamminga (BE) organizza una gara annuale di concessione per e per conto
dei comuni interessati. Il gestore del sistema di distribuzione è responsabile
dell'organizzazione della gara. Lo scopo della concessione regionale è garantire che
l'infrastruttura soddisfi gli stessi requisiti (armonizzazione) e impedire la creazione di
piccole reti chiuse (interoperabilità). La partecipazione è volontaria; le città più grandi
come Lovanio, Gand e Anversa hanno, infatti, scelto di organizzare le proprie gare
d'appalto.
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Cooperazione e acquisti congiunti nei Paesi Bassi: aumentare il potere
d'acquisto attraverso le economie di scala
Nei Paesi Bassi, il governo ha creato una piattaforma di conoscenza nazionale per le
infrastrutture di ricarica (Nationaal Kennisplatform Laadinfastructuur, in breve 'NKL'),
dove tutte le informazioni riguardanti le infrastrutture di ricarica sono raccolte,
archiviate e scambiate tra le autorità pubbliche di diversi livelli. La piattaforma di
conoscenza include una sezione dedicata agli appalti pubblici, all'aggiudicazione di
concessioni o al sostegno governativo, comprese le specifiche di gara.
Sotto gli auspici di NKL, le amministrazioni comunali e le parti del mercato hanno
sviluppato congiuntamente un set standard di requisiti raccomandati per le stazioni di
ricarica o piazze di ricarica (hub). Il set standard, in altre parole, contiene una serie
di requisiti che le autorità pubbliche devono includere nei loro capitolati d'appalto
riguardanti l'infrastruttura di ricarica.
Inoltre, un paio di province e grandi città hanno creato una rete per coordinare i
progetti e gli approcci politici. Gli esempi più noti sono MRA-E (Metropoolregio
Amsterdam-Elektrisch o Metropolitan Region Amsterdam-Electric) e MRDH
(Metropoolregio Rotterdam Den Haag o Metropolitan Region Rotterdam The Hague).
Hanno, tra l'altro, selezionato congiuntamente una procedura di gara e redatto un
programma di requisiti per raggiungere specifici obiettivi di politica pubblica, come la
sostenibilità, la manutenzione e la disponibilità e accessibilità dei punti di ricarica.
Questa cooperazione ha avuto molto successo in termini di raggiungimento degli
obiettivi elencati nella Figura 3 qui sotto e in particolare ha ridotto significativamente
i costi di approvvigionamento (Figura 4) grazie alle economie di scala.

Figura 3: Piano settennale di riduzione dei costi attraverso gli appalti regionali (Paesi
Bassi). Fonte: Tim van Beek (EVConsult), Acquisti regionali congiunti nei Paesi Bassi,
workshop CIVITAS Electromobility, 2016, Rotterdam
Figura 4: i quattro vantaggi degli appalti regionali (Paesi Bassi)
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Una prima domanda chiave a cui le
autorità competenti dovranno rispondere
nel definire le loro strategie di diffusione,
è: chi svilupperà e possiederà
l'infrastruttura di ricarica accessibile al
pubblico? La risposta potrebbe essere
un'autorità pubblica, una società privata
o una combinazione dei suddetti.
Diversi aspetti potrebbero influenzare la
risposta a questa domanda; in particolare
i costi previsti dell'implementazione e del
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funzionamento di una tale rete e la sua
redditività prevista, il grado di controllo
che le autorità pubbliche vogliono
mantenere
sullo
sviluppo
dell'infrastruttura nei loro territori e la
(mancanza di) interesse del settore
privato. Poiché questi aspetti cambiano
nel tempo, a seconda dello sviluppo del
mercato della ricarica, le autorità
pubbliche
dovrebbero
rivalutare
regolarmente la questione.

Diversi approcci alla domanda: chi svilupperà e gestirà l'infrastruttura?
Le risposte al questionario online indicano che le autorità pubbliche scelgono diverse
strutture di proprietà:
- La città di Göteborg ha scelto di sviluppare essa stessa l'infrastruttura (attraverso una
società pubblica). Secondo le autorità di Göteborg, lo sviluppo di una rete pubblica
contribuisce alla visibilità del trasporto elettrico e il mercato delle infrastrutture nella
città non è ancora sufficientemente sviluppato perché i privati possano creare un business
case effettivamente valido. Lo sviluppo dell'infrastruttura di ricarica da parte del pubblico
è quindi una soluzione temporanea fino a quando il mercato non sarà attraente per gli
operatori privati.
- Molte autorità pubbliche appaltano lo sviluppo e la gestione di una o più reti.
- Diversi comuni sviluppano l'infrastruttura di base e permettono di completarla con
infrastrutture realizzate da aziende private. Anche se il livello di cooperazione varia,
questa strategia permette loro di assicurare che le aree probabilmente meno redditizie
(infrastrutture meno utilizzate) siano ancora servite, mentre allo stesso tempo fanno un
uso ottimale delle competenze tecniche e più commerciali del settore privato.
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- Il comune di Rotterdam ha scelto di appaltare lo sviluppo e la gestione della rete di
ricarica sul suo territorio, ma ha mantenuto la sua proprietà.
- La città di Parigi attualmente considera ancora rischioso (finanziariamente) lo sviluppo
dell'infrastruttura. Per questo motivo preferiscono lavorare con le concessioni,
permettendo loro di mantenere il controllo, beneficiare delle royalties pagate dal
concessionario esternalizzando i rischi operativi più importanti al concessionario.
- La città di Oslo sviluppa la propria rete pubblica di base. Allo stesso tempo, lavora con
una struttura di joint-venture con attori privati per sviluppare caricatori di infrastrutture
di ricarica ad alta potenza nel settore pubblico.
- Altre autorità pubbliche lasciano lo sviluppo e il funzionamento dell'infrastruttura di
ricarica il più possibile al settore privato. Questo è principalmente per evitare rischi
(finanziari). Secondo il Ministero dell'economia della Slovacchia, i comuni non devono
prendere parte allo sviluppo dell'infrastruttura, poiché troppo impegnativo, sia
finanziariamente che in termini di risorse umane. I privati, al contrario, offrono
competenze sufficienti.
- Altri comuni o regioni, come la contea di Vestland in Norvegia, hanno già investito in
modo significativo nella fase iniziale dello sviluppo dell'infrastruttura di ricarica e scelgono
quindi di lasciare l'ulteriore sviluppo al mercato.

Per
sostenere
lo
sviluppo
dell'infrastruttura di ricarica nei loro
territori, i governi locali possono fare uso
di diversi modelli di contratto e di vari
strumenti politici. Le autorità pubbliche
possono avere contratti multipli con più
contraenti, relativi a parti diverse della
rete o che sono coinvolti in

Licenza










Sforzo minimo per i
comuni
Modifica minima della
politica municipale
Le parti di mercato
gestiscono di loro
iniziativa
Nessuna voce in capitolo
riguardo il numero dei
punti di ricarica
Nessuna voce in capitolo
sui siti di ricarica
Nessuna voce in capitolo
sulle condizioni

fasi diverse dello sviluppo della rete. In
generale ci sono tre modelli principali che
sono stati identificati e sono utilizzati
dalle autorità pubbliche per distinguere i
rischi e i costi associati alle diverse
opzioni: vedi Figura 5 qui sotto:
Fig. 5 Principali caratterizzazioni dei diversi
modelli, secondo l'iniziativa di elettromobilità
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La Banca europea per gli investimenti
distingue cinque principali modelli
contrattuali che possono essere utilizzati
per l'installazione di infrastrutture di
ricarica:
1.
Il modello contrattuale pubblico:
l'autorità pubblica mantiene il controllo
sull'infrastruttura e mantiene la maggior
parte dei rischi del progetto, dalla
costruzione alla messa in opera.
2.
Il modello di joint-venture: il
settore pubblico e quello privato
condividono
il
controllo
generale
dell'infrastruttura. Anche i rischi del
progetto sono condivisi. Il modello rimane
flessibile sul finanziamento delle spese.
3.
Il modello di concessione: un
privato riceve la concessione per
costruire, gestire e sfruttare una certa
opera o servizio. I rischi (finanziari) sono
a carico del concessionario. L'autorità
pubblica può avanzare più richieste su
dove e su che tipo di infrastruttura sarà
installata secondo il contratto. Vi sono
molti aspetti del modello di concessione
che possono essere adattati agli obiettivi
e ai vincoli posti dall’ente pubblico.
4.
Il
modello
basato
sulla
disponibilità:
il
settore
pubblico
ripartisce i rischi del progetto tra il
settore pubblico e quello privato, ma il
settore pubblico incassa le entrate dal
consumatore, mantenendo quindi il
rischio legato alla domanda (entrate) del
progetto. Il settore privato finanzia la
spesa e viene rimborsato dall'autorità
pubblica nel corso della durata del
contratto solo se l'infrastruttura è
disponibile per l'uso previsto.
5.
Il modello di licenza: Una parte
che rispetta le regole politiche elaborate
dall'autorità pubblica può ricevere il
permesso di erigere, gestire e far
funzionare i punti di ricarica nello spazio
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pubblico. La licenza può includere vincoli
su ciò che il settore privato può fare. Il
settore privato mantiene il controllo
sull'infrastruttura e mantiene la maggior
parte dei rischi del progetto, dalla
costruzione al funzionamento, finanzia le
spese e raccoglie le entrate. Attraverso le
licenze è possibile limitare il numero, ma
non può essere imposta la costruzione in
luoghi meno vantaggiose. Dove c'è un
numero limitato di licenze o anche una
sola licenza, si possono applicare obblighi
di trasparenza nella concessione della
licenza .
L'esperienza di Allego indica che i governi
nazionali, regionali e locali usano diversi
strumenti politici a seconda della
maturità
del
mercato
nell'area
interessata.
Le autorità pubbliche spesso scelgono una
combinazione di strumenti. La scelta di
uno strumento dipende dall'obiettivo che
l'autorità pubblica vuole raggiungere. Ci
sono anche diverse variabili che giocano
un ruolo essenziale nella scelta dello
strumento/modello più adatto. La figura
6 mostra le variabili e i costi più
importanti per la città di Leuven (e per le
altre autorità pubbliche).
La licenza, la concessione o il contratto
pubblico sono spesso combinati con una
sovvenzione, poiché in molti luoghi lo
sviluppo dell'infrastruttura di ricarica non
è ancora un business sufficientemente
redditizio.
Quando
si
concedono
sovvenzioni, le autorità pubbliche
possono
imporre
dei
requisiti
sull'infrastruttura e sui servizi da fornire.
Diversi paesi hanno schemi di sovvenzioni
nazionali. Alcuni paesi scelgono di pagare
il sussidio direttamente allo sviluppatore
del progetto e/o all'operatore (come la
Germania).
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indirizzo
urbane. Politiche per edifici
e spazi pubblici, scelte
guidate dai modello:






Concessioni
Condivisione dei
ricavi
Scelte guidate
dall’indicatore
chiave di
prestazione
dati ricavati

Figura 6: L'esperienza di Allego: diversi strumenti politici a seconda dello sviluppo del mercato
Fonte: Allego, presentazione di Harold Langenberg, amministratore delegato Benelux

Contratti
pubblici

Concessioni

Mercati aperti/
Permessi
Figura 7: Fattori che influenzano la scelta dello strumento politico più appropriato; Città di Leuven. Visione
integrata per il ruolo dell'infrastruttura di ricarica. Gruppo di lavoro sui veicoli puliti POLIS -

Le autorità pubbliche spesso scelgono una
combinazione di strumenti. La scelta di
uno strumento dipende dall'obiettivo che
l'autorità pubblica vuole raggiungere. Ci
sono anche diverse variabili che giocano
un ruolo essenziale nella scelta dello
strumento/modello più adatto. La figura
7 mostra le variabili e i costi più
importanti per la città di Leuven (e per le
altre autorità pubbliche):
La licenza, la concessione o il contratto
pubblico sono spesso combinati con una
sovvenzione, poiché in molti luoghi lo
sviluppo dell'infrastruttura di ricarica non
è ancora un business sufficientemente
redditizio.
Quando
si
concedono
sovvenzioni, le autorità pubbliche
possono
imporre
dei
requisiti
sull'infrastruttura e sui servizi da fornire.
Diversi paesi hanno schemi di sovvenzioni
nazionali. Alcuni paesi scelgono di pagare
il sussidio direttamente allo sviluppatore
del progetto e/o all'operatore (come la
Germania). Altri paesi (come i Paesi
Bassi) distribuiscono il sussidio tra le
province e i comuni responsabili dello
sviluppo dell'infrastruttura, che a loro
volta organizzano gare d'appalto per
selezionare gli sviluppatori del progetto
e/o gli operatori. In entrambi i casi il
sussidio è usato per fissare dei requisiti
minimi per garantire la qualità. La
Germania usa la sovvenzione anche per
evitare una diffusione incontrollata sul
territorio.
Secondo il punto 30 della direttiva sulle
infrastrutture
per
i
combustibili
alternativi (2014/94/UE), "[l]a creazione
e la gestione di punti di ricarica per
veicoli elettrici dovrebbe essere
sviluppata
come
un
mercato
competitivo con accesso aperto a tutte
le parti interessate a installare o gestire
infrastrutture di ricarica".
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Le autorità pubbliche che appaltano,
assegnano concessioni o concedono il
sostegno governativo per l'istituzione e la
gestione di punti di ricarica, hanno un
ruolo importante da svolgere per
garantire la competitività del mercato,
dovendo progettare in modo appropriato
la procedura di aggiudicazione del
contratto.
Le
gare
d'appalto
competitive
permettono alle parti di avere un'equa
possibilità di competere per quello che
viene chiamato un diritto soggetto a
limitazione o esclusivo, sia che si tratti di
un contratto pubblico, di una concessione
o anche di una licenza limitata. La
procedura di gara assicura che tutti
possano partecipare alla gara e che la
scelta sia trasparente ed equa. Una
potenziale debolezza del modello di
appalto, in particolare se vengono
concessi diritti esclusivi, è che può
limitare il libero accesso al mercato degli
operatori non selezionati. Ciò può quindi
impedire
involontariamente
l’innovazione e portare a costi più elevati
per i consumatori finali. Questo
svantaggio può comunque essere limitato
mettendo in gara diversi lotti più piccoli
invece di un’unica grande concessione.
Le concessioni esistenti, che spesso sono
a tempo indeterminato o hanno una
durata molto lunga, possono anche
limitare l'accesso a nuovi soggetti di
mercato.
A
volte
è
necessario
riconsiderare gli accordi di concessione
esistenti che ostacolano l'emergere di un
nuovo mercato. Vi è spesso la possibilità
di modificare o aprire gli accordi
esistenti, in particolare quelli di durata
indeterminata. Inoltre, estendere le
concessioni esistenti senza organizzare
una procedura di aggiudicazione aperta e
competitiva può sollevare problemi di
aiuti di Stato o altri problemi di

concorrenza relativi alla concessione di
diritti esclusivi.
Un altro modo per aumentare il numero
di partecipanti ad una gara d’appalto è
quello di ridurre i rischi finanziari per gli
offerenti.
Le
autorità
pubbliche
dovrebbero studiare i rischi finanziari e di
progetto da ridurre o assumere (gestione
del processo, permessi ecc.), in modo che
i privati possano offrire prezzi più
competitivi. Un esempio è quello di
mettere all'asta i punti di ricarica, come
le aste per i siti di generazione di
energia rinnovabile. Le sedi d'asta
potrebbero essere quelle già dotate di
una connessione alla rete, o sedi che sono
sicure di ottenere il sostegno delle
autorità competenti ai fini dei permessi
(le cosiddette sedi sicure da ottenere).
Questo permette agli offerenti di stimare
meglio il valore delle specifiche località
offerte, in particolare se le autorità
hanno già effettuato una valutazione
preliminare sulle possibilità di ottenere
permessi (di costruzione/ambientali) per
quelle località.
Un
processo
di
assegnazione
competitiva adeguatamente progettato
minimizza i costi per l'implementazione
dell'infrastruttura di ricarica. Il tutto a
condizione che l’organizzazione del
processo di offerta garantisca la pressione
competitiva e impedisca l'esercizio del
potere di mercato.
In particolare, per i regimi di sostegno
pubblico è essenziale catturare le
economie di mercato in rapida
evoluzione. L'esperienza con gli schemi
di finanziamento in Norvegia conferma
che, quando l'uso dei veicoli elettrici
aumenta, i sussidi per le infrastrutture di
ricarica diminuiscono, a volte anche
drasticamente in brevi periodi di tempo.
Oggi, molte stazioni di ricarica in
Norvegia, soprattutto intorno alle città e
alle autostrade, sono costruite senza

sovvenzioni. Ciò dimostra che gli agenti di
mercato sono sempre più interessati in
questo
settore.
Uno
schema
di
finanziamento rigido, che fornisce una
remunerazione fissa per i punti di ricarica
per un lungo periodo di tempo, non può
catturare i cambiamenti in rapida
evoluzione del parco veicoli elettrici e i
corrispondenti
cambiamenti
nelle
esigenze di finanziamento. Nel caso in cui
il sussidio fisso offerto per la costruzione
di stazioni di ricarica sia inferiore alle
reali esigenze di finanziamento, lo
schema di finanziamento non fornirà
adeguati incentivi per gli investimenti e
sarà quindi inefficace. Se il sussidio fisso
offerto
è
troppo
alto
(o,
più
probabilmente, diventa troppo alto nel
tempo), lo schema non offrirà un buon
rapporto qualità-prezzo e sfocerà in una
sovracompensazione per i beneficiari,
con effetti distorsivi sul mercato della
ricarica.
Le autorità pubbliche vorranno assicurarsi
che gli investimenti nelle infrastrutture
non siano diretti solo alle località più
redditizie (con il maggior utilizzo
previsto, dovuto solo a flussi di traffico
elevati; ci si può aspettare che queste
località siano comunque attrezzate dai
privati in un dato momento nel futuro).
Le autorità pubbliche vorranno poi anche
attrezzare località potenzialmente meno
redditizie (con meno utilizzo previsto),
per avere una rete di infrastrutture
diffusa. Le autorità pubbliche possono
garantire ciò "raggruppando" diversi lotti,
(con maggiore o minore fatturato atteso)
nelle loro aste competitive. In questo
modo, possono assicurare che gli
investimenti non si concentrino solo sulle

località più redditizie, riducendo allo
Sedi di dosaggio in Svizzera
stesso
Approcci differenti per sostenere la concorrenza sul mercato
tempo
L'Ufficio federale delle strade (UFS) ha
Malta, la Slovacchia e la Germania dividono le concessioni in lotti più piccoli per
la
organizzato una gara d'appalto per 100
sostenere l'ingresso nel mercato di nuovi soggetti più piccoli, permettendo la
stazioni di ricarica ad alta potenza lungo
coesistenza di diversi operatori.
le autostrade svizzere. Per evitare una
selettiva
l’UFS haprivate:
raggruppato
Il comune di Reggio Emilia limita le scelta
domande
delle aziende
"Ognisiti
richiesta da
sono i 60
in punti
mediadi ricarica.
comparabili
parte di un'azienda privata non deveche
superare
Dopoper
3 mesi, può
essere presentata un'altra domanda".attrattiva commerciale. La gara ha
assegnato 100 siti in 5 pacchetti di 20 siti.
La città di Stoccarda ha frazionato i Queste
lotti (un20
sito,
due puntisono
di ricarica)
ubicazioni
un mixperdirendere il
mercato il più accessibile possibile agli
attori
piccoli
(attualmente
sono quattro
strade
adpiù
alto
traffico
vicino a vizone
investitori, uno dei quali è una partedensamente
più piccola del
mercato).
popolate e strade più rurali.
Tuttavia,
la
parte
che vince
il lotto,
deve
Le autorità di Lovanio permettono a tutti gli operatori
dei punti
di ricarica
(OPC)
costruire
stazioni
di
ricarica
ad
alta
interessati di sviluppare e gestire le infrastrutture del territorio alla sola condizione che
potenza su tutte le 20 località.
rispettino una lista di requisiti di base.
La città di Stoccolma usa un modello di licenza denominato "primo arrivato, primo
servito" che permette a diversi operatori di coesistere. Le autorità cittadine hanno
mappato le possibili posizioni per i punti di ricarica su strada su una mappa on-line
accessibile al pubblico, invitando gli sviluppatori di progetti e gli operatori interessati a
fare domanda per le posizioni in base al principio "primo arrivato, primo servito". Per
assicurare la concorrenza, la città applica una limitazione nel numero di domande che
possono essere fatte dalla stessa parte (massimo 30 domande/posizioni). Alcune strade
sono state o saranno precablate dall’operatore delle reti di distribuzione e sono
identificate come località "arancioni" sulla mappa. Ogni richiedente può fare domanda
solo per un massimo di 4 posizioni arancioni.
necessità di sussidi per le località meno
redditizie attraverso sussidi incrociati.
Quando decidono di farlo, le autorità
pubbliche dovrebbero assicurarsi che i
lotti non siano così grandi da precludere
la partecipazione di attori più piccoli al
processo di offerta.
Le
autorità
pubbliche
dovrebbero
assicurare che non solo i costi sostenuti
dal governo giochino un ruolo decisivo
nella scelta dello strumento, ma anche il
prezzo pagato alla fine dal consumatore
finale. Questo potrebbe essere fatto, per
esempio,
facendo
competere
gli
offerenti sui prezzi massimi da
applicare ai consumatori e includendo
questo come criterio di aggiudicazione
nelle offerte.
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Il prezzo come criterio di aggiudicazione
Alcune autorità fissano esse stesse un prezzo massimo, come parte delle loro
specifiche di gara, mentre altre incoraggiano gli attori del mercato a proporre prezzi
più bassi, selezionando l'offerente che può offrire il miglior prezzo all'utente finale.
La Germania concede il sostegno del governo all'offerente che può offrire il costo più
basso in termini di €/kW di capacità. In questo caso non si tratta di un limite di prezzo
per quello che pagano gli utenti, ma di un limite di costo per quello che pagano gli
investitori.

4. Criteri di aggiudicazione specifici
La check list di un'infrastruttura di ricarica di alta qualità
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I punti di ricarica sono ben progettati e posizionati
L'infrastruttura è interoperabile, sia in termini di hardware (il connettore si
adatta al veicolo) che di software (l'infrastruttura può comunicare e interagire);
L'infrastruttura è all’avanguardia;
È facile da trovare e da usare, e gli utenti sanno in anticipo quanto pagheranno
per la ricarica;
L'infrastruttura funziona correttamente, ha un’elevata operatività e risolve gli
errori e i bug rapidamente;
È cyber-sicura

Far rispettare l'alta qualità
Oltre a stabilire dei requisiti relativi alla qualità delle infrastrutture, le autorità pubbliche
dovrebbero assicurarsi che questi siano rispettati. A questo scopo, le istituzioni
dovrebbero richiedere garanzie dagli offerenti o includere meccanismi di applicazione nei
loro capitolati d'appalto. Un esempio comune sono le penali per il mancato rispetto dei
requisiti operatività.
Possono essere adottate varie soluzioni per realizzare una rete di infrastrutture pubbliche
di ricarica di alta qualità. In tutti i casi, le autorità pubbliche possono e devono imporre
requisiti di qualità e farli rispettare.

Figura 8: Germania: panoramica visiva dei requisiti per finanziamento (2018), fonte: NOW Gmbh

Tempo di funzionamento
minimo: sei anni;
Energia rinnovabile (Gos)
Registrazione all’Agenzia
Nazionale di Rete Elettrica
Aperto 24/7

Tipo 2 (AC)
Combo 2 CCS (DC)

1.

Punti

Segnali stradali (non sul verde pubblico)
Sensori di parcheggio (raccomandati)

di

1.Punti di ricarica ben progettati
e posizionati
Requisiti di accesso:
- Almeno i punti di ricarica nel settore
pubblico dovrebbero essere accessibili 24
ore al giorno, 7 giorni alla settimana;
- Nessuna restrizione di accesso
dovrebbe essere applicata ai punti di
ricarica accessibili al pubblico, con un
accesso non discriminatorio per tutti gli
utenti
(come
richiesto
dall'AFID
2014/94/EU).
- Le autorità pubbliche dovrebbero
garantire che, in linea di principio,
l'ubicazione di tutti i punti di ricarica così
come le stesse colonnine di ricarica siano
progettate in modo tale da poter essere
utilizzate dal maggior numero possibile
di persone; in particolar modo, ciò
significa tenere in considerazione le
esigenze delle persone anziane, a
mobilità ridotta e con disabilità. Questo
vuol dire garantire spazio sufficiente
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Ricarica da remoto abilitata (link al backend)
Accesso attraverso l’RFID e app
Connessione al roaming network
Carica ad hoc
IEC 15118 (raccomandata)

intorno al parcheggio, non posizionare il
palo di ricarica sul marciapiede, collocare
i pulsanti e lo schermo del punto di
ricarica ad un'altezza adeguata e
assicurarsi che peso dei cavi di ricarica
siano maneggiabili con facilità. Nei casi in
cui i punti di ricarica o pali di ricarica non
possano essere configurati per renderli
completamente accessibili, i requisiti di
gara dovrebbero comunque cercare di
massimizzare l'accessibilità. Si potrebbe
per esempio richiedere come requisito
minimo che almeno un altro punto di
ricarica completamente accessibile sia
presente in un raggio predeterminato (ad
esempio, almeno 1 km).
Parcheggio dedicato: Le autorità
pubbliche dovrebbero garantire che ogni
punto di ricarica sia servito da almeno un
parcheggio adiacente che può essere
utilizzato solo dagli utenti di veicoli
elettrici. Tali obblighi potrebbero essere
imposti ai concessionari.
Progettazione del polo di ricarica:
l'infrastruttura di ricarica dovrebbe
tenere conto

-

-

dell'ambiente
circostante
(dimensioni,
posizionamento,
sicurezza,
aspetto
esterno,
potenziale
inquinamento
luminoso, ...),
del ciclo di vita del punto di
ricarica
(design
circolare,
sostenibilità, durata, modularità i componenti possono essere
facilmente estratti e sostituiti - e
facile riparabilità), della sicurezza
del design (nessuna estremità
tagliente, nessun pezzo sporgente,
posizione dei cavi) e della facilità
d'uso (chiaramente visibile quando
è in uso / fuori servizio, facile
accessibilità alle persone con
mobilità ridotta).

Cavo di ricarica: ogni punto di ricarica a
corrente continua è dotato di un cavo di
ricarica fisso, conforme alle norme
elencate nell'allegato II della direttiva
2014/94/UE. Si dovrebbe considerare la
possibilità di richiedere alle aziende che
installano stazioni di ricarica a corrente
alternata di dotarle di un cavo fisso,
poiché questo è più conveniente per i
conducenti di veicoli elettrici. In questi
casi, i cavi dovrebbero avere una
lunghezza sufficiente per ricaricare la
maggior parte dei veicoli e un adeguato
sistema di gestione dei cavi dovrebbe
consentire un uso facile e sicuro del cavo
e dei connettori (ad esempio, arrotolando
e riponendo automaticamente il cavo nel
palo di ricarica o utilizzando un cavo
elicoidale).
Requisiti relativi alla misurazione: Gli
utenti di veicoli elettrici dovrebbero
essere sicuri che la fattura per la ricarica
rifletta la corretta quantità di elettricità
ricaricata. I punti di ricarica dovrebbero
essere dotati di un contatore certificato
per la misurazione altamente accurata
dei kWh e, se necessario, di un dispositivo
di memorizzazione dei dati, nonché della

possibilità di controllare i dati di
misurazione storici, in conformità con la
direttiva sugli strumenti di misura. In caso
di prezzi dinamici, questi prezzi variabili
dovrebbero anche essere riportati
accuratamente nella fattura. Il contatore
dovrebbe visualizzare la quantità di
energia addebitata.
Requisiti relativi alla connessione alla
rete:
- Le autorità pubbliche dovrebbero, se
possibile, stabilire requisiti adeguati per
quanto riguarda la capacità della
connessione alla rete, al fine di garantire
che i punti di ricarica possano ricaricare i
veicoli elettrici a piena potenza.
- Se le colonnine di ricarica sono dotate
di due o più connettori per la ricarica
simultanea, il punto di ricarica deve
essere in grado di distribuire l'elettricità
in modo efficiente a tutti i veicoli
collegati. Lo stesso vale per le stazioni di
ricarica che offrono due o più punti di
ricarica.
- Le connessioni alla rete devono essere
predisposte per future evoluzioni e
aggiornabili, al fine di essere pronte per
eventuali miglioramenti delle stazioni di
ricarica.

2.Infrastruttura interoperabile
L'interoperabilità
si
riferisce
essenzialmente alla capacità di tutti i
veicoli elettrici di ricaricarsi in qualsiasi
punto di ricarica. Questo ha una serie di
risultati desiderati:
1.
riduce il consumo di spazio
pubblico riducendo la necessità di
infrastrutture parallele;
2.
aiuta
a
creare
una
sana
concorrenza e ad aprire il mercato,
evitando il blocco dell'operatore tecnico;

3.
dà ai conducenti di veicoli elettrici l'accesso ad una maggiore quantità di punti di
ricarica attraverso un unico abbonamento.
Figura 9: Connettori di ricarica obbligatori nell'UE

Fonte:

CharIN, https://www.charinev.org/ccs-at-a-glance/ccs-implementation-guideline/

Interoperabilità hardware:
Tutti i punti di ricarica dovrebbero essere
conformi almeno alle specifiche tecniche
di cui al punto 1.1 o al punto 1.2
dell'allegato II della direttiva sulle
infrastrutture
per
i
combustibili
alternativi o, più precisamente, alla
trasposizione nazionale di tali standard
(lasciando al mercato la decisione di
aggiungere o meno altri connettori).
Le specifiche minime di gara dovrebbero
richiedere che:
I punti di ricarica a corrente
alternata (AC) debbano essere dotati
almeno di prese o connettori per veicoli
di tipo 2 come descritto nella norma EN
62196-2.
I punti di ricarica in corrente
continua
(DC)
debbano
essere
equipaggiati almeno con connettori del
sistema di ricarica combinato "Combo 2"
come descritto nella norma EN 62196-3.

Interoperabilità del software:

L'interoperabilità del software è rilevante
solo per consentire un’autenticazione, un
pagamento e servizi correlati adeguati al
contratto. Laddove siano disponibili
opzioni di ricarica ad hoc di facile
utilizzo, l'interoperabilità del software
non è strettamente necessaria per offrire
una perfetta esperienza di ricarica al
conducente di veicoli elettrici. Le
autorità pubbliche dovrebbero quindi,
prima di tutto, assicurare che le opzioni
di ricarica e di pagamento ad-hoc di facile
utilizzo siano disponibili in tutti i punti di
ricarica.
Al fine di offrire una ricarica adeguata al
contratto, un punto di ricarica deve
essere accessibile a distanza. Senza tale
connessione
(diretta
o
indiretta,
attraverso il CPO), un EMSP non può
ottenere i dati di una sessione di ricarica
(identificazione del cliente, kWh caricati,
tempo trascorso) di cui ha bisogno per la
fatturazione. Ciò e relativamente
semplice quando un EMSP agisce anche
come CPO e possiede/gestisce la propria
infrastruttura tra i suoi punti di ricarica e
il back-office. Tuttavia, diventa più
complicato nel caso in cui i suoi clienti
ricarichino in un punto di ricarica di

proprietà o gestito da un altro CPO. È qui
che entra in gioco l'interoperabilità del
software: esso permette ai due (o più)
sistemi software di comunicare e
scambiare i dati necessari (in roaming,
peer-to-peer
o
attraverso
una
piattaforma di roaming: vedi Figura X). Il
modo più semplice per abilitare tali
comunicazioni è assicurarsi che due
sistemi software usino lo stesso linguaggio
di programmazione (o versioni diverse);
in altre parole, bisogna assicurarsi che
usino gli stessi protocolli per le
comunicazioni.

Ai fini dell'interoperabilità:
- Le autorità pubbliche dovrebbero
richiedere che tutte le infrastrutture di
ricarica accessibili al pubblico siano
collegate digitalmente. Questo implica
l'installazione del software necessario,
degli standard, dei protocolli e dei sistemi
informatici
generali
richiesti
per
garantire che l'infrastruttura sia in grado
di inviare e ricevere dati statici e
dinamici in tempo reale, nonché di
collegare i diversi attori del mercato che
dipendono da questi dati per consentire il
processo di ricarica. È essenziale
assicurare una connessione di rete
adeguata: a questo proposito, la migliore
pratica è quella di stabilire dei requisiti
minimi di operatività della connessione,
indipendentemente dalla
tecnologia
scelta.
- Poiché la maggior parte dei conducenti
di veicoli elettrici oggi ha già carte RFID,
le
autorità
pubbliche
dovrebbero
considerare la possibilità di richiedere
almeno l'integrazione nel punto di
ricarica di un lettore di carte NFC / RFID.
Diverse autorità pubbliche richiedono che
tale lettore di carte NFC/RFID comunichi
ad una frequenza radio di 13,56 Mhz e
applichi la funzionalità NFC Tag 1 secondo

lo standard ISO/IEC 14443A. Poiché gli
standard per l'autenticazione automatica
sono soluzioni proprietarie o non ancora
completamente sviluppate, le autorità
pubbliche non dovrebbero, in questa
fase, imporre l'autenticazione automatica
sui punti di ricarica. Dovrebbero
comunque tenere d'occhio gli sviluppi del
mercato per quanto riguarda le possibilità
di autenticazione ISO 15118-20 "Plug and
Charge".
- Le future gare d'appalto dovranno poi
assicurare
che
gli
standard
di
comunicazione e i protocolli per i quattro
principali domini di comunicazione del
sistema di ricarica dei veicoli elettrici
siano interoperabili. Per raggiungere
questo obiettivo, le autorità pubbliche
dovranno seguire da vicino gli sviluppi
relativi all'adozione di nuovi standard. Le
specifiche di gara dovrebbero includere il
requisito
che
il
concessionario
implementi l'"ultima versione" di uno
standard, o che i futuri aggiornamenti di
uno standard siano implementati senza
costi aggiuntivi entro un periodo massimo
(ad esempio un anno) dalla loro adozione.
Per
ogni
rispettivo
dominio
di
comunicazione, dovrebbero essere fatte
le seguenti considerazioni:
Punto di ricarica Veicoli Elettrici (VE)
Mentre lo standard IEC 61851 è
attualmente obbligatorio in alcuni
appalti, altri si stanno gradualmente
spostando verso lo standard ISO 15118. Si
raccomanda perciò che le autorità
pubbliche assicurino che l'infrastruttura
di ricarica sia espandibile e quindi
richiedano che essa contenga gli elementi
hardware e software necessari per
supportare un aggiornamento allo
standard ISO 15118, senza costi aggiuntivi
per l'autorità contraente, quando le
diverse parti dello standard saranno

completate e adatte allo specifico caso
d'uso della ricarica.
Punto di ricarica - Sistema di gestione
back-end/rete
OCPP è l'attuale protocollo dominante per
questo dominio di comunicazione. Sono in
corso lavori di standardizzazione a livello
IEC per trasporre e armonizzare l'OCPP e
le sue funzionalità in uno standard
internazionale de iure, IEC 63110, che
dovrebbe essere retrocompatibile con
l'OCPP. Questo processo di convergenza
potrebbe richiedere ancora un paio
d'anni. Almeno fino a quando non sarà
disponibile una versione finale di IEC
63110 compatibile con OCPP, l'uso di
OCPP dovrebbe essere incoraggiato per le
comunicazioni da punto di ricarica a
back-end nei prossimi appalti pubblici.
Roaming
Per le comunicazioni tra CPO a EMSP e
CPO/EMSP a piattaforme di roaming, le
autorità pubbliche sono fortemente
incoraggiate a richiedere l'uso di
protocolli aperti, non proprietari e di
libero utilizzo. Imporre ai CPO l'obbligo di
implementare almeno un protocollo
specifico per le comunicazioni in roaming
- preferibilmente uno che non sia legato
a
nessuna
specifica
piattaforma
commerciale di roaming - avrebbe il
vantaggio di garantire che tutte le
stazioni di ricarica utilizzino almeno un
protocollo di comunicazione comune per
facilitare gli accordi di roaming, senza
precludere l'uso di protocolli di
comunicazione aggiuntivi. In futuro, si
prevede che la IEC 63119 armonizzerà il
dominio di comunicazione del roaming,
compresa l'interazione tra CPO e EMSP.
Risorse energetiche distribuite
La comunicazione tra CPO, EMSP,
operatori di rete, utenti di rete e gestori

29

di impianti dovrebbe essere armonizzata
secondo la normativa IEC 61850. È
importante notare che la tale normativa
funziona come un modello di dati in cui
possono essere utilizzati diversi protocolli
aperti. Questo approccio differisce dalla
consueta impostazione standard e
risponde alle esigenze di comunicazione
dei sistemi energetici.
Attualmente il gruppo di lavoro IEC
responsabile di questo standard ha
finalizzato e reso disponibili i modelli di
dati per i veicoli elettrici e le
apparecchiature di alimentazione, dove
altre funzionalità sono in fase di sviluppo
(modello di oggetto delle risorse
energetiche distribuite, compresa la
modellazione
della
funzione
di
connessione alla rete, microgrids, energia
termica). Le future gare d'appalto
dovrebbero
richiedere
l'uso
dello
standard IEC 61850 e, di conseguenza,
permettere l'uso di modelli di dati aperti
secondo le esigenze dei CPO e dei DSO.
In
conclusione,
è
importante
sottolineare che i protocolli predominanti
proposti in queste Raccomandazioni
corrispondono a un possibile scenario
futuro armonizzato nei prossimi 2-5 anni,
come mostrato nella tabella qui sotto.
Questi scenari tengono conto degli attuali
lavori di standardizzazione svolti dalle
organizzazioni
internazionali
di
standardizzazione. Fino a quando il loro
lavoro non sarà completato e non sarà
costruito un ecosistema avanzato, le
autorità pubbliche dovrebbero coprire i

Possibile scenario futuro armonizzato
Ambito di comunicazione

Standards
ISO 15118

Interfaccia di comunicazione dal
veicolo alla rete

Punto di ricarica - Sistema di
gestione back-end/rete

IEC 63110

Gestione delle infrastrutture di
ricarica e scaricamento dei veicoli
elettrici

Roaming

IEC 63119

Regolamentazione dello scambio di
informazioni dei servizi di roaming VE

Risorse energetiche distribuite

IEC 61850

Scambio di informazioni con le risorse
energetiche distribuite

Punto di ricarica VE

vari domini di comunicazione con quegli
standard e protocolli che meglio
facilitano un ambiente aperto e resiliente
che permetta una fluida interazione
digitale tra veicolo, servizi e clienti. L'uso
di protocolli aperti e non proprietari, che
sono di libero utilizzo, favorisce lo
sviluppo del mercato dei servizi di
ricarica come un mercato aperto e
competitivo, con un accesso non
discriminatorio ai nuovi entranti.
Requisiti per l'e-roaming
Le
autorità
pubbliche
dovrebbero
richiedere che il concessionario CPO
permetta a terzi (EMSP) un accesso non
discriminatorio ai suoi punti di ricarica, in
modo che questi possano offrire i propri
servizi su questi punti di ricarica
(avvio/arresto
di
una
sessione,
transazioni
finanziarie,
ricarica
intelligente). Inoltre, questo requisito
dovrebbe essere integrato da un obbligo
per il concessionario CPO di stabilire un
numero minimo di connessioni roaming,
senza tuttavia rendere obbligatorio il
modo in cui il roaming viene attuato
(Peer-to-Peer o tramite una stanza di
compensazione).

California: Almeno un protocollo
comune protocollo di roaming per
facilitare gli accordi di roaming:
Il 29 maggio 2020 lo Stato americano della
California ha depositato una legislazione
per facilitare accordi di roaming. Un
nuovo articolo (13 § 2360.3) nel codice
californiano di regolamenti richiede che
"al più tardi del 1 luglio 2021, [tutti i CPO
che operano uno o più punti di ricarica in
rete installati in California] devono
soddisfare, come minimo, e mantenere
"l'Interfaccia dei punti di ricarica aperti
della California Procedure di prova
intermedie per le apparecchiature di di
alimentazione dei veicoli elettrici in rete
per livello 2 e la carica rapida in corrente
continua classi", adottata il 15 aprile
2020, e incorporata come riferimento nel
presente documento, per ogni [punto di
ricarica]
applicabile.
Questo
non
preclude l'uso aggiuntivo di altri
protocolli di comunicazione".

3.
Infrastrutture pronte per il
futuro

Dato che i veicoli elettrici e la necessaria
infrastruttura di ricarica sono tecnologie
relativamente nuove, è probabile che nei
prossimi decenni ci saranno molti sviluppi
tecnologici. Per questo motivo, dato che
i punti di ricarica sono fatti per durare un
decennio o più, dovrebbero essere pronti
per i prossimi aggiornamenti. Non
devono, infatti, essere all'avanguardia
solo oggi, ma devono anche poter essere
facilmente configurati per gli standard
futuri, se questi dovessero sorgere.
Gli sviluppi tecnologici più importanti da
tenere d'occhio sono:
i. livelli di potenza più elevati e
batterie
ad
alta
densità
energetica: tempi di ricarica
sempre più rapidi e batterie a
sempre più alta densità energetica
potrebbero avere un impatto
significativo sulle esigenze di
ricarica e sul comportamento degli
utenti
di
veicoli
elettrici,
replicando potenzialmente sempre
più i modelli di rifornimento dei
veicoli convenzionali ICE;
ii.
Ricarica "intelligente" e
V2G: la "ricarica intelligente" (o
ricarica controllata) è un termine
usato per le tecniche che
gestiscono la fornitura di energia
per ricaricare apparecchi e veicoli
elettrici in modo tale da ridurre i
picchi di carico della rete e
possibilmente utilizzare al meglio
l'elettricità generata in modo
sostenibile disponibile. In pratica,
questo significa che la sessione di
ricarica di certi veicoli accoppiati
è temporaneamente posticipata o
sospesa o che il livello di potenza è
modificato, ad esempio in base ai
segnali del prezzo di mercato
dell'elettricità. Nella forma più
complessa (il Vehicle-to-Grid o
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V2G) la batteria del veicolo può
essere usata come un buffer nel
sistema energetico, che può essere
ricaricato quando c'è un eccesso di
elettricità (rinnovabile) e scaricato
quando è necessaria più elettricità
di quella generata in altre parti
della rete elettrica.
Le autorità pubbliche dovrebbero
richiedere che tutti i punti di
ricarica accessibili al pubblico
siano almeno "smart charging
ready". Questo richiede l'inclusione
di un controller intelligente nel
punto di ricarica e nel back office
con algoritmi di controllo della
potenza (che devono ancora essere
armonizzati).
iii. ricarica induttiva o wireless:
mentre attualmente la maggior
parte dei veicoli elettrici deve
essere
collegata
fisicamente
all'infrastruttura di ricarica per
ricaricarsi, alcuni veicoli elettrici
possono già essere ricaricati senza
fili o induttivamente. In questo
caso, il sistema di ricarica è
installato sotto o appena sopra il
terreno e l'energia elettrica viene
fornita al veicolo per induzione. In
un contesto urbano, questo
potrebbe avere grandi vantaggi nel
limitare l'inquinamento visivo e
l'occupazione
dello
spazio
pubblico. Inoltre, la ricarica
induttiva
potrebbe
essere
percepita come più user-friendly,
in quanto l'utente EV dovrebbe
impegnarsi in meno operazioni per
ricaricare (non c'è bisogno di
collegare e scollegare il veicolo).

4. Infrastrutture user-friendly
Trovare l'infrastruttura attraverso i dati:
Le
autorità
pubbliche
dovrebbero
includere nei loro capitolati d'appalto

l'obbligo per i CPO di trasmettere loro
almeno i seguenti dati statici e dinamici,
in tempo reale (solo in caso di modifiche
per i dati statici)
- ubicazione (indirizzo, coordinate
GNSS)

strade di una segnaletica ben visibile e
facilmente riconoscibile verso i punti di
ricarica. Allo stesso modo, dovrebbero
contrassegnare chiaramente i lotti
riservati alla ricarica dei veicoli elettrici.
Gli obblighi potrebbero essere imposti ai
concessionari.

- orario di apertura
- potenza massima offerta (AD/DC,
kW, gamma di tensione, corrente
massima)
- connettori disponibili (spine,
prese, piastra d'induzione, scambio
di batterie)
- metodi di autenticazione e di
pagamento disponibili
identificazione
proprietario/operatore

del

disponibilità
tecnica
servizio/fuori servizio)

(in

stato
di
occupazione
(occupato/disponibile)
- prezzo di ricarica (prezzo ad hoc)
Inoltre, le autorità pubbliche dovrebbero
richiedere la stretta osservanza dei
requisiti della direttiva (UE) n. 40/2010
sui sistemi di trasporto intelligenti e dei
successivi atti delegati e di attuazione, in
particolare il regolamento delegato (UE)
n. 962/2015 della Commissione e il
regolamento delegato (UE) n. 1926/2017
della Commissione. Ciò include il
requisito che alcuni dati statici e dinamici
relativi ai punti di ricarica siano resi
accessibili online in formato Datex II
(CEN/TS
16157)
(o
aggiornamenti
pertinenti di tale standard), almeno
attraverso il relativo punto di accesso
nazionale.
Trovare le infrastrutture per mezzo di
segnali stradali e display grafici: Le
autorità pubbliche dovrebbero dotare le

Rendere i dati pubblici in Germania e
a Berlino
In Germania, i Gestori dei punti di
ricarica (CPO) sono generalmente
obbligati a trasmettere alcuni dati
statici al regolatore (Federal Grid
Agency, Bundesnetzagentur) in forma
elettronica o per iscritto, almeno
quattro settimane prima di installare
qualsiasi infrastruttura di ricarica. Il
regolatore rende poi i dati disponibili
sulla sua pagina web in forma di file
xlsx e csv e offre una mappa di ricarica
disponibile al pubblico.
La città di Berlino ha creato una
piattaforma informativa dei CPO
indipendente, gestita dalla città, con
informazioni statiche e dinamiche
sulle infrastrutture di ricarica a
Berlino.
Pagamento ad hoc facile da usare
Le
autorità
pubbliche
dovrebbero
richiedere nei loro capitolati d'appalto
che ogni utente EV sia in grado di
ricaricare su una base ad hoc in qualsiasi
punto di ricarica accessibile al pubblico,
in particolare:
- con un accordo una tantum, che viene
concluso quando l'utente inizia a caricare
il veicolo e termina con il pagamento di
quella sessione di ricarica, senza che vi
siano obblighi reciproci più duraturi;

- senza la necessità di stipulare alcun
accordo scritto con l'operatore o il
proprietario del punto di ricarica;
- senza alcuna necessità di scaricare
un'applicazione per smartphone dedicata
(ad esempio dall'operatore del punto di
ricarica);
- senza alcun bisogno di identificarsi o
registrarsi; e
- offrendo una facile opzione di
pagamento sul posto, che deve come
minimo consentire il pagamento con carta
di debito o di credito (ad esempio,
pagamento senza contatto tramite
lettore NFC) o altri pagamenti bancari
diretti
attraverso
mezzi
digitali
ampiamente supportati.
Garantire prezzi equi e ragionevoli
Le
autorità
pubbliche
dovrebbero
richiedere nei loro capitolati d'appalto
che gli offerenti specifichino un prezzo
massimo B2B (basato sul contratto) e un
prezzo ad hoc nelle loro offerte; questi
prezzi massimi servono come limite
massimo dei prezzi applicati agli utenti
per
tutta
la
durata
del
contratto/concessione.
Le autorità pubbliche dovrebbero inoltre
richiedere nei loro capitolati d'appalto
che non ci siano discriminazioni tra i
prezzi applicati dai CPO ai clienti B2B
(EMSP) e quelli applicati ai clienti B2C
(cioè il prezzo ad hoc applicato ai
conducenti di veicoli elettrici). Per
esempio,
le
autorità
pubbliche
potrebbero richiedere che la differenza
tra il prezzo addebitato da un CPO a un
EMSP terzo per una ricarica presso le sue
stazioni
o
il
prezzo
addebitato
direttamente a un guidatore di veicoli
elettrici che ricarica presso le sue stazioni
ad hoc, non superi mai il [X]%.
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Reggio Emilia: requisiti di trasparenza e
struttura dei prezzi
Nel caso in cui il servizio di ricarica sia
fornito da un'azienda in cambio di un
compenso, il fornitore del servizio
dovrebbe adottare un modello di prezzo
basato sul consumo, sui kWh di energia
consumata e sul tempo trascorso durante
la sessione di ricarica, in modo da
scoraggiare sessioni di ricarica prolungate
oltre il tempo massimo di ricarica
consentito, per permettere al
maggior numero possibile di conducenti
di veicoli elettrici di ricaricarsi.
I prezzi applicabili devono essere
comunicati in modo chiaro e trasparente
a tutti gli utenti prima della ricarica. Il
mancato rispetto, anche parziale, delle
disposizioni del presente punto [...]
comporterà
la
decadenza
della
concessione e l'obbligo di ripristinare i
locali a spese del concessionario, oltre al
diritto del comune di chiedere i danni.

Trasparenza dei prezzi
Le
autorità
pubbliche
dovrebbero
richiedere che (tutti gli elementi del)
prezzo ad hoc siano esposti in ogni punto
di ricarica accessibile al pubblico in modo
visibile, trasparente e non ambiguo.
Inoltre, al fine di garantire una
tariffazione equa, trasparente e facile da
confrontare, dovrebbero imporre che il
prezzo ad hoc e il prezzo basato sul
contratto offerto dal concessionario
aggiudicatario
siano
basati
principalmente sull'elettricità consumata
(cioè
un
prezzo
basato
sul,
eventualmente integrato da una tariffa
basata sul tempo (per dissuadere
un'inutile occupazione prolungata dello
spazio di parcheggio dedicato).

Amsterdam: stesso prezzo massimo per
gli EMSP e i consumatori finali
Il concessionario applica un prezzo
massimo di X euro per kWh (IVA esclusa)
sia agli EMSP che ai consumatori finali.

A quale intervallo dovrebbero essere
trasmessi i dati dinamici?
Amsterdam richiede la possibilità di
visualizzare individualmente i dati (in
formato XML, SOAP, HTTPS e TCP/IP) sulla
disponibilità di tutti i punti di ricarica, con
un ritardo massimo di 30 minuti (dal tempo
reale).
La Norvegia richiede la connessione in
tempo reale e la segnalazione al database
pubblico dei punti di ricarica NOBIL
Madrid chiede ai CPO di fornire informazioni
sulla situazione dell'infrastruttura di
ricarica in tempo reale, per soddisfare
adeguatamente la domanda e consentire un
uso ottimale della rete.

Anversa: il prezzo come criterio di
aggiudicazione
Primo
criterio
di
aggiudicazione:
tariffazione per i (potenziali) utenti EV
(40 punti)
L'Agenzia autonoma dei parcheggi della
città di Anversa (AAPA) assume un
modello operativo in cui il concessionario
può fornire l'intera gamma di servizi

senza alcun contributo finanziario
dell'AAPA o di altre autorità pubbliche. Il
candidato concessionario deve indicare
nella sua proposta un prezzo massimo
pagabile dai potenziali conducenti di
veicoli elettrici presso i suoi punti di
ricarica. Nella sua offerta, il candidato
deve specificare anche un prezzo
massimo (per kWh) per ciascuno dei due
seguenti metodi di pagamento:
- Il prezzo massimo per kWh [pagabile per
la ricarica a contratto] (ad esempio
tramite una carta di ricarica, un'app,...)
(15 punti);
- Il prezzo massimo per kWh per
pagamenti ad-hoc via SMS (prezzo incluso
il costo per l'invio di SMS) (cfr. 15 punti);
- Tasso di rotazione per 15 minuti (giorno)
(10 punti).

Chiarimento della Commissione europea sui requisiti ad hoc
Il requisito secondo cui un utente di veicoli elettrici non deve identificarsi o
registrarsi in alcun modo è inteso a precludere la situazione in cui un utente di
veicoli elettrici deve compilare un modulo online o scaricare un'applicazione
specifica fornita dall'operatore del punto di ricarica o da un'organizzazione
affiliata o si deve far identificare direttamente dall'operatore del punto di
ricarica.
Il pagamento tramite banca/carta di credito o applicazione di servizi di
pagamento di terze parti (ad esempio iWallet o un'applicazione fornita dalla
propria banca), dove l'identificazione è solo indiretta e l'utente non ha bisogno
di registrarsi in anticipo, è quindi consentito.
In tutti i casi, gli operatori dei punti di ricarica dovrebbero garantire che le
opzioni di pagamento ad hoc offerte siano generalmente disponibili e utilizzate
dal pubblico nel paese in cui il punto di ricarica è installato. Limitare l'ad hoc a
un'applicazione di servizio di pagamento che dipende dal possesso di uno
specifico smartphone (come iWallet) non sarebbe conforme ai requisiti
dell'AFID.

Requisiti per la fornitura di elettricità

Sicurezza informatica

Al fine di sostenere l'immagine "green"
dell'elettromobilità, le autorità pubbliche
dovrebbero considerare di richiedere che
solo l'elettricità rinnovabile sia offerta
per la ricarica dei veicoli elettrici.

Poiché l'infrastruttura di ricarica è
un'infrastruttura essenziale e critica, i
capitolati d'appalto dovrebbero stabilire
dei requisiti per l'infrastruttura di ricarica
elettrica in termini di sicurezza
informatica. In particolare, le autorità
pubbliche dovrebbero cercare di ridurre
al minimo le disparità di sicurezza,
includendo nelle loro offerte i requisiti
per la segnalazione degli incidenti e
promuovendo
la
cultura
della
condivisione delle informazioni tra i
diversi attori del sistema EV, riducendo il
rischio di propagazione delle minacce.
Infine, dato che le concessioni possono
durare per un lungo periodo di tempo, le
autorità pubbliche dovrebbero richiedere
nei loro capitolati d'appalto di poter, se
necessario, di richiedere l'aggiornamento
delle infrastrutture al livello di sicurezza
informatica desiderato.

Proprietà dei dati
Le
autorità
pubbliche
dovrebbero
specificare chiaramente nel capitolato
d'appalto
i
dati
che l'operatore
dell'infrastruttura dovrebbe raccogliere e
fornire loro. A seconda
dell'impostazione
contrattuale,
e
certamente nei casi in cui possiedono o
co-finanziano l'infrastruttura, le autorità
pubbliche dovrebbero richiedere la
proprietà
dei
dati
generati
dall'infrastruttura, consentendo loro di
raccogliere e consolidare questi dati su
una piattaforma dati indipendente e
usarli come ritengono opportuno, anche
rendendoli liberamente disponibili a tutte
le parti interessate per il riutilizzo.
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Requisiti di prestazione

Per offrire il miglior servizio possibile ai
guidatori di veicoli elettrici da un lato, e
per ottenere il miglior rapporto qualitàprezzo dall'altro, le autorità pubbliche
dovrebbero stabilire dei requisiti minimi
di operatività per le infrastrutture. Il
monitoraggio è meglio effettuato in
tempo reale, o almeno sulla base di dati
in tempo reale.Le sanzioni finanziarie
potrebbero essere considerate come un
deterrente per assicurare che la
manutenzione sia presa sufficientemente
sul serio dal contraente, anche verso la
fine del periodo di concessione.
Le autorità pubbliche dovrebbero anche
includere requisiti minimi di supporto nei
loro capitolati d'appalto, come l'obbligo
per l'operatore di riparare l'infrastruttura
entro un determinato periodo di tempo,
sia a distanza (ad esempio, in caso di
problema di software) o, se necessario, in
loco.
L'assistenza
telefonica
24/7
dovrebbe essere garantita. Si consiglia, a
questo proposito, un supporto in almeno
una lingua europea comune diversa dalla
lingua madre del paese/regione in cui si
trova l'infrastruttura. Il numero di
telefono del call center dovrebbe essere
chiaramente esposto su ogni punto di
ricarica.
Garanzie e meccanismi di applicazione:
Più in generale, al fine di evitare che i
requisiti della gara d'appalto rimangano
frasi vuote, le autorità pubbliche
dovrebbero
richiedere
garanzie
appropriate ai loro concessionari e/o
includere meccanismi di applicazione
appropriati (ad esempio, meccanismi di
sanzione) nei loro capitolati d'appalto.
Queste devono essere allo stesso tempo
sufficientemente alte da avere un effetto
deterrente durante l'esecuzione del
contratto, senza essere così alte da

scoraggiare del tutto gli offerenti dal
partecipare a una gara.
Per determinare la durata appropriata
di una concessione, di un contratto
pubblico o di una licenza per lo sviluppo
e/o la gestione dell'infrastruttura di
ricarica, le autorità pubbliche dovrebbero
trovare un equilibrio tra una serie di
considerazioni. Come principio generale,
la durata del contratto dipenderà dal
modello di proprietà scelto e dalla
relativa divisione dei costi e dei rischi tra
l'autorità contraente e il contraente.
Per i contratti in cui il contraente investe
nell'infrastruttura,
la
durata
non
dovrebbe superare il tempo in cui ci si può
ragionevolmente aspettare che recuperi
il suo investimento insieme a un
ragionevole ritorno su di esso, come
richiesto - almeno per le concessioni dalla direttiva 2014/23/UE. Inoltre, in
questi casi il periodo di ammortamento
sarà direttamente proporzionale alla
durata del contratto, il che può a sua
volta incidere sui prezzi finali per i
consumatori.
I legittimi interessi degli investitori a
recuperare i loro investimenti e le
considerazioni relative al periodo di
ammortamento e il suo impatto sui prezzi
finali pagati dai consumatori dovrebbero
essere bilanciati contro l'interesse
pubblico di limitare la durata dei
contratti, e in particolare quelli che
concedono diritti esclusivi, in quanto
limitano il libero accesso al mercato e la
concorrenza.
Fine
della
concessione,
licenza,
contratto pubblico
Le
autorità
pubbliche
dovrebbero
includere regole su chi possiede ed è
responsabile dell'infrastruttura dopo la
durata del contratto.

Esempi di obblighi di fine contratto
Per garantire la manutenzione dell'infrastruttura al termine del periodo di concessione, il
comune di Reggio Emilia chiede all'operatore di versare un deposito. Il deposito viene
restituito alla fine del periodo contrattuale, a condizione che l'operatore abbia rispettato
gli obblighi di manutenzione.
Per assicurare che l'infrastruttura possa essere riutilizzata dopo la fine del contratto, la
città di Amsterdam richiede che "il punto di ricarica (hardware) e tutti i sistemi (software)
[siano] liberi da IPR e basati su standard aperti, in modo da poter essere trasferiti
liberamente alla fine della concessione.
Arnhem stabilisce i seguenti requisiti:
-

Dopo il periodo di concessione i punti di ricarica accessibili al pubblico debbano
essere trasferiti alla città o ad un'altra parte senza costi aggiuntivi;
L'appaltatore è obbligato a cooperare nel trasferimento alla fine dell'accordo di
concessione;
I fornitori dell'infrastruttura di ricarica devono fornire la manutenzione per un
minimo di 3 anni dopo la fine del contratto di concessione;
Gli oggetti di ricarica e i relativi sistemi (come il software) sono liberi da qualsiasi
diritto di proprietà e devono funzionare [usando standard aperti]; e
Tutta la documentazione complementare è fornita dall'appaltatore al termine
dell'accordo di concessione.
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Consultazione degli
Stakeholder del 2019
condotta dal STF

La consultazione degli stakeholder sulle principali esigenze
politiche e le opzioni di azione nella diffusione
dell'infrastruttura dei combustibili alternativi e nei servizi ai
consumatori condotta dal Forum per il trasporto sostenibile
("STF") nel 2019. I risultati di questa consultazione sono stati
registrati nella relazione del Forum sul trasporto sostenibile
"Analisi delle opinioni delle parti interessate sulle principali
esigenze politiche e le opzioni di azione nella diffusione delle
infrastrutture di carburanti alternativi e nei servizi ai
consumatori", disponibile qui:
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2019stfconsultation-analysis.pdf

Combustibili alternativi

Combustibili o fonti di energia che servono, almeno in parte,
come sostituto per le fonti di petrolio nella fornitura di
energia ai trasporti e che hanno il potenziale per contribuire
alla sua decarbonizzazione e migliorare la qualità
dell'ambiente. Essi includono, tra l'altro, l'elettricità,
l'idrogeno, i biocarburanti come definiti all'articolo 2, lettera
i), della direttiva 2009/28/CE carburanti sintetici e
paraffinici, gas naturale, compreso il biometano, in forma
gassosa [gas naturale compresso (GNC)] e liquefatta [gas
naturale liquefatto (GNL)), e - gas di petrolio liquefatto (GPL).

AFID - Alternative Fuels
Infrastructure Directive

GU L 307 del 28.10.2014, pagg. 1-20, Direttiva 2014/94/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla
diffusione di infrastrutture per i combustibili alternativi.

Conosciuto anche come un veicolo completamente elettrico,
Battery Electric Vehicle
un BEV ha tutta la sua potenza dalla sua batteria e quindi non
(BEV) – Veicolo a batteria
ha un motore a combustione interna, una cella a combustibile
elettrica
o un serbatoio di carburante.

Connettore

Un connettore è l'interfaccia fisica tra il punto di ricarica e il
veicolo elettrico attraverso il quale viene scambiata l'energia
elettrica.

CPO - Charge Point
Operator

Entità responsabile della gestione, funzionamento e
manutenzione di uno o punti di ricarica. Il ruolo di un CPO può
includere sia la gestione amministrativa amministrativo (ad
esempio accesso, roaming, fatturazione all'EMSP, ecc) e
manutenzione tecnica dei punti di ricarica.

DSO - Distribution
System Operator

L'organizzazione che progetta, gestisce e mantiene la rete di
distribuzione pubblica attraverso la quale l'elettricità viene
fornita ai punti di ricarica. I punti di ricarica sono collegati
alla rete DSO attraverso un punto di consegna.

Dati dinamici

Dati che cambiano frequentemente nel tempo, come i dati
sulla disponibilità di una stazione di ricarica.

eMobility si riferisce al trasporto su strada basato su propulsori
elettrici plug-in. Per consentire l'eMobility, l'infrastruttura di
eMobility/Electromobility
ricarica EV deve essere distribuita per permettere ai VE di
ricaricarsi in modo ubiquo.
Electro-Mobility Service
Un'entità che offre servizi di eMobility ai clienti finali (i servizi
Provider
(EMSP)
–
offerti possono includere la ricarica, la ricerca e il
Provider del servizio di
ritrovamento, l'instradamento e altri servizi).
elettro-mobilità)

Questionario online

Sondaggio distribuito alle autorità pubbliche in Europa (Stati
membri europei Stati membri, paesi SEE e Regno Unito, ma
anche città e regioni europee) per le finalità di queste
Raccomandazioni, per raccogliere input e imparare da
esperienze delle città, delle regioni e degli Stati membri
d'Europa in relazione alle concessioni, agli appalti e agli
schemi di sovvenzione per le infrastrutture di combustibili
alternativi.

Electric Vehicle (EV) –
Veicolo Elettrico

Un veicolo a motore dotato di un gruppo propulsore
contenente almeno una macchina elettrica non periferica
come convertitore di energia con un sistema di stoccaggio
dell'energia ricaricabile, che può essere ricaricato
esternamente.

Punto di ricarica ad alta
potenza

Si intende un punto di ricarica che permette il trasferimento
di elettricità a un veicolo elettrico con una potenza superiore
a 22 kW.

Internal Combustion
Vehicle (ICE) - Motore a
combustione interna
Interoperabilità
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Un motore che genera potenza motrice bruciando benzina,
olio o altro combustibile con l'aria all'interno del motore. I gas
caldi prodotti vengono utilizzati per azionare un pistone o per
fare altro lavoro quando si espandono.

La capacità di due o più reti, sistemi, dispositivi, applicazioni
o componenti di interagire, di scambiare e usare informazioni
per eseguire le funzioni richieste.

NFC - Near Field
Communication

Un insieme di standard che specificano la messaggistica uni- e
bi-direzionale tra dispositivi che utilizzano la comunicazione
radio su piccole distanze. È usato per l'accesso, autorizzazione
e fatturazione, tipicamente usando una smart card abilitata
NFC o uno smartphone.

Punto di ricarica di
potenza normale

Si intende un punto di ricarica che permette il trasferimento
di elettricità a un veicolo elettrico con una potenza inferiore
o uguale a 22 kW, esclusi i dispositivi con una potenza inferiore
o uguale a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private
domestici o il cui scopo principale non è la ricarica di veicoli
elettrici veicoli elettrici e che non sono accessibili al pubblico

Plug in Hybrid Electric
Vehicle (PHEV) - Veicolo
elettrico ibrido plug-in

Un PHEV condivide le caratteristiche sia di un veicolo elettrico
ibrido convenzionale, avendo un motore elettrico e un motore
a combustione interna (ICE), e di un veicolo completamente
elettrico, avendo una spina per connettersi alla rete elettrica.

Radio Frequency
Identification (RFID)

Tecnologia di identificazione automatica che utilizza campi
elettromagnetici a radiofrequenza per identificare gli oggetti
che portano etichette (di solito schede RFID) quando si
avvicinano a un lettore

Sessione di ricarica

Renewable Energy
Sources (RES), Fonti di
energia rinnovabile,
Energia da fonti
rinnovabili o energia
rinnovabile

Una sessione di ricarica è un'unità di consumo del servizio di
ricarica. Inizia quando il veicolo è collegato all'EVSE (e, se
necessario, autorizzato). Essa termina quando il VE è
disconnesso, o da qualche altro evento ben definito (diversi
fornitori possono scegliere diverse condizioni di terminazione,
a seconda a seconda se fatturano ai consumatori il parcheggio
senza ricarica). Durante la sessione di ricarica, il veicolo
elettrico consuma diversi servizi, tra cui energia e il
parcheggio/occupazione. L'utente EV può essere fatturato per
sessione, o per il consumo di energia/occupazione che ha
avuto luogo durante la sessione, o qualche altro meccanismo.
Si intende l'energia da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire
energia eolica, solare (solare termica e solare fotovoltaica) e
geotermica, energia ambientale, energia delle maree, delle
onde e di altri oceani, energia idroelettrica, biomassa, gas di
discarica, gas da impianti di trattamento delle acque reflue e
biogas.

Piattaforma di roaming o
Roaming Clearing House

Un'organizzazione centrale che collega più attori del mercato
dell'elettro-mobilità. Sono responsabili della compensazione
contrattuale e dell'abilitazione dei servizi di elettro-mobilità
tra gli attori connessi e i consumatori finali.

Roaming, e-roaming o
roaming EV

Il roaming dei servizi legati all'EV si verifica quando un servizio
è contrattato tra il consumatore A e il fornitore B, ma è fornito
al consumatore A da fornitore C, sulla base di un contratto tra
il fornitore B e il fornitore C.

Punti di ricarica accessibili al pubblico eretti su terreni privati,
soggetti a restrizioni di accesso specifiche, ma non
Punti o infrastrutture di discriminatorie, ad esempio in termini di orari di apertura o di
ricarica semipubblici
utilizzo, come l'obbligo di utilizzare le strutture associate. Gli
esempi includono punti di ricarica nei parcheggi di grandi
magazzini o negozi di alimentari, parcheggi sotterranei, negli
stabilimenti alberghieri e di ristorazione, ecc.

Ricarica intelligente

La ricarica intelligente (o ricarica controllata) è un termine
usato per le tecniche che gestiscono la fornitura di energia per
ricaricare apparecchi e veicoli elettrici in modo tale da ridurre
i picchi di carico della rete e possibilmente utilizzare al meglio
uso dell'elettricità disponibile generata in modo sostenibile.
Questo può essere fatto in modi diversi e con diversi gradi di
complessità. In forma semplice, questo significa che la
sessione di ricarica di alcuni veicoli accoppiati è
temporaneamente posticipata, interrotta o il livello di
potenza alterato, per esempio guidato da segnali di prezzo del
mercato dell'elettricità.

Dati statici

Dati che non variano nel tempo, come la posizione geografica
di una stazione di ricarica

Sustainable Urban
Mobility Plan (SUMP) –
Piano di mobilità urbana
sostenibile

Un piano di mobilità urbana sostenibile (SUMP) è un piano
strategico progettato per soddisfare le esigenze di mobilità
delle persone e delle imprese nelle città e nei loro dintorni
per una migliore qualità della vita. Si basa sulle pratiche di
pianificazione esistenti e prende in debita considerazione i
principi di integrazione, partecipazione e valutazione.
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Sustainable Transport
Forum (STF) - Forum sul
trasporto sostenibile

In seguito all'adozione della direttiva 2014/94/UE sulla
diffusione di infrastrutture di combustibili alternativi, la
Commissione europea ha deciso di creare il Forum del
trasporto sostenibile (STF). L'STF dovrebbe aiutare la
Commissione a far progredire l'applicazione della strategia
Clean Power for Transport e facilitare l'attuazione della
direttiva 2014/94/UE. Esso assiste la Commissione
nell'attuazione delle attività e dei programmi dell'Unione volti
a promuovere la diffusione di infrastrutture per combustibili
alternativi per contribuire agli obiettivi energetici e climatici
dell'Unione europea.

Urban Vehicle Access
Regulations

La regolamentazione dell'accesso dei veicoli urbani (UVARs) è
una forma di gestione del traffico che regola l'accesso in
specifiche località urbane secondo il tipo di veicolo, l'età, la
categoria di emissioni - o altri fattori come l'ora del giorno, o
il giorno della settimana. Le UVAR possono includere zone a
basse emissioni (LEZ) e/o la tariffazione della congestione e
comportano
una
vasta
gamma
di
considerazioni
nell'attuazione.

Fonti per il glossario:
http://emi3group.com/wp-content/uploads/sites/5/2018/12/eMI3-standard-TermsAndDefinitionsv1.0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&from=en
https://www.eafo.eu/knowledge-center/glossary
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/01/Electric%20Vehicle%20Charging%20-%20
Definitions%20and%20Explanation%20-%20january%202019_0.pdf https://www.eltis.org/
https://languages.oup.com/ (Oxford Dictionary)

i

La consultazione degli stakeholder portata avanti dallo STF nel 2019 ha rivelato che molte autorità pubbliche stanno
ancora lottando con le gare di concessione: Il 50% degli intervistati ha espresso preoccupazioni circa le pratiche di

concessione esistenti (i tempi di concessione, la trasparenza e la competitività sono state tra le questioni più urgenti
individuate)
ii

Questo è il periodo di tempo previsto per un operatore per rifinanziare il suo investimento nella città di Berlino. MRAE prescrive una durata minima di dieci anni nel suo nel suo capitolato d'appalto, e non ha sperimentato alcun problema
significativo con le prime stazioni di ricarica distribuite su larga scala dal 2010; si si aspettano che la durata possa essere
aumentata a quindici anni con piccoli aggiornamenti di software e hardware. Stoccarda spiega che la durata varia da 8
anni per alcuni componenti del palo di ricarica stesso a 30 anni per l'alimentazione sotterranea e i cavi.
iii NB:

Fornire flessibilità agli utenti significa anche che i consumatori hanno accesso al maggior numero possibile di punti
di ricarica: apertura della rete di ricarica attraverso una maggiore trasparenza sull'ubicazione e i prezzi dei punti di
ricarica, l'interoperabilità tra diversi fornitori di servizi di ricarica (CPO e EMSP), ecc. saranno considerati più in dettaglio
nel capitolo 4.
Figure nei riquadri:
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StandardTool, fonte: standarttool.de
UK Power Networks, https://dgmap ukpowernetworks.co.uk/site/?q=ev_ex

