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UE
Elementi
regolatori e
normativi

DIRETTIVA 2014/94/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2014
La direttiva Europea stabilisce un quadro comune di misure per la
realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi
nell'Unione per rendere minima la dipendenza dal petrolio e
attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti.

A

Gli Stati membri garantiscono la creazione, entro il 31 dicembre 2020, di un
numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico in modo da
garantire che i veicoli elettrici circolino almeno negli agglomerati urbani/suburbani
e in altre zone densamente popolate e, se del caso, nelle reti stabilite dagli Stati
membri.

B

Il numero di questi punti di ricarica è stabilito tenendo conto, fra l'altro, del
numero stimato di veicoli elettrici che saranno immatricolati nel 2020, illustrato
nei rispettivi quadri strategici nazionali, nonché delle migliori prassi e
raccomandazioni formulate dalla Commissione. Se del caso, si tiene conto delle
esigenze particolari connesse all'installazione di punti di ricarica accessibili al
pubblico nelle stazioni di trasporto pubblico.

C

La Commissione valuta l'applicazione delle disposizioni e, se del caso,
presenta una proposta volta a modificare la presente direttiva, tenendo
conto dello sviluppo del mercato dei veicoli elettrici, per garantire che un
ulteriore numero di posti di ricarica accessibili al pubblico sia realizzato in ciascuno
Stato membro entro il 31 dicembre 2025 al più tardi, almeno sulla rete centrale
della TEN-T, negli agglomerati urbani/suburbani e in altre zone densamente
popolate.

Aggiornamenti e
Interventi migliorativi

Incentivi allo sviluppo

Azioni sinergiche
interministeriali
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Incentivi allo sviluppo

STANDARD TECNOLOGICI DEI CONNETTORI
Punti di ricarica di potenza standard per i veicoli elettrici, escluse le unità
senza fili o a induzione, introdotti o rinnovati a decorrere da 36 mesi dalla
data di entrata in vigore della direttiva.
Punti di ricarica - Normal power (AC) veicoli elettrici
Punti di ricarica - Normal power in Corrente alternata (AC) per veicoli elettrici
devono essere muniti, a fini di interoperabilità, almeno con prese o connettori di
tipo 2, come descritto nello standard EN62196-2. Per mantenere la compatibilità
con i connettori di tipo 2, queste prese possono essere dotate di funzionalità
aggiuntive come otturatori meccanici (mechanical shutters).

Punti di ricarica di potenza elevata per i veicoli elettrici, escluse le unità
senza fili o a induzione, introdotti o rinnovati a decorrere da 36 mesi dalla
data di entrata in vigore della direttiva.
Punti di ricarica - High power (AC) veicoli elettrici
Punti di ricarica - High power in Corrente alternata (AC) per veicoli elettrici devono
essere muniti, a fini di interoperabilità, almeno con connettori di tipo 2, come
descritto nella norma EN62196-2

Punti di ricarica - High power (CC) veicoli elettrici

Azioni sinergiche
interministeriali

Punti di ricarica - High power in Corrente Continua (CC) per veicoli elettrici devono
essere muniti, ai fini di interoperabilità, almeno di connettori di tipo "Combo 2"
come descritto nello standard EN62196-3.
PNire
=< 7 kW
7 < ricarica <= 22 kW
> 22 kW

Ricarica lenta

Ricarica accelerata
Ricarica veloce

Direttiva UE
Ricarica di potenza Standard
Ricarica di potenza Elevata
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Incentivi allo sviluppo

Azioni sinergiche
interministeriali

SERVIZIO DI RICARICA
La ricarica nei punti di ricarica accessibili al pubblico per veicoli elettrici,
ove tecnicamente possibile ed economicamente ragionevole, si avvale di
sistemi di misurazione intelligenti, quali definiti all'articolo 2, punto 28,
della direttiva 2012/27/UE e rispetta i requisiti di cui all'articolo 9,
paragrafo 2, di tale direttiva.
Gli Stati membri assicurano che i gestori dei punti di ricarica accessibili
al pubblico siano liberi di acquistare energia elettrica da qualsiasi fornitore
dell'UE, ove questi accetti. I gestori dei punti di ricarica sono autorizzati a
fornire ai clienti servizi di ricarica per veicoli elettrici su base contrattuale,
anche a nome e per conto di altri fornitori di servizi.
Tutti i punti di ricarica accessibili al pubblico prevedono inoltre modalità
di ricarica ad hoc per gli utilizzatori di veicoli elettrici senza concludere
contratti con i fornitori di energia elettrica o gestori interessati.
Gli Stati membri assicurano che i prezzi praticati dai gestori dei punti di
ricarica accessibili al pubblico siano ragionevoli, facilmente e chiaramente
comparabili, trasparenti e non discriminatori.
Gli Stati membri assicurano che i gestori dei sistemi di distribuzione
cooperino su base non discriminatoria con qualsiasi persona che apra
o gestisca punti di ricarica accessibili al pubblico.
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Incentivi allo sviluppo

Azioni sinergiche
interministeriali

QUADRO STRATEGICO NAZIONALE
Ciascuno Stato membro adotta un quadro strategico nazionale per lo
sviluppo del mercato di combustibili alternativi nel settore dei trasporti e
la realizzazione della relativa infrastruttura.
Sulla base dei quadri strategici nazionali, la Commissione pubblica e
aggiorna periodicamente le informazioni sugli obiettivi nazionali
presentate da ciascuno Stato membro in relazione ai seguenti aspetti:
o

numero di punti di ricarica accessibili al pubblico

o

infrastruttura per la fornitura di elettricità lungo le coste nei
porti marittimi e interni

o

infrastruttura per la fornitura di elettricità per gli aerei in
stazionamento

Gli Stati membri possono adottare misure volte a incoraggiare e
agevolare la realizzazione di punti di ricarica non accessibili al
pubblico.

6

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

UE
Elementi
regolatori e
normativi

In tema di informazione per gli utenti gli Stati membri assicurano che,
ove disponibili

o

i dati dell'ubicazione geografica dei punti di rifornimento e ricarica
accessibili al pubblico di combustibili alternativi sono accessibili a
tutti gli utenti su base aperta e non discriminatoria

o

informazioni sull'accessibilità in tempo reale

o

informazioni sulla ricariche storiche e in tempo reale

Aggiornamenti e
Interventi migliorativi

Incentivi allo sviluppo

Azioni sinergiche
interministeriali
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Gli Stati Membri sono chiamati a produrre una relazione che contiene la
descrizione delle misure adottate in uno Stato membro a sostegno della
creazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi.
La presente relazione include almeno gli elementi di seguito elencati.
1. Misure giuridiche
2. Misure strategiche a supporto dell'attuazione del piano strategico
nazionale
3. Misure a sostegno della realizzazione e della produzione
4. Ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione

Aggiornamenti e
Interventi migliorativi

Incentivi allo sviluppo

Azioni sinergiche
interministeriali

5. Obiettivi
stima del numero di veicoli che utilizzano combustibili alternativi
previsti entro il 2020, 2025 e 2030;
o livello di conseguimento degli obiettivi nazionali per la diffusione dei
combustibili alternativi nei differenti modi di trasporto (strada,
ferrovia, vie navigabili e trasporto aereo);
o livello di conseguimento degli obiettivi nazionali, anno per anno, per la
realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nei
differenti modi di trasporto;
o informazione sulla metodologia applicata per tener conto dell'efficienza
di ricarica dei punti di ricarica di potenza elevata.
5-bis. Sviluppi delle infrastrutture per i combustibili alternativi
o
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PIANO NAZIONALE

ITA
Elementi
regolatori e
normativi

Legge del 7 agosto 2012, n. 134
Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la
crescita del Paese - Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012 - Suppl.
Ordinario n. 171

Capo IV bis

Aggiornamenti e
Interventi migliorativi

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

Incentivi allo sviluppo
Articolo 17-septies

Azioni sinergiche
interministeriali

Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati
ad energia elettrica (PNire)
Realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica nonché interventi di recupero del patrimonio edilizio
finalizzati allo sviluppo delle medesime reti.
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PIANO NAZIONALE - PNire

ITA
Elementi
regolatori e
normativi
Aggiornamenti e
Interventi migliorativi

Consultazione con gli
Stakeholders

Gazzetta Ufficiale n° 280
del 02-12-2014

Consultazione Pubblica
(10 Aprile 2013 - 10 Maggio 2013)
DPCM

26 settembre 2014

Incentivi allo sviluppo

CIPE

14 febbraio 2014

Azioni sinergiche
interministeriali

Iter di
Approvazione PNire

Conferenza Unificata

17 ottobre 2013
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ITA

• Le fasi
• La capacità di erogazione

Elementi
regolatori e
normativi
Aggiornamenti e
Interventi migliorativi

Incentivi allo sviluppo

Azioni sinergiche
interministeriali

• Criteri e sviluppo delle reti
di ricarica
• Numero minimo di
infrastrutture
• Modelli e prese
• Piattaforma Unica Nazionale
• Integrazione dei Piani di
settore
• Favorire partecipazione a
progetti Europei

• Urbanistica ed edilizia
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Elementi
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Istituzione di una Piattaforma Unica Nazionale - PUN per fornire servizi
informativi a tutti gli stakeholder interessati dallo sviluppo della
mobilità elettrica.
La Piattaforma, gestita direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, raccoglierà le informazioni fornite da ogni gestore pubblico di
infrastrutture di ricarica che è tenuto a trasmettere le seguenti informazioni
minime:
a)

b) tecnologia utilizzata (tipologia di presa/e)
c)

Aggiornamenti e
Interventi migliorativi

Incentivi allo sviluppo

Azioni sinergiche
interministeriali

localizzazione
potenza

d) tipologia di ricarica
e)

costi di ricarica

f)

….

La Piattaforma si pone in linea con l’iniziativa europea della DG Move ed in
particolare dell’European Electro-mobility Observatory (EEO) che prevede
l‘istituzione di una piattaforma unica per il controllo ed il monitoraggio delle
infrastrutture di ricarica pubbliche:
• finalizzato al controllo (per gli enti gestori)
• e alla fornitura di informazioni (per gli utenti finali)
… anche attraverso lo sviluppo degli OPEN

DATA
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ITA

a) Semplificazione dell’attività edilizia e diritto ai punti di ricarica
(rif. Art. 17-quinquies)
•

Elementi
regolatori e
normativi
Aggiornamenti e
Interventi migliorativi

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

Le leggi regionali stabiliscono contenuti, modalità e termini temporali
tassativi affinché gli strumenti urbanistici generali e di programmazione
territoriale comunali e sovracomunali siano adeguati con la previsione di
uno standard minimo di dotazione di impianti pubblici di ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica e in coerenza con il Piano
nazionale.

•

Le leggi regionali prevedono, altresì, che gli strumenti urbanistici e di
programmazione siano adeguati con la previsione di uno standard
minimo di dotazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica ad uso collettivo a corredo delle attività commerciali,
terziarie e produttive di nuovo insediamento.

Incentivi allo sviluppo

Azioni sinergiche
interministeriali

Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il proprio regolamento
urbanistico, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del
conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente
prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello
residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i
relativi
interventi
di
ristrutturazione
edilizia,
l'installazione
di
infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere
la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto
o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in
conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento
stesso.

13

Upgrade
Elementi regolatori e
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Aggiornamenti
e Interventi
migliorativi
Incentivi allo sviluppo

Azioni sinergiche
interministeriali

AGGIORNAMENTO DEL PIANO NAZIONALE
«PNire 2.0»
Obiettivi e criteri di sviluppo della rete di ricarica
Ricarica «lenta» - ogni punto serve 1-2 veicoli al giorno
Ricarica «accelerata» - ogni punto possa serve 2-6 veicoli al giorno
Ricarica «rapida» - ogni punto possa serve fino a 24 veicoli al giorno

A

Fattore di 1:10 tra infrastrutture e veicoli

B

Target al 2016, 2018 e 2020

C

Obiettivi del breve periodo:
• garantire una più omogenea distribuzione di tali punti di ricarica
sul territorio
• sviluppare le infrastrutture di ricarica veloce.

D

Rapporto tra infrastrutture di ricarica lenta/accelerata e veloce
multistandard compreso tra 2:1 e 4:1

E

Standard tecnologici di ricarica

F
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normativi
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e Interventi
migliorativi
Incentivi allo sviluppo

Azioni sinergiche
interministeriali

AGGIORNAMENTO DEL PIANO NAZIONALE
«PNire 2.0»
Target al 2020
«Esercizio esemplificativo»

Regione Lombardia
12,25%
Accelerata

Veloce

1.592
1.750

735
810
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Azioni sinergiche
interministeriali

AGGIORNAMENTO DEL PIANO NAZIONALE
«PNire 2.0»
Integrazione dei Piani di Settore e predisposizione di un
Piano della Mobilità elettrica
1) uno stato dell’arte delle infrastrutture presenti sul territorio,
2) un piano di allestimento delle infrastrutture di ricarica sulla base dei principi
localizzativi che recepiscono le informazioni contenute nel presente piano in termini
di distribuzione territoriale.
•
•
•
•

Infrastrutture di ricarica su suolo pubblico
Impianti di distribuzione del carburante / Stazioni di servizio aperte 24h su 24
Infrastrutture di ricarica private accessibili al pubblico
Infrastrutture di ricarica private (laddove disponibile e comunque almeno quelle incentivate dagli
enti locali)

3) caratteristiche tecniche delle infrastrutture di ricarica (prese e modi di ricarica)
4) indicazioni funzionali e tecnologiche minime da garantire in termini di accesso alla
ricarica elettrica, specificando le eventuali integrazioni con i sistemi di mobilità
sostenibile presenti, e in corso di pianificazione/attivazione, a livello locale,
5) piani della sosta ed eventuali servizi (es. car sharing, city logistics, ecc.) dedicati,
6) laddove presenti, i Progetti (siano essi locali, che nazionali e europei) ai quali
l’amministrazione locale ha partecipato a vario titolo e quali sono i principali output
(e benefici) che tali progetti hanno portato al territorio in termini di mobilità
sostenibile e impatto ambientale.
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AGGIORNAMENTO DEL PIANO NAZIONALE
«PNire 2.0»
dai

MODELLI DI RIFERIMENTO
al

SERVIZIO DI RICARICA
a) Il concetto di separazione funzionale
b) Ricarica come parte della fornitura di un servizio
Tale scenario supporta l’opportunità che molti operatori possano fornire
un “servizio di mobilità” che includa anche, ad esempio l’installazione, la
manutenzione e/o la gestione di infrastrutture di ricarica, nonché
eventuali servizi aggiuntivi per l’utente della ricarica (per esempio servizi
di geo-localizzazione, di informazione e reportistica sui costi sostenuti,
ecc.).
c) Accesso alla Ricarica
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AGGIORNAMENTO DEL PIANO NAZIONALE
«PNire 2.0»
CONTACT POINT NAZIONALE
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di concerto con il Ministero
dello Sviluppo Economico) e, in collaborazione con i principali istituti di
ricerca nazionale (tra gli altri ENEA e RSE), rappresenterà il Contact Point
nazionale per tutti i risultati ottenuti nell’ambito di progetti incentrati
sullo sviluppo di
Sistemi wireless per la ricarica di veicoli alimentati ad energia
elettrica
Sistemi di Trasferimento dell’Energia Elettrica Senza Contatto
(STEESC) o Plugless

che siano in grado di fornire indicazioni chiare in merito agli aspetti
tecnologici, alle modalità e i tempi di ricarica oltre che sull’impatto che
tali modi di ricarica hanno sull’ambiente (quest’ultimo aspetto attraverso
una valutazione congiunta effettuata con il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e della Salute).
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FINANZIAMENTI ALLE REGIONI

Fondi
Elementi regolatori e
normativi

Aggiornamenti e
Interventi migliorativi

Incentivi allo
sviluppo

Somma stanziata
ca 4,5 milioni di euro

Decreto Ministeriale
di approvazione della Graduatoria
7 novembre 2014

Azioni sinergiche
interministeriali
Pubblicato in G.U.
Serie Generale n. 57 del 10-3-2015

e disponibile sul sito web del MIT
www.mit.gov.it
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ACCORDI DI PROGRAMMA

Accordi

a) Redazione del piano delle installazioni
b) Progettazione dei siti di ricarica

Elementi regolatori e
normativi

Aggiornamenti e
Interventi migliorativi

Incentivi allo
sviluppo
Azioni sinergiche
interministeriali

c) Acquisto e l’installazione degli impianti (comprensivo delle opere
necessarie alla messa in opera)
d) Campagna di comunicazione mirata all’informazione all’utenza
per quanto riguarda il servizio offerto

•
•

Infrastrutture di ricarica - Aree Metropolitane
Infrastrutture di ricarica - Aree non Metropolitane

•
•
•
•

Infrastrutture di ricarica Private (rete domestica)
Infrastrutture di ricarica Pubbliche
Impianti distribuzione Carburante
Infrastrutture di ricarica Private accessibili al pubblico

•

Sistemi di controllo dell’infrastruttura in campo, monitoraggio
dei dati e reportistica

•
•

Ambito A) Dimensione socio-territoriale e ambientale
Ambito B) Dimensione tecnologica (innovazione) e interazione
con il sistema elettrico
Ambito C) Dimensione economico-finanziaria e organizzativa

•
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FONDI COMUNITARI

Fondi UE
Elementi regolatori e
normativi

Aggiornamenti e
Interventi migliorativi

Incentivi allo
sviluppo
Azioni sinergiche
interministeriali
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AZIONI DI INDIRIZZO

GdL
Elementi regolatori e
normativi

Aggiornamenti e
Interventi migliorativi

Incentivi allo sviluppo

Azioni sinergiche
interministeriali

Accordo di Programma (Accordo di Programma per l’adozione
coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria) 19 dicembre 2013
Gruppo di Lavoro 4 (formulare una proposta volta alla diffusione ed allo sviluppo
dei veicoli elettrici, anche attraverso la realizzazione delle infrastrutture di ricarica
elettrica, nonché alla diffusione di carburanti ad emissioni nulle di inquinanti
sensibili per la qualità dell’aria)
OBIETTIVI SPECIFICI
1) Incrementare la diffusione dei veicoli elettrici nei centri urbani.
2) Promuovere la diffusione dei veicoli elettrici nelle flotte aziendali pubbliche e
private
3) Incrementare il numero dei veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica
destinati ai servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea, anche per le
vie d’acqua
4) Favorire la produzione di veicoli elettrici e promuovere sinergie e accordi nella
ricerca finalizzata anche alla produzione. Elaborazione del

Piano
Nazionale
per la della
diffusione
deldelle
veicolo
5) Promuovere il veicolo
elettrico
nel settore
logistica
mercielettrico
con
particolare riguardo alla distribuzione
delle merci
miglio anche per
(partendo
dallo nell’ultimo
studio proposto)
le vie d’acqua.
ritiene
auspicabile
cheturistico,
tali misure
possano
un orientamento
6) Promuovere il «...Si
veicolo
elettrico
nel settore
anche
per leessere
vie d’acqua.
.
per i comuni e che consentano alle Regioni di definire ed attuare con
7) Implementare le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici
successo strategie a livello locale sottolineando pertanto l’importanza di
8) Promuovere epromuovere
comunicare un
le attività/risultati
e sensibilizzare
cittadinanza
maggior coordinamento
tra le la
fonti
di finanziamento,
all’uso del veicolo
elettrico
anche a livello comunitario, i programmi e le politiche in materia di
9) Formazione veicoli elettrici e tra infrastrutture di ricarica e veicoli elettrici...»
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici

Direzione Generale per lo Sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali

Grazie per l’attenzione
Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire)

Milano, 26 marzo 2015

Per maggiori informazioni
segreteria.dicoter@mit.gov.it
gianpiero.dimuro@mit.gov.it

