
 

 
  1/20 

Allegato alla Delib.G.R. n. 51/16 del 17.11.2017 

 

 

Linee guida per la redazione del Piano d’Azione Reg ionale per le Infrastrutture di Ricarica dei veicol i 
alimentati ad energia Elettrica. 
 
 
 
 
 
  



 

 
  2/20 

Introduzione  
Tra le forme di mobilità urbana sostenibile, quella utilizzante i sistemi di propulsione elettrica è tra le più 
idonee a soddisfare sia le attuali esigenze e abitudini di mobilità, sia le richieste di riduzione delle emissioni 
di gas inquinanti e di rumore.  
Inoltre, in virtù delle loro caratteristiche tecniche, energetiche ed ambientali, i sistemi di propulsione elettrica 
hanno suscitato un significativo  interesse da parte dei “policy makers” assumendo un ruolo strategico nella 
definizione delle politiche energetiche e di mobilità. In breve tempo le azioni connesse alla mobilità elettrica 
hanno assunto un ruolo via via più significativo nelle pianificazioni energetiche grazie alla possibilità di 
garantire una transizione energetica sostenibile che sia anche inclusiva del sistema dei trasporti e capace di 
garantire il soddisfacimento delle attuali e future richieste di mobilità.  
Infatti, l’incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, unitamente alla loro capillare 
diffusione e alla presenza di un efficiente sistema di distribuzione dell’energia elettrica, trova nello sviluppo 
della mobilità elettrica una delle azioni che può significativamente contribuire all’aumento della quota di 
energie rinnovabili nel settore della mobilità, svolgendo, nel contempo, un effetto stabilizzante sul sistema 
elettrico locale e nazionale. Pertanto, la promozione della mobilità elettrica è considerata una delle azioni 
chiave per contribuire efficacemente alla promozione dei nuovi paradigmi energetici associati alle “smart 
city” e alle “smart grid”.  Da un punto di vista tecnico ciò è reso fattibile sia dalla capacità dei veicoli elettrici 
di accumulare energia elettrica, sia dalla possibilità di gestire capillarmente le nuove infrastrutture di ricarica 
in maniera automatica e unitaria, controllando i flussi di energia ad essi associati.  
 
In tale visione generale si inseriscono le linee di indirizzo europee che impongono a ciascuno degli Stati 
membri di soddisfare, entro il 2020, con fonti rinnovabili il 10% dei consumi nel settore della mobilità e di 
sviluppare infrastrutture di ricarica per i combustibili alternativi. Il recepimento a livello nazionale delle 
Direttive Europee, avvenuto con la promulgazione della Legge 7 agosto 2012, n. 134, che favorisce lo 
sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni, unitamente alla definizione, da parte del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), del “Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli 
alimentati ad energia elettrica (PNIRE)” e le sue successive integrazioni (GU Serie generale 280 del 
2.12.2014), nonché il Decreto Legislativo n. 257/2016, che disciplina la realizzazione delle infrastrutture per i 
combustibili alternativi in attuazione della Direttiva 2014/94/UE, costituiscono il contesto normativo entro il 
quale si deve inserire lo sviluppo dell’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici della Regione Sardegna.  
 
In particolare, la Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione n. 63/8 del 15 dicembre 2015 la 
Giunta Regionale, in piena coerenza con gli atti programmatori già presenti (PNIRE, PEARS, Piano di 
Regionale dei Trasporti), ha fornito le linee di indirizzo per lo sviluppo di azioni orientate a promuovere la 
mobilità elettrica consapevole che solo una azione combinata di sviluppo dell’infrastruttura di ricarica dei 
veicoli elettrici a livello locale, promossa e coordinata dalla Regione Sardegna, e di incentivazione 
all’acquisto dei veicoli elettrici a livello nazionale, possa stimolare il mercato consentendone, come già 
avvenuto in altri paesi,  il suo sviluppo e successivo consolidamento.  
Sulla base di tali considerazioni l’Amministrazione Regionale ha promosso lo sviluppo di uno studio 
preliminare orientato a individuare le caratteristiche tecniche e la consistenza, in termini di numero di stazioni 
di ricarica, che tale infrastruttura elettrica dovrebbe assumere in Sardegna entro il 2020 secondo quanto 
previsto nel PNIRE.  
Lo studio è stato sviluppato riferendosi inizialmente alle strategie, agli scenari di riferimento della mobilità 
elettrica e ai criteri di pianificazione indicati nel PNIRE. Tuttavia, considerate le specificità della Regione 
Sardegna si è ritenuto opportuno adattarle allo scopo di renderle funzionali alle necessità socio-economiche 
dell’isola. 
Seguendo tale approccio sono stati utilizzati per la definizione preliminare delle caratteristiche 
dell’infrastruttura di ricarica regionale i criteri metodologici di pianificazione indicati nel PNIRE, adattandoli 
successivamente alle specifiche caratteristiche di domanda di mobilità  attualmente presente in Sardegna.  
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In particolare, sono stati considerati quali elementi di supporto alla decisione le caratteristiche geografiche, 
demografiche e infrastrutturali della Sardegna e l’attuale configurazione della domanda di mobilità, nonché la 
necessità di massimizzare in tale fase di sviluppo l’utilizzo dell’infrastruttura da parte degli utenti. Da tale 
analisi è emerso che i siti idonei all’avvio del processo sono i principali centri urbani di attrazione della 
mobilità. Questi consentono di rendere le infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici funzionali sia alla 
mobilità elettrica pendolare sia alla mobilità elettrica urbana, aumentando significativamente il potenziale 
bacino di utenza. 
L’applicazione di tale criterio di concentrazione territoriale ha permesso di sviluppare una pianificazione di 
massima della distribuzione delle stazioni di ricarica orientata a definire l’ordine di grandezza dell’intervento 
nel suo complesso a livello regionale e la relativa incidenza nei relativi ambiti urbani.  
Tuttavia, lo sviluppo di un’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici richiede, per una corretta definizione 
delle specifiche tecniche e dei relativi costi, una puntuale indicazione dell’ubicazione delle stazioni di ricarica, 
corredata dalle relative specifiche tecniche. Inoltre, l’ubicazione delle stazioni di ricarica deve rispondere 
all’esigenza di un potenziale utilizzo mattutino come attrattore del pendolarismo nelle zone di maggior 
densità veicolare e di parcheggio pubblico notturno per la ricarica dei veicoli elettrici dei residenti.  
Altro aspetto particolarmente rilevante è la gestione coordinata del processo di pianificazione locale, 
autorizzazione, installazione, esercizio e manutenzione del sistema di ricarica dei veicoli elettrici. In 
particolare, assume una particolare rilevanza l’individuazione dei vincoli e delle criticità locali connesse alla 
gestione realizzazione di una tale infrastruttura soprattutto per i potenziali effetti che scelte improprie 
potrebbero avere sulla mobilità in ambito urbano. Pertanto, lo sviluppo dell’attività di pianificazione di 
dettaglio, richiede necessariamente il coinvolgimento diretto delle amministrazioni comunali sia nella fase di 
elaborazione tecnica della proposta che in quella di confronto dialettico delle proposte tra i rappresentati 
della comunità, sancita e formalizzata da un’approvazione amministrativa.  
Tale attività coordinata a livello regionale dalla Regione Autonoma della Sardegna e regolamentata dal 
PNIRE, convergerà in un strumento attuativo regionale di coordinamento delle azioni per lo sviluppo delle 
infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.  
La Regione Sardegna ha previsto a tal scopo lo sviluppo collegiale di tale attività all’interno del Piano 
Regionale di azione delle Infrastrutture per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PRIRE). 
In particolare, obiettivo del PRIRE sarà quello di unificare e armonizzare i criteri di ubicazione, 
identificazione, visualizzazione e di autorizzazione a livello regione delle stazioni di ricarica per veicoli 
elettrici e di omogeneizzare a livello tecnico le principali caratteristiche tecniche delle stazioni di ricarica 
soprattutto per quanto riguarda le modalità di accesso, di comunicazione e gestione operativa ed energetica. 
Il risultati attesi dal PRIRE sono: 

• quantificare e definire la distribuzione puntuale delle stazioni di ricarica in tutte le amministrazioni 
comunali coinvolte comprensive sia delle distanze sia della potenza di erogazione e di allaccio nel 
punto di connessione alla rete di distribuzione; 

• definire le caratteristiche tecniche principali delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici; 
• stimare i costi di fornitura, installazione e posa in opera a regola d’arte delle stazioni di ricarica in 

ciascuna area interessata; 
• fornire indicazioni per la definizione e la comunicazione di un processo autorizzativo per 

l’installazione delle stazioni di ricarica in  Sardegna ; 
• l’approvazione da parte dell’amministrazione comunale o sovracomunale del piano delle 

infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici sviluppato; 
• presentazione di  linee guida per la futura  estensione dell’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici. 

 
Allo scopo di agevolare e semplificare il processo e fornire uno strumento di supporto allo sviluppo del 
PRIRE sono state proposte, quali aree urbane sedi degli interventi di infrastrutturazione, i principali attrattori 
di mobilità dell’isola, quali la Citta metropolitana di Cagliari, la Rete Metropolitana del Nord Sardegna, i 
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Comuni di Oristano, Nuoro e Olbia. Inoltre, relativamente a tali aree sono state individuati i possibili scenari 
di sviluppo della mobilità elettrica, utilizzando come criterio di ponderazione relativo l’attuale configurazione e 
consistenza della domanda di mobilità. Tutto ciò ha permesso di giungere alla definizione preliminare della 
dimensione e della consistenza dell’infrastruttura a livello sia regionale che comunale. Inoltre, ciò ha 
costituito una base di lavoro comune e condivisa su cui attivare il processo di pianificazione di dettaglio. Si 
precisa, quindi che la configurazione proposta in tale allegato tecnico è da considerarsi preliminare ed 
assumerà la sua versione finale in termini di tipologia e consistenza solo a seguito del confronto con le 
amministrazioni coinvolte all’interno del PRIRE.  
Infatti, i numerosi gradi di liberà presenti nella realizzazione di una tale infrastruttura e i vincoli di natura 
tecnica ed amministrativa, potrebbero evidenziare la presenza di significative fluttuazioni di costo specifico a 
seconda delle configurazioni scelte,  tali da non poter proporre l’utilizzo quali i valori di costo quelli medi per 
colonnina di ricarica generalmente proposti in letteratura tecnica. Pertanto, solo la definizione di dettaglio 
della localizzazione delle stazioni di ricarica consentirà di limitare tale incertezza e di giungere ad una 
proposta che permetta di utilizzare il budget reso disponibile e conseguire  gli obiettivi individuati. 
 
Inoltre, il progetto prevede lo sviluppo della rete di ricarica nei principali attrattori di mobilità dell’isola, quali la 
Rete Metropolitana del Nord Sardegna, i Comuni di Oristano, Nuoro e Olbia. 
Considerata l’esigenza di consentire l’interconnessione tra tali centri attrattori è stata inoltre prevista lo 
sviluppo di un sistema di una infrastruttura di ricarica veloce dei veicoli elettrici lungo le principali linee di 
comunicazione stradali della Regione Sardegna (SS 131, SS 131dcn e SS 597, SS 130). Il criterio 
preliminare che ha condotto alla definizione del numero di stazioni di ricarica è stato quello di garantire la 
presenza di una stazione di ricarica su ciascuna direzione di marcia ogni 50 km. 
 
Per poter giungere alla definizione preliminare delle dimensioni dell’infrastruttura di ricarica nei contesti 
urbani è stato necessario effettuare una valutazione delle caratteristiche di mobilità nelle aree oggetto 
dell’intervento e una valutazione della consistenza del parco veicolare. Sulla base di tali valutazioni è stata 
definita la consistenza ed è stata proposta la configurazione dell’infrastruttura di ricarica, in piena coerenza 
con le linee di indirizzo del PNIRE. La consistenza dell’infrastruttura di ricarica è stata successivamente 
modulata tenendo conto dei vincoli di budget. 
 
Inoltre, considerata la dimensione del parco veicolare elettrico a livello Regionale, in linea con il PEARS, è 
necessario promuovere, in base alle risorse disponibili, azioni per la sostituzione dei veicoli a combustione 
termica con veicoli elettrici da parte delle Pubbliche Amministrazioni in ragione dell’anno di 
immatricolazione.  

Domanda di Mobilità e Aree di intervento per lo svi luppo dell’infrastruttura 
La definizione delle aree idonee per l’avvio del processo di infrastrutturazione è stato sviluppato 
preliminarmente considerando gli attrattori primari della mobilità in Sardegna e i relativi bacini di 
gravitazione, cosi come riportati nel Piano Regionale dei Trasporti.  
La definizione delle aree a livello amministrativo è stata facilitata anche dalla riorganizzazione, attualmente 
in atto, degli Enti locali nella Regione Sardegna in attuazione della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2. 
Tutto ciò ha permesso di identificare come aree idonee alla realizzazione delle infrastrutture di ricarica i 
seguenti bacini di utenza: 

• Città Metropolitana di Cagliari; 
• Rete Metropolitana del Nord Sardegna; 
• Area Vasta di Oristano; 
• Area Vasta di Nuoro; 
• Area Vasta di Olbia. 
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Tali cinque aree regionali consentono di aggregare una popolazione pari a circa 865.800 abitanti, pari al 
52% della popolazione residente in Sardegna e una domanda di mobilità generata e attratta pari a circa il 
75% degli spostamenti giornalieri della Sardegna, corrispondenti a circa 700.000 (dati ISTAT 2001). Di tali 
spostamenti circa il 56% sono soddisfatti dal ricorso alle autovetture. Da tali valutazioni emerge che il 
numero giornaliero di spostamenti effettuati con veicoli potenzialmente interessati dalla realizzazione 
dell’infrastruttura di ricarica proposta risulta essere, nelle aree sopra indicate, pari a circa 290.000. 
Inoltre, in tali aree sono compresi sia i primi otto comuni della Sardegna, per numero di abitanti, sia i 
principali centri di attrazione della mobilità regionale come indicato nel Piano Regionale Trasporti (PRT). La 
rappresentazione dei bacini di gravitazione primari e l’ubicazione delle aree in cui avviare il processo di 
infrastrutturazione è rappresentato nella Figura 1. 
In tale fase preliminare il dimensionamento è stato condotto considerando esclusivamente l’entità della 
domanda di mobilità dei relativi bacini e la dimensione del parco veicolare insistente su ciascun bacino.  
 

 
Figura 1. Bacini di gravitazione primari e aree di infrastrutturazione della Mobilità Elettrica (Fonte PRT 

Sardegna). 

 

Previsioni sulla mobilità elettrica in Sardegna 
I dati sulle immatricolazioni di auto elettriche in Italia consentono di affermare che tale mercato è da 
considerarsi ancora in una fase sviluppo. Infatti, la quota di mercato dei veicoli completamente elettrici è 
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stata in Italia nel 2016 dello 0,15% mentre quelle delle auto ibride è pari al 2%. Tuttavia i dati del 2017 
indicano un forte trend positivo sia nell’ibrido che nel “full electric” con tassi di crescita a due cifre. Tuttavia, 
lo sviluppo della mobilità elettrica è condizionato dalla presenza sia di un’infrastruttura di ricarica distribuita 
sul territorio, sia dalla presenza di forme di incentivazione dirette ed indirette all’acquisto di veicoli a basse 
emissioni.  
Tenendo conto di tali aspetti è stata sviluppata a livello nazionale una strategia per lo sviluppo della mobilità 
elettrica che individua nell’infrastruttura di ricarica uno degli strumenti fondamentali per consentire lo 
sviluppo del mercato dell’auto elettrica. Il “Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati 
ad energia elettrica (PNIRE)”   definisce i criteri di pianificazione delle infrastrutture sulla base di una 
domanda potenziale definita attraverso l’elaborazione di scenari di sviluppo della mobilità elettrica in Italia. 
Tale valutazione è ritenuta necessaria per poter definire la consistenza attesa al 2020 del parco veicolare 
elettrico ed ibrido “plug-in” e valutare l’efficacia nell’utilizzo delle infrastrutture di ricarica dislocate sul 
territorio nazionale e regionale. 
Gli scenari elaborati considerano tre condizioni di evoluzione della mobilità elettrica, la prima caratterizzata 
da una propensione di sviluppo “low”, nella quale, nonostante lo sviluppo della rete di stazioni di ricarica 
finanziata dal MIT, le condizioni economiche per l’acquisto dei veicoli elettrici non siano favorevoli rispetto ai 
veicoli con motore a combustione interna dal punto di vista tecnologico ed economico. La seconda, definita 
“medium”, ipotizza che le condizioni non siano favorevoli allo sviluppo della mobilità elettrica dal punto di 
vista economico ed infine l’ultima, denominata “high”, considera condizioni di sviluppo favorevoli. Sotto tali 
ipotesi sono stati elaborati gli scenari secondo un’evoluzione caratteristica dei nuovi mercati, ipotizzando un 
raggiungimento nel 2020 di tassi di immatricolazione del “full electric” rispettivamente pari all’1%, 1,8% 3,3%, 
in linea sia con i dati di letteratura che con quelli attualmente registrati. 
Successivamente è stato stimato, secondo una metodologia “Business as Usual”, il trend di sviluppo delle 
immatricolazioni di veicoli stradali in Italia e gli scenari precedentemente descritti sono stati espressi in 
termini di veicoli elettrici immatricolati (Figura 2 e 3). Tale valutazione ha permesso di stimare la possibile 
consistenza del parco veicolare elettrico italiano nel 2020 per i tre scenari (Figura 4). 
Tali analisi sono state conseguentemente trasferite sul territorio regionale tenendo conto, per gli scenari 
“low” e “medium”, di un fattore correttivo connesso alle differenze tra l’evoluzione dei tassi di 
immatricolazione della Regione Sardegna rispetto alla media nazionale. Invece, per lo scenario “high”, è 
stata ipotizzata una forte differenziazione a livello regionale rispetto alla media italiana, stimolata dall’utilizzo 
di politiche di incentivazione locali che tendano al raggiungimento nel 2020 di una quota di nuove 
immatricolazioni per veicoli stradali privati pari a quella registrata in Olanda e Norvegia nel 2013, compresa 
tra il 4% e il 6%. 
Sulla base di tali considerazioni sono stati elaborati gli scenari riportati in Figura 5 e in Figura 6, che 
permettono di stimare un numero di veicoli elettrici in Sardegna nel 2020 compreso tra 2000 e 5000 veicoli. 
Tuttavia, il numero di potenziali fruitori dell’infrastruttura di ricarica sarà costituito anche dai veicoli elettrici 
ibridi di tipo “plug-in” ed “extended range” che, in virtù delle nuove normative sulle emissioni della comunità 
europea, potrebbero assumere tra il 2018 e il 2020 percentuali di immatricolazioni dell’ordine del 10%, 
portando il potenziale numero di utilizzatori del sistema di ricarica a valori compresi tra 6000-8000 veicoli 
(ibridi plug-in + elettrici). Pertanto, questo sarà il campo di riferimento che verrà utilizzato per le valutazioni 
successive relativamente alla Regione Sardegna. 
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Figura 2. Scenari di evoluzione della quota di immatricolazioni in Italia dal 2014 al 2020. 

 
Figura 3. Scenari di evoluzione delle immatricolazioni di veicoli completamente elettrici in Italia. 
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low 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,4% 0,6% 1,0%

mid 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,5% 0,9% 1,8%

high 0,1% 0,1% 0,2% 0,4% 0,7% 1,5% 3,3%
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Figura 4. Evoluzione del Parco veicolare completamente elettrico italiano secondo i tre scenari ipotizzati. 

 
Figura 5. Percentuale di immatricolazioni di autovetture completamente elettriche sul totale riferite alla 

Regione Sardegna. 
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Figura 6. Scenari di sviluppo dei veicoli completamente elettrici stradali della Regione Sardegna. 

Criteri generali di Pianificazione delle infrastrut ture di ricarica 
Per poter definire il numero, le caratteristiche e la distribuzione delle stazioni di ricarica nella Regione 
Sardegna sono state utilizzate le linee di indirizzo riportate nel PNIRE e sono state analizzate le proposte 
per lo sviluppo e la pianificazione delle infrastrutture di ricarica condotte dall’Electric Power Research 
Institute (EPRI)1  negli USA. Inoltre è stata condotta una analisi della domanda di mobilità attualmente 
presente nel territorio regionale. 
 
Per poter condurre una corretta pianificazione dell’infrastruttura di ricarica si deve tener conto di diversi 
fattori tra cui il principale è la domanda di ricarica da parte dei proprietari di veicoli elettrici.  
Come è ben noto, la ricarica dei veicoli elettrici è connessa a tre elementi principali: il tempo di 
stazionamento a disposizione, la capacità della batteria del veicolo e il suo stato di carica. 
La tendenza delle case automobilistiche è quella di incrementare progressivamente la capacità della batteria 
in maniera tale da aumentare l’autonomia del veicolo.  
Questo comporta inevitabilmente una progressiva maggior potenza di connessione per ridurre i tempi di 
completa ricarica delle batterie.  
Tuttavia, l’analisi della distanza media giornaliera percorsa dai veicoli (32 km in Sardegna: fonte ISFORT), 
evidenzia che l’incremento della capacità delle batterie dei veicoli elettrici non è dettata da motivazioni 
tecniche, associate ad una domanda di mobilità caratterizzata da percorrenze giornaliere medie elevate, ma 
da una richiesta di mercato di eguagliare nei veicoli elettrici le attuali prestazioni dei veicoli con motore a 
combustione interna. Pertanto, sulla base delle analisi relative alle distanze di percorrenza media, si prevede 
che statisticamente il livello medio di carica delle batterie della maggior parte dei veicoli elettrici utilizzati per 
servizi di mobilità pendolare risulterà, all’atto della connessione al sistema di ricarica, risulterà essere 
elevato. Pertanto il sistema di ricarica verrà prevalentemente utilizzato per azioni di “biberonaggio” e per 
tempi limitati. 

                                                        
1 M. Davis  Guidelines for Infrastructure Planning – An Explanation of the EPRI Red Line/Blue Line Model  EPRI #3002004096 giugno 2014. 
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In questo contesto ci si attende che l’atteso incremento di capacità delle batterie dei veicoli elettrici 
determinerà una crescente ed ingiustificata richiesta di disponibilità di potenza da parte dell’infrastruttura per 
tempi sempre più bassi. Inoltre ciò porterà a realizzare l’interconnessione alla rete di una significativa 
quantità di sistemi di accumulo distribuito che all’atto della connessione risulteranno essere prevalentemente 
carichi. Quindi, se tale capacità di accumulo elettrochimico dovesse essere destinata esclusivamente alla 
mobilità, risulterebbe essere, come capita oggi per i motori a combustione interna, sotto-utilizzata. 
Conseguentemente, il criterio tecnico generale da perseguire per una corretta integrazione dei veicoli 
elettrici nelle “smart city” e “smart grid“ è lo sviluppo di un’infrastruttura che sia predisposta per la gestione e 
il controllo di flussi bidirezionali tra i veicoli e la rete, utilizzando le stazioni di ricarica come interfaccia 
comune tra gli accumulatori della flotta di veicoli elettrici e la rete di distribuzione di energia elettrica.  
Purtroppo, le diverse configurazioni di sistemi di ricarica di bordo proposte dalle case automobilistiche non 
consentono ancora il raggiungimento di una configurazione standardizzata di sistema bidirezionale di 
ricarica dei veicoli  elettrici. 
 
Relativamente alle caratteristiche tecniche delle stazioni di ricarica, classificate dal PNIRE secondo le 
seguenti categorie:  

• Ricarica lenta (Slow charging) - fino a 7 kW;  
• Ricarica accelerata (Quick charging) - superiore a 7 e fino a 22 kW;  
• Ricarica veloce (Fast charging) - superiore a 22 kW;  

 
Si desidera evidenziare che, definito un consumo medio per percorrenza chilometrica dei veicoli elettrici pari 
a circa 180 Wh/km, si possono determinare, sulla base: del tempo di ricarica; della potenza della 
connessione della stazione di ricarica; delle efficienze medie di ricarica;  la distanza chilometrica integrabile 
al veicolo elettrico durante un stazionamento orario. Un prospetto rappresentativo dell’integrazione 
chilometrica conseguibile dal veicolo per i diversi valori di potenza nominale della stazione di ricarica sono 
riportati nella Tabella 1. Questa permette inoltre di valutare, a seconda della capacità della batteria del 
veicolo e del suo stato di carica, i tempi necessari per una completa ricarica. 
Sulla base delle specifiche tecniche delle infrastrutture di ricarica e delle esperienze relative alle abitudini di 
ricarica dei veicoli negli USA e in Europa è stato possibile individuare una configurazione di tipo piramidale 
nell’utilizzo delle infrastrutture di ricarica. In particolare, come riportato nella Figura 7, la ricarica dei veicoli 
elettrici è effettuata prevalentemente nelle stazioni di ricarica domestiche e nei luoghi di lavoro, in 
considerazione dei tempi di permanenza dei veicoli in tali luoghi. Pertanto, tali strutture sono da considerare 
infrastrutture primarie di ricarica dei veicoli elettrici. Le ricariche eseguite al di fuori di tali contesti svolgono 
principalmente una funzione di servizio, destinata ad integrare l’energia della batteria durante soste brevi 
oppure a consentire l’utilizzo del veicolo anche su percorsi medio lunghi e attività ad alta percorrenza 
chilometrica giornaliera. Tutto ciò è chiaramente evidenziato nel PNIRE che definisce anche le 
caratteristiche tecniche delle dotazioni di ricarica a seconda della loro funzione e delle aree in cui svolgere 
tali attività.  
Il PNIRE ha indicato tre differenti scenari di pianificazione per le infrastrutture di ricarica di seguito riportate. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  11/20 

Tabella 1: autonomia kilometrica integrabile per or a di ricarica per le diverse classi e potenza di 
ricarica 

Potenza Nominale 
kW 

Slow charging Quick charging Fast charging 

3 15 km/ora ricarica   
7,4  37 km/ora di ricarica  
9  45 km/ora di ricarica  

14,5  73 km/ora di ricarica  
22  110 km/ora di ricarica  
44   220 km/ora di ricarica 
50   250 km/ora di ricarica 

 
Figura 7. Distribuzione delle abitudini di ricarica 

 
Scenario 1: Sosta prolungata 
In questo scenario le strutture di ricarica sono generalmente installate in parcheggi presso il luogo di lavoro o 
le aree residenziali. Queste strutture possono essere installate in aree pubbliche o private. In particolare, nel 
caso di strutture in aree pubbliche esse sono installate nei pressi di parcheggi ad accesso pubblico occupati 
dai veicoli durante la notte o durante il giorno per sosta prolungata. In questo caso le stazioni possono 
presentare una potenza nominale di ricarica compresa tra 3-7kW e rientrando nella classificazione “slow-
quick charging”. Il criterio indicato dal PNIRE per il dimensionamento di massima del numero di unità di 
ricarica di tale tipologia è quello di far riferimento alle stime sul numero di veicoli elettrici circolanti nel 2020. 
In particolare si indica che per il dimensionamento della rete debba essere ipotizzato un numero di punti di 
ricarica di ricarica pari a 1 per ogni 5 veicoli. Ipotizzando che ogni punto di ricarica possa servire 1-2 veicoli 
al giorno, la disponibilità di punti di accesso consente una ricarica completa di ciascun veicolo almeno una 
volta ogni due giorni e mezzo.  
 
Scenario 2: Sosta breve 
Tale scenario è stato sviluppato riferendosi alle forme di mobilità caratteristiche del trasporto merci o delle 
aree commerciali. Questo è caratterizzato da soste di durata compresa tra i 30 minuti e le 2 ore. In tal caso 
lo stazionamento è sufficiente per l’esecuzione di una ricarica che consenta di integrare l’autonomia del 
veicolo. Tale tipo di ricarica è destinato a soddisfare le cosiddette esigenze di ricarica “secondaria” che 
consentono chilometraggio supplementare del veicolo durante il giorno e una maggiore flessibilità per 
l'utente. In questo caso le stazioni possono avere una potenza nominale di ricarica compresa tra 7-22kW 
rientrando nella classificazione Quick Charging. L’autonomia chilometrica integrabile dipende dalla potenza, 
dalla capacità e stato di ricarica del veicolo e risulta compresa in una fascia tra 20 km e 200 km.  
Il criterio indicato dal PNIRE per il dimensionamento di massima del numero di unità di ricarica di tale 
tipologia è quello di far riferimento alle stime sul numero di veicoli elettrici circolanti nel 2020. In particolare si 
indica che, per il dimensionamento della rete, debba essere ipotizzato un punto di ricarica di ricarica ogni 10 
del numero di veicoli circolanti nel 2020. Ipotizzando che ogni punto di ricarica possa servire 2-6 veicoli al 

Altrove

Lavoro

Casa
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giorno, tale disponibilità di punti di accesso consente, almeno in linea teorica, una ricarica breve di ciascun 
veicolo ogni due giorni. 
 
Scenario 3: Fermata per ricarica 
Tale scenario è stato sviluppato riferendosi ad una configurazione equipollente alle stazioni di rifornimento. 
In questo caso l’infrastruttura di ricarica ha lo scopo di realizzare una ricarica completa nel minor tempo 
possibile e pertanto è caratterizzata da livelli di potenza particolarmente elevati e generalmente realizzati in 
corrente continua. Categorie interessate da tali strutture sono quelle in cui l’utilizzo è particolarmente intenso 
e le percorrenze giornaliere sono rilevanti (taxi e i veicoli commerciali per uso urbano). Inoltre tali 
infrastrutture risultano strategiche per l’estensione del raggio di mobilità dei veicoli elettrici. Il criterio indicato 
dal PNIRE per il dimensionamento di massima del numero di unità di ricarica di tale tipologia è quello di far 
riferimento alle stime sul numero di veicoli elettrici circolanti nel 2020. In particolare si indica che, per il 
dimensionamento della rete, debba essere ipotizzato un punto di ricarica di ricarica ogni 40 veicoli circolanti 
nel 2020. 
 

Proposta di Infrastruttura di ricarica della Region e Sardegna 
Sulla base dei criteri di pianificazione riportati precedentemente e considerata la consistenza attesa nel 2020 
del parco veicolare elettrico nelle aree di intervento, sono state calcolate per ciascuna categoria il numero 
complessivo di punti di ricarica. Per definire il numero di stazioni di ricarica per le tipologie Quick Charging e 
Fast Charging sono state considerati due punti di ricarica per ogni stazione, ad eccezione per le Slow 
charging per cui è stata prevista un’installazione di tipo domestico caratterizzata da un solo punto di ricarica. 
Allo scopo di definire un “target” di riferimento, per lo sviluppo dei calcoli è stato considerato il valore medio 
tra i due scenari “high” e “medium” di sviluppo della mobilità elettrica in Sardegna. 
I valori ottenuti, applicando alla Regione Sardegna la metodologia di pianificazione indicata nel PNIRE sono 
riportati nella Tabella 2 . 
In conclusione, tali valori verranno considerati come degli indicatori utili di riferimento per valutare l’efficacia 
delle azioni messe in atto in piena coerenza con le linee di indirizzo indicate nel PNIRE.  
 
 

Tabella 2: Obiettivo di riferimento della regione S ardegna per l’anno 2020 in termini di punti di 
ricarica 

 Obiettivi PNIRE Sardegna  
 Slow 

charging 
Quick 

charging 
Fast 

charging 
Numero di punti 

di ricarica  totali 
1400 700 174 

 
Per poter effettuare una stima dell’entità dell’investimento necessario al raggiungimento degli obiettivi 
indicati dal PNIRE, è stata condotta una ricerca bibliografica e un’analisi di mercato volta ad identificare i 
costi medi di acquisto e di installazione delle stazioni di ricarica. Dalla letteratura tecnica e specialista si 
evince che i costi di acquisto, installazione messa in opera di una stazione di ricarica è influenzato 
dall’ubicazione, dalle opere accessorie per l’installazione, dalla potenza nominale di ricarica, dalle 
caratteristiche delle infrastrutture di interfaccia e controllo e dalla numerosità dei punti di ricarica installati 
nello stesso sito. Pertanto, per poter giungere ad una stima rappresentativa dell’investimento, considerando 
l’ampia casistica ed incertezza, sono stati introdotti dei valori di riferimento medi tra i valori minimi e massimi 
registrati in letteratura. I valori relativi ai costi medi, per l’acquisto e l’installazione di una stazione di ricarica 
appartenente a ciascuna delle tre classi, sono riportati nella Tabella 3. Tali valori sono da considerarsi 
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cautelativi giacché riferiti al periodo 2014-2015 e saranno oggetto di analisi più puntuale durante lo sviluppo 
del Piano Regionale di azione delle Infrastrutture per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica 
(PRIRE). I costi stimati non includono gli oneri di connessione alla rete elettrica che andranno definiti in 
seguito alla individuazione della localizzazione delle colonnine di ricarica. 
 
Tabella 2: Stima dei costi di acquisto e installazi one di una stazione di ricarica per le differenti c lassi 

 Costo acquisto e installazione 
Stazioni di ricarica  

 Slow 
charging* 

Quick 
charging** 

Fast 
charging** 

Valore medio per 
stazione di ricarica  

2.500 € 8.500 € 40.000€ 

* presa singola 
** doppia presa 

  
Figura 8. Ripartizione dei costi totali stimati per la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica secondo le linee di 

indirizzo del  PNIRE distinta per classi di potenza.  

 
I valori riportati nella Tabella 3 hanno permesso di effettuare una stima di massima dell’investimento 
necessario a raggiungere gli obiettivi indicati nel PNIRE conducendo alla cifra di 10 Milioni di €.  La 
distribuzione dei costi per classe di potenza è riportata nella Figura 8. 
Definita la dimensione in termini quantitativi ed economici dell’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici 
riferita allo scenario 2020 della Regione Sardegna e considerate le risorse assegnate 
 

Aree di intervento nella Regione Sardegna e dimensi onamento dell’infrastruttura 
L’analisi della consistenza del parco veicolare elettrico della Regione Sardegna evidenzia che il numero di 
veicoli elettrici attualmente circolante è ancora modesto ma l’evoluzione tecnologica dei veicoli elettrici ed 
ibridi, lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica, i vincoli ambientali, l’introduzione di nuove forme di 
integrazione e interoperabilità della mobilità elettrica con le “smart grid” e le “smart city” e la diffusione di una 
sensibilità ambientale conducono a prevedere un progressivo e significativo incremento del numero di veicoli 
elettrici.  
Le esperienze norvegesi e olandesi evidenziano che tale processo potrebbe essere anche particolarmente 
rapido se pianificato e sviluppato unendo il potenziamento dell’infrastruttura di ricarica ai vincoli di accesso 
alle città da parte dei veicoli a combustione interna e agli strumenti di defiscalizzazione per l’acquisto dei 

21,33%

36,26%

42,41%

Slow Ch. Quick Ch. Fast Ch.
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veicoli elettrici. In tale contesto, le previsioni relative allo sviluppo della mobilità elettrica risultano essere 
particolarmente difficili e fortemente influenzate sia dalle politiche pubbliche nazionali, relative 
all’incentivazione della trasformazione del parco veicolare, sia da quelle locali per la realizzazione delle 
infrastrutture di ricarica pubblica e la promozione della mobilità urbana sostenibile. 
Tuttavia, la pianificazione su scala regionale di un’infrastruttura richiede la definizione di possibili scenari, 
precedentemente descritti, che sulla base di quanto sopra riportato possono risultare cautelativi ma che 
permettono di quantificarne la dimensione sulla base di una potenziale domanda e di un loro potenziale 
utilizzo. 
Inoltre, allo scopo di minimizzare il rischio, intrinsecamente associato alla fase di sviluppo della mobilità 
elettrica, si è ritenuto opportuno introdurre dei criteri di pianificazione generali. Per la loro definizione è stata 
considerata: l’attuale domanda di mobilità; il numero di veicoli immatricolati; il numero di parcheggi 
disponibili. 
Infatti si è ritenuto che questi fossero i prerequisiti che, anche in presenza di modeste percentuali di nuove 
immatricolazioni di veicoli elettrici, consentiranno di raggiungere volumi assoluti più che sufficienti per un 
corretto utilizzo sia degli spazi di stazionamento dedicati ai veicoli elettrici sia delle infrastrutture di ricarica.  
Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte e in piena coerenza con il PNIRE e gli strumenti di 
pianificazione regionali, sono state individuate come aree iniziali di sviluppo delle infrastrutture di ricarica 
quelle caratterizzate da indici di mobilità significativi a livello regionale. In particolare, sono state individuate 
come aree idonee per l’avvio del processo di infrastrutturazione gli attrattori primari della mobilità in 
Sardegna e i relativi bacini di gravitazione cosi come riportati nel Piano Regionale dei Trasporti.  
La definizione delle aree a livello amministrativo è stata facilitata anche dalla riorganizzazione, attualmente 
in atto, degli Enti locali nella Regione Sardegna in attuazione della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2. 
Tutto ciò ha permesso di identificare come aree idonee alla realizzazione delle infrastrutture di ricarica i 
seguenti bacini di utenza: 

• Città Metropolitana di Cagliari; 
• Rete Metropolitana del Nord Sardegna; 
• Comune di Oristano; 
• Comune di Nuoro; 
• Comune di Olbia. 

La definizione delle aree di intervento ha indotto a disaggregare a livello locale gli scenari riportati 
precedentemente per l’intera regione Sardegna, relativamente allo sviluppo della mobilità elettrica per il 
2020. Infatti, considerando che circa un terzo delle immatricolazioni annuali avviene nella Provincia di 
Cagliari e che nell’area metropolitana di Cagliari risiede circa un terzo dell’intera popolazione della Regione 
Sardegna, si può ragionevolmente ipotizzare che, in virtù dell’effetto di trascinamento indotto della 
realizzazione in atto delle infrastrutture di ricarica, il potenziale bacino di utenza nell’area metropolitana di 
Cagliari sia compreso tra 2500-3400 veicoli. Considerando i dati di monitoraggio delle immatricolazioni 
elettriche ed ibride riportate precedentemente si può ipotizzare che nella rete metropolitana del Nord 
Sardegna il bacino di utenza dell’infrastruttura di ricarica sia compreso tra i 1500-2000 veicoli, mentre nelle 
aree di Oristano, Olbia e Nuoro essi sono stati assunti essere compresi rispettivamente tra 500-700, 1000-
1200, 500-700; 
Applicando localmente le metodologie di pianificazione precedentemente descritte, si identificano gli obiettivi 
2020 coerenti con il PNIRE. I target di riferimento 2020 per ciascuna delle aree indicate sono riportati nella 
Tabella 4. 
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Tabella 4:  Distribuzione in Sardegna degli obietti vi  2020 PNIRE del numero di stazioni di ricarica  

 PNIRE 
 Slow 

charging* 
Quick 

charging** 
Fast 

charging** 
Città Metropolitana di Cagliari 590 148 37 
Rete Metropolitana del Nord 

Sardegna 350 
87 22 

Comune di Oristano 120 30 7 
Comune di Nuoro 120 30 7 
Comune di Olbia 220 55 14 
Regione Sardegna 1400 350 87 

* presa singola ** doppia presa 
 
Considerando le risorse finanziarie disponibili è la possibilità di considerare le stazioni Slow Charging per la 
ricarica domestica ma in contesti urbani privi di parcheggi dedicati, è stata individuata la distribuzione delle 
stazioni di ricarica nelle diverse aree. Il prospetto riepilogativo della distribuzione proposta è riportato nella 
Tabella 5. 
 
Tabella 5: Distribuzione tra le aree oggetto dell’i ntervento delle stazioni di ricarica installabili  

 PNIRE 
 Slow 

charging* 
Quick 

charging** 
Fast 

charging** 
Città Metropolitana di Cagliari 140 147 12 
Rete Metropolitana del Nord 

Sardegna 
70 70 6 

Comune di Oristano 30 22 2 
Comune di Nuoro 30 22 2 
Comune di Olbia 30 39 3 
Regione Sardegna 300 300 50 

* presa singola ** doppia presa 
 

Corridoi Elettrici della Sardegna 
Le tendenze del mercato automobilistico elettrico indicano nel progressivo aumento della capacità delle 
batterie uno dei target per la commercializzazione su larga scala dei veicoli elettrici. Gli ultimi modelli di 
veicoli elettrici di classe B comparsi sul mercato riportano autonomie comprese tra 120-200km. In tale 
contesto appare evidente che la possibilità di poter effettuare delle ricariche durante le lunghe percorrenze 
sia un elemento fondamentale per stimolare lo sviluppo della mobilità elettrica. A tale scopo la Regione 
Autonoma della Sardegna considera strategica la realizzazione di una rete di distribuzione di sistemi di 
ricarica di tipo Fast Charging lungo la rete stradale fondamentale, intendendo come assi viari fondamentali 
quelli definiti nel Piano Regionale dei Trasporti della Regione Sardegna e riportati in Figura 9a. In 
particolare, considerate le aree di intervento oggetto del presente progetto si ritiene che tale azione sia da 
sviluppare preliminarmente sugli assi viari primari di collegamento delle cinque aree oggetto del presente 
progetto ed evidenziati nella Figura 9b. Essi risultano essere la SS 131, la SS 131dcn, la SS130  e la SS 
597. 
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Figura 9. Rete stradale fondamentale (in rosso, sinistra, Figura a, Fonte: Piano Regionale Trasporti). Assi viari 

fondamentali di connessione tra le cinque aree di intervento (a destra, Figura b) 

 
Tali linee stradali risultano particolarmente frequentate. Pertanto, l’incremento atteso delle autonomie di 
percorrenza e la realizzazione di sistemi ad elevata potenza, caratterizzati quindi da velocità di ricarica 
significative, consentirebbero la ricarica dei veicoli elettrici anche in caso di lunghe percorrenze all’interno 
dell’isola. Tutto ciò agevolerebbe la mobilità all’interno dell’isola anche con veicoli elettrici. È indubbio che il 
periodo necessario per rendere tale processo economicamente sostenibile non sarà breve e pertanto la 
possibilità di un coinvolgimento diretto ed economico degli operatori delle stazioni di servizio sarà 
complesso. 
Tuttavia la Regione Autonoma della Sardegna propone di sviluppare la realizzazione di altre 25 stazioni di 
ricarica. In particolare, si propone di realizzare 25 stazioni di ricarica da distribuire sul SS 131, SS 131dcn, 
SS130 e SS 597 per ognuno dei due versi di percorrenza, in modo da garantire la presenza di una stazione 
Fast Charging ogni 50 km. Indicativamente, la distribuzione delle 20 stazioni dovrebbe seguire lo schema 
riportato in Tabella 6. 
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Tabella 3: Ripartizione proposta delle stazioni di ricarica Fast Charging per la realizzazione dei 

Corridoi Elettrici. 

Comuni SS 131 SS 131 dcn SS 130 SS 597 
Cagliari 2  1  
Sanluri 2    
Oristano 2    
Abbasanta 2    
Bonorva 2    
Sassari 2   * 
Nuoro  2   
Siniscola  2   
Olbia  2  * 
Oschiri    2 
Iglesias   2  
Domusnovas   2  

* la copertura è assicurata dalle stazioni evidenziate in grigio e installate nello stesso Comune 
 

La rappresentazione geografica della possibile ubicazione delle infrastrutture di ricarica di tipo Fast Charging 
per la realizzazione dei Corridoi Elettrici è riportata nella Figura 100.  Ovviamente si rimanda ad una analisi 
di dettaglio che presumibilmente verrà riportata nel Piano Regionale di azione delle Infrastrutture per la 
Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PRIRE), l’indicazione definitiva del numero e 
dell’ubicazione delle stazioni di ricarica. 
 

 
Figura 10. Progetto “Corridoi Elettrici” 

 
Caratteristiche delle infrastrutture di ricarica 

L’infrastruttura di ricarica prevista nel progetto dovrà garantire il soddisfacimento dei requisiti tecnici indicati 
nel PNIRE e, in particolare, le seguenti funzionalità:  
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• Identificazione e autorizzazione alla ricarica tramite smart card, per esempio carta RFID; 
• Controllo remoto di tutte le stazioni di ricarica installate e dei processi di ricarica in corso; 
• Comunicazione always on (tramite p.e. GPRS) con un Centro di Controllo; 
• Interfaccia utente locale per supportare il cliente nella procedura di ricarica e per dare informazione sullo 

stato (KWh); 
• Misure di energia certificate grazie alla integrazione del contatore elettronico nelle stazioni di ricarica; 
• Acquisizione e trasmissione dati per ogni processo di ricarica; 
• Integrazione nelle Smart Grid. 
 
Come stabilito dal Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli Elettrici (PNIRE), il servizio di 
ricarica dei veicoli elettrici deve essere conforme ai servizi omologhi dei Paese dell’Unione Europea, con 
l’obiettivo di garantire l’interoperabilità in ambito internazionale. Inoltre, dovranno essere istituite procedure di 
gestione del servizio di ricarica. Esse devono essere basate sulle peculiarità e sulle potenzialità delle 
infrastrutture relative ai contatori elettronici che consentano: 
1. l’identificazione univoca del cliente; 
2. l’assegnazione dei costi di ricarica al cliente che la effettua; 
3. la predisposizione di un sistema di tariffe differenziate; 
4. la regolamentazione de tempi e dei modi di ricarica, coniugando le esigenze dei clienti con 

l’ottimizzazione delle disponibilità della rete elettrica, assicurando al contempo una soluzione compatibile 
con le regole del libero mercato che caratterizzano il settore elettrico. 

Nel PNIRE è inoltre individuato un elemento che deve essere garantito da tutti i sistemi/reti di ricarica che si 
realizzano sul territorio nazionale, ovvero la competizione nella vendita di energia: conseguentemente le 
infrastrutture installate nell’ambito di questo progetto regionale dovranno supportare un modello multivendor 
per la ricarica. Sempre al fine di agevolare l’utente finale della mobilità elettrica, e consentirgli di ricaricare 
indifferentemente su tutte le colonnine presenti sul territorio regionale utilizzando un’unica card di 
identificazione, è opportuno che la tecnologia delle infrastrutture abiliti la massima interoperabilità tra le 
stesse anche quando insistenti su reti di Distributori diversi. Pertanto, questo progetto prevede il contatore 
elettronico come componente essenziale dell’infrastruttura può permettere ai clienti della mobilità elettrica di 
stipulare contratti con qualsiasi venditore di energia elettrica che abbia offerte dedicate alla ricarica.  
Inoltre l’integrazione delle stazioni di ricarica nella rete di distribuzione dell’energia elettrica e l’interazione 
con i sistemi di gestione della rete elettrica e di previsione della produzione da fonti rinnovabili, garantisce 
l’ottimizzazione dell’impatto, sulla rete stessa, della domanda addizionale prevista per la ricarica 
(particolarmente rilevante nel caso della Fast Charging), nonché la possibilità di massimizzare l’hosting 
capacity di energia rinnovabile da parte della rete. 
Questa integrazione delle stazioni di ricarica all’interno della rete elettrica, consente inoltre al Distributore di 
energia elettrica (DSO) di gestire in modalità indipendente e non discriminatoria l’infrastruttura di ricarica, 
assicurando elevati livelli di competenza tecnica nella gestione e nella manutenzione di tale asset (Modello 
“DSO”). Il controllo in tempo reale delle ricariche consente una maggiore flessibilità e ottimizzazione delle 
stesse in funzione della disponibilità di energia (generazione distribuita) e dello stato di saturazione della 
rete, consentendo in un prossimo futuro l’accumulo di eventuali surplus di energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili presso le batterie dei veicoli elettrici connessi alle stazioni di ricarica.  
Inoltre, nell’ottica di sistema e di integrazione nelle Smart Grid, la ricarica dei veicoli elettrici potrà avvenire 
definendo il miglior compromesso tra potenza richiesta dal veicolo e potenza disponibile alla stazione stessa. 
La potenza disponibile all’infrastruttura dipenderà, oltre che dalle specifiche della stazione, anche da vincoli 
tecnici della rete di distribuzione cui è collegata e dallo stato della rete stessa, che possono variare durante 
la giornata in funzione della domanda. In questo modo, in virtù della sua integrazione nella rete di 
distribuzione, la stazione di ricarica potrà contribuire alla minimizzazione degli impatti che le ricariche 
possono determinare sul sistema elettrico. Infine, poiché il servizio di ricarica deve integrarsi nella gestione 
del sistema elettrico in un’ottica “Smart Grid”. A tale scopo è necessario che le infrastrutture contengano un 
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contatore elettronico bidirezionale certificato MID. Queste considerazioni, insieme alle indicazioni derivanti 
dai Piani della mobilità cittadina definiti dalle competenti amministrazioni locali, consentiranno l’effettuazione 
di una pianificazione territoriale efficace e sostenibile delle infrastrutture di ricarica, senza il pericolo che si 
incorra nella cosiddetta “infrastrutturazione selvaggia”. 
Tutte le stazioni di ricarica installate sul territorio regionale saranno gestite da remoto: la gestione tramite il 
Centro di Controllo dedicato consentirà la supervisione e il controllo dell’intera rete delle infrastrutture e la 
gestione dell’intero processo di ricarica, acquisendo i dati necessari per effettuare, tra l’altro, valutazioni circa 
le ulteriori implementazioni della rete di ricarica stessa. Inoltre, il Centro di Controllo permette di fornire 
informazioni agli utenti e a tutti gli operatori coinvolti nel processo della mobilità elettrica: fornitori di contratti 
di ricarica, gestori e manutentori dei punti di ricarica, operatori del mercato libero dell’energia.  
Le tecnologie impiegate dai punti di ricarica sono coerenti con quanto disposto dal PNIRE. Per le ricariche in 
ambito pubblico di tipo Quick Charging e Fast Charging deve essere utilizzato il modo di ricarica “Mode 3” 
(Quick or fast charging using a specific EV socket-outlet with control and protection function installed), che 
garantisce controllo e protezione della postazione di ricarica, dotate di circuito pilota PWM. Le stazioni in 
ambito pubblico di tipo Quick Charging devono rispettare le prescrizioni previste nel PNIRE. Tutte le stazioni 
di ricarica devono consentire la ricarica contemporanea di due veicoli; la misura dell’energia deve essere 
eseguita da un contatore dedicato per ciascuna presa. 
Per assicurare la ricarica sia ai veicoli leggeri, sia alle autovetture e agli altri tipi di veicoli, ciascuna stazione 
di ricarica Quick Charging deve essere dotata di almeno due tipologie di prese, in accordo a quanto definito 
dal PNIRE e dalla norma IEC 62196-2: 
• IEC 62196-2 – Type 2 (Tipo 2) – three phase socket outlet 32 A, 400 V, 22 kW, IP 44, IPXXD; 
• IEC 62196-2 – Type 3A (Tipo 3A) – single phase socket outlet 16 A, 230 V, 3.7 kW, IP 44, IPXXD. 
Tuttavia, durante la prima fase, si deve garantire la connettività del veicolo anche nel caso in cui sia dotato di 
un connettore diverso. In tal caso, l’utente deve essere in grado di utilizzare il proprio cavo fornito con il 
veicolo. Pertanto, è importante che tutti i punti di ricarica abbiano una ulteriore presa di “Tipo 2” o “Tipo 3”, 
quando richiesto. Tutti gli adattatori sul lato veicolo sono vietati dalla norma IEC 61851 per motivi di 
sicurezza. 
Tenuta in conto la logica di interoperabilità auspicata dal PNIRE, la ricarica in corrente continua dovrà 
prevedere l’utilizzo di Combo Connector (Combo 2), che consentono sia ricarica rapida in corrente continua 
sia in alternata. 
Tutte le prese devono essere dotate di sistema di protezione antivandalo in grado di proteggere la presa 
quando la stazione è in condizioni di stand by e un sistema di blocco della spina che impedisce la 
disconnessione non autorizzata del connettore durante l’erogazione. In particolare, la presa di Tipo 2 deve 
garantire i seguenti requisiti minimi di sicurezza: 
• contatto pilota CP per la verifica della connessione permanente delle masse del veicolo all’impianto di 

terra e per la comunicazione tra la stazione e il veicolo; 
• contatto pilota PP per l’identificazione della taglia del cavo; 
• sistema di blocco anti-estrazione della spina, integrato con la funzione di blocco per l’apertura del 

coperchio; 
• switch integrati per il controllo della presa (inserimento blocco, chiusura del coperchio); 
• grado di protezione IPXXD tramite shutter. 
Analogamente, le prese di tipo 3A deve rispettare i seguenti requisiti minimi di sicurezza: 
• contatto pilota CP per la verifica della connessione permanente delle masse del veicolo all’impianto di 

terra e per la comunicazione tra la stazione e il veicolo; 
• sistema di blocco anti-estrazione della spina, integrato con la funzione di blocco per l’apertura del 

coperchio; 
• switch integrati per il controllo della presa (inserimento blocco, chiusura del coperchio); 
• grado di protezione IPXXD tramite shutter. 
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Le stazioni di ricarica Quick Charging e Fast Charging dovranno preferibilmente operare in modalità di 
scambio energetico bidirezionale con la rete, secondo i paradigmi “Vehicle to Grid”. 
Tutti i punti di ricarica devono prevedere modalità di ricarica ad hoc per gli utilizzatori di veicoli elettrici, 
senza la necessità che questi debbano concludere contratti con i fornitori di energia elettrica o con gli 
operatori interessati. Qualora l’utente finale abbia un contratto di fornitura con un qualsiasi operatore 
accreditato alla vendita di energia elettrica per trazione sul territorio nazionale, deve essere consentita la 
ricarica e garantita l’interoperabilità, indipendentemente dall’operatore scelto. 
I veicoli dotati di un sistema di comunicazione evoluto a bordo (compatibile con lo standard ISO15118) per 
dialogare con la stazione di ricarica, potranno in futuro negoziare il proprio profilo di ricarica ottimale 
basandosi sull’effettiva disponibilità della stazione di ricarica, sulle tariffe dei gestori di energia e sulla 
modalità di ricarica scelta dal cliente. 
In accordo con quanto definito dal PNIRE, tutti i punti di ricarica devono essere dotati di contatori intelligenti 
definiti all’Articolo 2, paragrafo 28, della Direttiva Europea 2012/27/UE. Pertanto, devono essere sistemi di 
misurazione intelligente, in grado di misurare il consumo di energia, fornendo maggiori informazioni rispetto 
ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione 
elettronica. Tutti i contatori devono rispettare i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 2 della medesima 
direttiva. In particolare, tra le varie predisposizioni, i sistemi di misurazione devono: 
• fornire ai clienti finali informazioni sul tempo d'uso effettivo; 
• garantire la sicurezza dei contatori intelligenti e della comunicazione dei dati nonché la privacy dei clienti 

finali, in conformità della pertinente legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati e la privacy; 
• essere predisposti alla rendicontazione dell'energia elettrica immessa nella rete dal cliente finale; 
• fornire i dati relativi all’immissione e al prelievo di energia elettrica al cliente finale in un formato 

facilmente comprensibile. 
In particolare, la misura dell’energia erogata da ciascuna presa deve essere eseguita da due contatori 
elettronici bidirezionali certificati MID. 
La comunicazione tra il veicolo e l’infrastruttura di ricarica è stabilita dallo standard contenuto nella norma 
IEC 61851-1, che deve essere utilizzato in tutte le stazioni di ricarica. La norma ISO/IEC 15118 fornisce le 
indicazioni per la comunicazione tra il veicolo e l’infrastruttura in particolari casi d’uso, utilizzando il protocollo 
IEEE 1901 Profile Green PHY on CPLT/PE. Ad esempio, alcune delle funzioni implementate sono: 
• identificazione, autenticazione e autorizzazione 
• setup della comunicazione; 
• inizio del processo di carica; 
• gestione certificata; 
• pianificazione della carica; 
• uso di servizi a valore aggiunto; 
• fine del processo di ricarica. 
Il sistema di gestione dell’infrastruttura deve consentire sia l’interfaccia con l’utente per la gestione del 
processo di ricarica, sia il monitoraggio dei dati del processo di ricarica. Il sistema deve garantire: 
• supervisione e controllo dell’intera infrastruttura di ricarica; 
• gestione completa del processo di ricarica; 
• lettura delle Smart Card e identificazione dell’utente; 
• abilitazione all’utilizzo del punto di ricarica; 
• conclusione dell’operazione di ricarica; 
• gestione completa della profilazione degli utenti e memorizzazione dei dati; 
• geolocalizzazione delle stazioni di ricarica e disponibilità; 
• diagnostica delle stazioni di ricarica; 
• raccolta statistica dei dati di utilizzo delle stazioni di ricarica; 
• possibilità dell’aggiornamento del software. 
 


