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L’auto ha un futuro elettrico

Dalle amministrazioni po-
trebbe venire una scossa
per il mercato. La mobilità

sostenibile, non è solo quella
che vede l’automobile al centro
di progetti di viabilità ed uso
più razionali, quella che vuole
incentivare l’utilizzo di mezzi
alternativi all’automobile; so-
stenibile è anche l’utilizzo di
sistemi di alimentazione meno
inquinanti oltre che più eco-
nomici. I sindaci delle principali
città americane si stanno or-
ganizzando per effettuare un
ordine di massa di auto elet-
triche con lo scopo di spingere
le Case automobilistiche a co-
struire più veicoli a batteria e
per contestare le idee in ma-
teria  dell'attuale amministra-
zione di Washington. In queste
città sta nascendo l’ipotesi di
federarsi per acquistare mi-
gliaia di veicoli elettrici per le
forze di polizia, le aziende pub-
bliche nonché le flotte comu-
nali. E’ come se le maggiori
città del Piemonte si mettes-
sero insieme per dotare di vei-
coli elettrici le loro ammini-
strazioni. Sarebbe una scossa
per il mercato non indifferente
ed un primo impulso allo svi-
luppo della diffusione dell’elet-
trico, anche se ci vorranno an-
ni per completare un tale pro-
getto. Potrebbe essere un’op-
portunità che i costruttori, dopo
i grandi investimenti degli ulti-
mi anni, non possono certo
farsi sfuggire facilmente. Solo
davanti a massicce richieste
di modelli di auto a basse
emissioni l’industria dell’auto
è disposta a venire incontro
alle volontà delle autorità. In
Italia negli ultimi anni sempre

più si sta diffondendo l’utilizzo
di veicoli con alimentazione
ibrida. Siamo certamente ad
un punto di svolta per il settore
automotive e le case automo-
bilistiche devono prendere de-
cisioni importanti: : da un lato
ci sono coloro che credono
che le auto a combustione
continuino a dominare il mer-
cato almeno per il prossimo
decennio, dall’altro quelli che
puntano tutto sulle auto elet-
triche. Le previsioni danno av-
vio alle strategie delle Case,
le quali annunciano progetti e
lanci per i prossimi anni. 

Servono colonnine 
e incentivi
L'Unione euro-
pea è pronta a
dare il colpo
d'acceleratore
alla mobilità
elettrica con
una nuova Di-
rettiva, ancora
in forma di
bozza ma che
dovrebbe es-
sere pubblica-
ta a fine anno,
che imporrà a
tutte le abita-
zioni dell'Unio-
ne europea di
nuova costru-
zione o ristrut-
turate di instal-
lare colonnine

per la ricarica dei veicoli elet-
trici. Varrà già dal 2019; in
più, dal 2023, il 10% dello spa-
zio nei garage degli edifici di
nuova fabbricazione dovrà es-
sere riservato a postazioni per
la ricarica.  L'intento della Di-
rettiva Ue è chiaro: non ci può

essere boom delle auto elet-
triche senza infrastruttura di
ricarica. Anche la volontà po-
litica e gli incentivi fiscali han-
no un ruolo importante: in Nor-
vegia, il paese europeo con
più veicoli elettrici in Europa
secondo l'associazione dei co-
struttori Acea, la rete di ricari-
ca e gli sgravi fiscali hanno
permesso di arrivare a un par-
co circolante a batteria di oltre
120.000 veicoli; nei primi tre
mesi del 2016, il 25% di tutti i
nuovi veicoli registrati è di tipo
PEV (Plug-in Electric Vehicle;
dati IHS). Il governo britanni-
co, attraverso l'ufficio dedicato
ai veicoli a bassa emissione,
ha stanziato due milioni e

mezzo di sterline - circa 3 mi-
lioni di euro - per i prossimi
due anni, con lo scopo di in-
centivare la costruzione di co-
lonnine per la ricarica delle
auto a batteria. La caratteri-
stica dell'iniziativa, la prima
del genere nel Regno Unito,

è che saranno gli stessi citta-
dini a poter richiedere che il
punto di ricarica venga messo
nella zona dove abitano. Le
colonnine che verranno instal-
late grazie a questo schema
sono in grado di ricaricare due
auto contemporaneamente e
ogni impianto costerà circa
9.000 euro. Si presume che le
richieste arriveranno soprat-
tutto dalle zone più popolose
e densamente abitate, soprat-
tutto delle grandi città. Nel Re-
gno Unito oggi si calcola esi-
stano già 11.000 punti di rica-
rica aperti al pubblico, ma la
crescita dei costi dei carbu-
ranti e le crescenti preoccu-
pazioni per l'ambiente potreb-

be far impennare la ri-
chiesta di auto a bat-
teria nel prossimo fu-
turo. La domanda di
auto elettriche in Gran
Bretagna è sempre più
pressante e nel 2016 il
numero di quanti han-
no acquistato un'auto
a batteria è cresciuto
del 29%. Per questo è
vitale che le strutture
di ricarica su strada au-
mentino di numero.
Oggi il 90% delle rica-
riche avviene in zone
private, quasi tutte nei
garage delle case, ma
la diffusione delle auto
elettriche impone che
le cose cambino in fret-
ta. 
L'Italia sta preparando
la Road Map 2030 per
la mobilità sostenibile
e deve recepire, entro
la fine del 2017, la di-
rettiva comunitaria
(94/2014) per la rea-

lizzazione della rete di ri-
fornimento per i carburanti
alternativi (energia elettri-
ca, metano, gpl, idrogeno).
L'aumento delle colonnine
di ricarica sarà fondamen-
tale per una maggiore dif-
fusione delle auto a batte-
ria, ma gli incentivi per al-
leggerire il prezzo di listino
conteranno almeno altret-
tanto: la Norvegia ha so-
stegni pubblici che rendo-
no l'acquisto e il possesso
di un'auto elettrica molto
conveniente. Si va dall'uso
delle corsie preferenziali,
ai parcheggi pubblici e pe-
daggi gratis, abolizione
dell'Iva sull'acquisto e di
altre tasse. 
La Direttiva Ue sulla mobi-

lità elettrica ha ovviamente an-
che lo scopo di aiutare a ri-
durre le emissioni inquinanti,
ma il risultato potrebbe non
essere scontato. Uno studio
dell'Agenzia europea dell'am-
biente (Eea) riconosce che le
auto elettriche alimentate da
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Punti di distribuzione dell’energia elettrica per le auto 
realizzate nella città di Torino

Le colonnine per la ricarica di auto elettriche potrebbero di-
ventare presto una realtà in città. Atena in è infatti al lavoro
per sviluppare il progetto, attraverso alcuni incontri con im-
prenditori locali e l’amministrazione cittadina. Il primo obiettivo
è quello di individuare uno o più punti dove poter installare le
colonnine, per eventuali concessioni dei terreni.

Il presidente di Atena, Sandro Baraggioli, spiega che
«siamo in una fase di progettazione, durante la quale stiamo
parlando con partner della zona e aziende che si occupano di
queste tecnologie. Come tempistiche, si sta provando a ra-
gionare entro il 2017, cerchiamo di capire quali possono
essere i tempi tecnici». «Con il Comune di Vercelli – prosegue
Baraggioli – dovremo individuare il posto adatto dove collocare
le colonnine ed eventualmente procedere con concessioni e
rilevamento dei terreni. La cosa più interessante è il percorso
che Atena sta cercando di sviluppare per stabilire partnership
locali; stiamo avendo delle riunioni, una delle quali è in pro-
gramma proprio questa settimana».

Simone Ottavis

Atena: le colonnine per la ricarica
saranno presto una realtà

fonti rinnovabili daranno un
contributo fondamentale al-
l'obiettivo di ridurre le emis-
sioni di gas serra dell'80-95%
entro il 2050 nell'Unione eu-
ropea. Tuttavia, siccome si
prevede che per quell'anno
l'80% dei veicoli sarà elettrico,
occorrerà produrre molta più
energia elettrica: il consumo
da parte dei veicoli nella UE
salirà da circa lo 0,03% del to-
tale nel 2014 al 9,5% nel 2050.
Così, mentre si ridurranno
le emissioni di CO2, ossido
e biossido di azoto e polveri
sottili, aumenteranno, di cin-
que volte di qui al 2050, le
emissioni di biossido di zolfo
(SO2) associate alla genera-
zione di energia elettrica. 
Come risolvere questa con-
traddizione? Il primo passo è
fare in modo che l'energia elet-
trica sia generata da fonti rin-
novabili: le proiezioni dell'Eea

si basano sul mix attualmente
usato, che comprende il car-
bone. Alcune case automobili-
stiche lavorano però su una
soluzione alternativa: la con-
servazione dell'energia a li-
vello locale (presso piccole
centrali ma anche singoli edi-
fici) che sfrutta batterie "ri-
generate". Le batterie esauste
delle auto elettriche conten-
gono infatti ancora dell'energia
che si può reimmettere nella
rete elettrica. 
L’Automobile Club Vercelli,
presente nel territorio, oltre per
i servizi istituzionali offerti ai
cittadini anche per le attività di
Educazione e Sicurezza Stra-
dale, è oggi pronto, grazie al
know-how messo a disposizio-
ne dell’ACI, a collaborare con
le Istituzioni cittadine a far si
che oggi anche l’elettrico trovi
a Vercelli la sua diffusione.

Sandro Baraggioli, presidente di Atena


