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Le sfide
• L’analisi del territorio della Provincia di
Brescia indirizzata alla definizione di
un’architettura ottimale per la rete di
punti di ricarica per veicoli elettici
volta al superamento della range
anxiety, unita ai sistemi di storage per
energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili sul territorio;
Mappe

• Quadro dei business model per aziende
e stakeholder che vogliano competere
nelle sfida della gestione di stazioni di
ricarica e di storage (services
providers)

Piano di
comunicazione

Metodologia
Azioni
chiave
per le PA

Business
models

• Suggerimenti tecnologici e di policy;
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Metodologia adottata

1. Attivazione degli stakeholder

2. Conoscenza del territorio
3. Raccolta dei dati
4. Elaborazione delle mappe

5. Elaborazione di scenari di penetrazione e ricadute
4

La Provincia Di Brescia
1. Demografia
•
•

seconda provincia in Lombardia per numero di
abitanti;
la più grande per estensione territoriale.

2. Trasporti e mobilità
•
•
•

Autostrada A4 e A21;
infrastruttura radiale dal capoluogo alla periferia;
607 vetture/1000 abitanti.

3. Energia
•

Brescia è una delle Provincie italiane con maggiore
potenza installata per energia rinnovabile da impianti
idroelettrici e fotovoltaici.

4. Automotive
•

Brescia è il primo distretto autommotive in Italia.
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Stima diffusione EV-PHEV
Localizzazione dei risultati alla
provincia di Brescia:
-

indicatori demografici
incidenza veicoli per abitante
penetrazione EV nazionale
@ fine 2013 Italia:
-

-

60’115’227 abitanti,
36’962’934 autovetture,
615 autovetture/1000ab

@ fine 2013 provincia BS
-

1’245’612 abitanti,
749’551 autovetture,
602 autovetture/1000ab

EV-PHEV circolanti
nell’anno

Ottimistico

Pessimistico

2013

Circa 68

Circa 68

2020

73’211
(56/1000ab VS
ITA 61/1000ab)

38’406
(29/1000ab VS
ITA 32/1000ab)

2030

188’427
(138/1000ab VS
ITA 157/1000ab)

98’414
(72/1000ab VS
ITA 82/1000ab)

In prospettiva sarebbe possibile integrare nell’analisi i seguenti parametri di
valutazione, per migliorare il dettaglio a scala locale degli scenari:
– Livello di congestione della rete viaria;
– costo del posteggio;
– Distanza da poli attrattori;
– Valore medio del parco veicolare;
– Vetustà del parco veicolare
– Numero di partite IVA localizzate sul Comune

Osservazioni
• E’ necessaria la standardizzazione
delle modalità di ricarica per quanto riguarda:
AC
– Mappa internazionale con stazioni
di la ricarica
– Potenza
< 3,7 kW
< 22 kW
singlephase
triphase
– Connettore
– Riconoscimento utente rispetto alle
esigenze di:
• Ottimizzazione della ricarica
• Sicurezza
• Pagamento
• Monitoraggio e feedback all’utente della ricarica

Conductive
charging

DC

< 43 kW

< 50kW

triphase

• In particolare per l’ultimo punto senza la standardizzazione delle modalità
di pagamento e di vendita non sarà possibile la diffusione capillare della
rete di ricarica.
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Storage e mobilità elettrica
Le tecnologie di storage possono soddisfare numerose differenti esigenze:
• Migliorare la “power quality”;
• Migliorare la regolazione di frequenza e tensione;
• Riduzione dei picchi di consumo, arbitraggio, protezione di utenze critiche;
• Failure recovery;
• Accumulo stagionale.
Di tutte queste possibili applicazioni, ai fini della realizzazione dell’infrastruttura di
ricarica, le uniche rilevanti sono:
1. l’arbitraggio
2. la riduzione dei picchi di consumo
3. in collaborazione con il sistema elettrico, la regolazione di frequenza e
tensione.
Si noti che i punti 1) e 2) possono essere giustificati da una diretta convenienza
economica per il service provider. Al contrario il punto 3) non conduce, nelle condizioni
attuali, ad un vantaggio economico per il provider, almeno finché l’autority non
prevedrà uno specifico corrispettivo per questo tipo di servizio.
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Mappa ricarica in transito
Soluzione alla range anxiety.
• Massima distanza 30km
• Realizzazione di una rete
• Pianificazione dell’intera Provincia
di Brescia
• Vicinanza con i grandi impianti
idroelettrici e fotovoltaici della
provincia di Brescia
• Possibile localizzazione nelle
stazioni di servizio esistenti
• Stazioni di ricarica FAST
• Considerare la connessione con le
Province limitrofe
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Mappa ricarica in stazionamento
Utilizzo software GIS per
geolocalizzazione stazioni; dati
disponibili in formato Excel o Shapefile.
• 444 localizzazioni nelle categorie:
– Fiere
– Strutture sanitarie
– Cinema
– Stazioni ferroviarie
– GDO
– Distributori metano
– Municipi
• Non sono considerati i punti di
ricarica privati aziende/cittadini
• Stazioni utilizzabili anche per ricarica
«abituale» da parte di soggetti che
non hanno disponibilità di posti
auto/box.
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Business Model – Analisi Economica per i punti di ricarica
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Business Model – Esempi e tipi di ricarica – matrice

TIPO
RICARICA

SLOW

QUICK

FAST

UTILITY
(A2A, ENEL)

X
(domestico
pubblico)

X
(pubblico)

ABBONAMENTO E
PARCHEGGIO

(ENERGY
CAR)

SPONSOR
(EVBILITY)

X
(pubblico)

CAR
SHARING
ELETTRICO

VENDITA DEL
SERVIZIO DI
RICARICA
(SEU)

X
(pubblico)

X
(pubblico)

X
(pubblico)

VENDITA
DELLA
RICARICA
INCLUSA IN
ALTRI
SERVIZI

PRODUZIONE
STOCCAGGIO
E VENDITA
RICARICA
(OIL&SUN)

TRASPORTO
E LOGISTICA
(Energymob.)

X
(domestico
pubblico)

X
(pubblico)

X
(pubblico)

X
(pubblico)

X
(pubblico)

X
(pubblico)

X
(pubblico)

X
(pubblico)

X
(domestico
pubblico)
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Azioni chiave per la Pubblica Amministrazione
Livello europeo:
• Definire le modalità di interfaccia tra l’utente e le stazioni di ricarica
• Definire gli standard per l’interoperabilità, puntando alla connessione delle stazioni verso server
remoti, piuttosto che in sistemi isolati
Livello nazionale:
• Definizione di obiettivi raggiungibili (sulla base delle risorse disponibili) e stabili per i prossimi 10-20
anni, lasciando poi il mercato libero di evolvere
• Capitalizzazione dei numerosi progetti pilota che andrebbero riuniti sotto la Piattaforma Unica
Nazionale del PNIRE
• Enfatizzazione delle sinergie tra EV e nuove forme di mobilità condivisa (car sharing, pooling, noli a
breve), soprattutto nei centri urbani maggiori
• Aggiornamento Codice della Strada
• Definire la pubblica utilità delle stazioni di ricarica, semplificando le procedure
burocratiche/amministrative all’installazione di infrastrutture di ricarica
• Diffondere l’informazione e la conoscenza; Centrale è il ruolo della formazione (Autoscuole,
Motorizzazione, etc.)
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Azioni chiave per la Pubblica Amministrazione
Livello Regionale/provinciale
• Attivare i mobility manager, trasformandoli da figure burocratiche a reali operatori della mobilità
• Pianificazione territoriale
• Avvicinare la tecnologia ai cittadini, inserendo EV nei parchi veicolari delle PA e realizzando le
necessarie stazioni di ricarica, che siano anche pubblicamente accessibili
• Promuovere collaborazione tra enti pubblici sia diversi che di pari livello

Livello comunale
• Introdurre negli strumenti urbanistici regole specifiche per la diffusione di stazioni di ricarica,
riconoscendole come elementi urbani con specifiche esigenze e caratteristiche
• Imporre l’uso dei veicoli elettrici in quei contesti che già oggi risultano ottimali per questa nuova
forma di mobilità: zone a traffico limitato, centri storici, parchi naturali ed aree protette in genere
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GRAZIE!

guido.piccoli@alot.it

