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Come organizzare le infrastrutture per i Combustibili 

Alternativi 

( A cura di Antonello Pezzini) 

Perchè si muove l’Europa in questo settore? 

Il diritto dell’Europa ad intervenire nei trasporti è sancito dagli articoli 90 e 91 del TFUE (Testo di 

Funzionamento dell’Unione Europea). Difatti i singoli Stati membri non dispongono degli 

strumenti giuridici per realizzare un coordinamento paneuropeo, che consenta di creare 

infrastrutture omogenee per i combustibili alternativi. I costruttori di veicoli, imbarcazioni, treni e 

apparecchiature hanno la necessità di produrre per tutto il mercato unico. Anche i consumatori e gli 

utenti dei trasporti vogliono una mobilità europea per i veicoli e le navi alimentati da combustibili 

alternativi. I trasporti su strada e per vie navigabili rappresentano l’80% dei volumi di trasporto di 

merci e di passeggeri e l’uso di combustibili alternativi è essenziale, per interrompere la dipendenza 

dal petrolio, migliorare la competitività europea e  ridurre le emissioni di gas a effetto serra. 

Il sostegno allo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi e gli investimenti nelle relative 

infrastrutture in Europa favoriranno la crescita e la creazione di una grande varietà di posti di lavoro 

nell’UE. In base a ricerche condotte dalla Fondazione europea per il clima, lo sviluppo di 

autoveicoli ecologici può consentire la creazione di circa 700 000 nuovi posti di lavoro entro il 

2025. L’adozione di provvedimenti incisivi da parte dell’Unione, con soluzioni pionieristiche in 

materia di combustibili alternativi e innovativi (come batterie e unità motrici) creerà anche nuove 

opportunità di mercato per l’industria europea e rafforzerà la competitività dell’UE sui mercati 

mondiali emergenti. Il meridione dell’Europa potrà trarre vantaggio dall’energia solare, per 

trasformarla in energia, atta a alimentare i veicoli elettrici, con notevole risparmio finanziario e con 

nuova e migliore occupazione. 

Con riguardo ai veicoli elettrici, la tecnologia si sta consolidando e la diffusione sta 

aumentando. Gli Stati membri hanno un obiettivo di 8-9 milioni di veicoli elettrici in circolazione 

entro il 2020. I principali problemi, ossia i costi elevati, la scarsa densità di energia e il peso delle 

batterie, limitano, per ora, l’autonomia di questi veicoli. La ricarica richiede di norma diverse ore, 

tuttavia una ricarica veloce, eventualmente a induzione, o la possibilità di cambiare batterie 

possono contribuire a risolvere il problema. Per la diffusione dei veicoli elettrici sul mercato 

occorre migliorare la tecnologia delle batterie. Attualmente, nella maggior parte degli Stati membri 

non vi è un numero sufficiente di punti di ricarica accessibili al pubblico. 
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Cosa intendiamo per combustibili alternativi? 

Sono i combustibili con potenzialità di lungo periodo, idonei alla decarbonizzazione, e alternativi al 

petrolio. Essi sono: 

L’elettricità, l’idrogeno, i biocarburanti, il gas naturale, il gas di petrolio liquefatto (GPL), i 

combustibili sintetici 

I Biocarburanti provengono da biomasse: ligno-cellulose; residui, rifiuti (biometano), alghe, 

microorganismi 

Il gas naturale proviene da: combustibili fossili, biomasse, rifiuti (biometano). Può essere usato 

sotto la forma: GNL  (Gas Naturale Liquefatto) o GNC (Gas Naturale Compresso) 

L’elettricità, la sua utilità. Quando ha un carattere alternativo? 

L’elettricità è un combustibile pulito,  idoneo a favorire la diffusione dei veicoli elettrici, compresi 

quelli a due ruote. I vantaggi sono: la qualità dell’aria e la riduzione dell’inquinamento acustico. 

L’elettricità assume un carattere decisamente alternativo quando viene dalle energie rinnovabili, in 

particolare dal fotovoltaico, dal solare a concentrazione, dall’idroelettrico, dalle biomasse... 

I Punti di ricarica e la loro diffusione 

Ogni Stato deve provvedere, anche attraverso l’iniziativa privata, affinchè siano creati Punti di 

ricarica per veicoli elettrici, in quantità tale da garantire una sufficiente copertura, cioè almeno due 

volte il numero dei veicoli circolanti. Almeno il 10% di tali Punti devono essere accessibili a tutti e 

doverbbero essere concentrati: nei parcheggi dei condomini, nelle aziende, negli uffici, nei centri 

commerciali. 

 

Quanti Punti di ricarica sono necessari in Italia? 

Entro i prossimi anni, in Italia, dovrebbero essere installati almeno 1.255.000 Punti di ricarica, dei 

quali, almeno 125.000 devono essere aperti a tutti. I Punti di ricarica dovrebbero essere dotati di 

contatori intelligenti e il prezzo dell’elettricità, nei Punti di ricarica,  dovrebbe essere basato sul 

mercato.  Gli Stati membri assicurino l’attuazione di sistemi di misurazione intelligenti, che favoriranno la 

partecipazione attiva dei consumatori nel mercato della fornitura dell’energia elettrica. 
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Chi può gestire i Punti di ricarica ? 

I Punti di ricarica accessibili a tutti non rientrano, attualmente, nelle attività regolamentate del 

gestore del sistema di distribuzione definite dal cap VI della Direttiva 2009/72/CE. 

Gli Stati membri si devono assicurare che qualsiasi persona possa aprire punti di ricarica 

accessibili a tutti e che i gestori del sistema di distribuzione còoperino, su base non 

discriminatoria,  con tale persona. 

 

A quali condizioni viene fornita l’energia ? 

 

Gli utilizzatori di veicoli elettrici possono acquistare elettricità da qualsiasi fornitore, in tutti gli 

Stati membri. I consumatori hanno il diritto di sottoscrivere contratti per la fornitura di elettricità 

contemporaneamente con più fornitori, in modo che la fornitura di elettricità, per un veicolo 

elettrico, possa essere oggetto di un contratto distinto. I prezzi praticati nei Punti di ricarica 

accessibili a tutti devono essere ragionevoli e non devono includere un sovrapprezzo o oneri 

proibitivi per una ricarica, da parte di un utente che non abbia una relazione contrattuale con il 

gestore del Punto di ricarica. 

I tipi di alimentazione 

Punti di ricarica:  possono essere Lento, Rapido, o Con sostituzione fisica della batteria di un 

veicolo elettrico. 

Punto di ricarica Lento: consente l’alimentazione diretta, in elettricità, di un veicolo elettrico di 

potenza pari o inferiore a 22 kW 

Punto di ricarica rapido: consente l’alimentazione diretta, il elettricità, di un veicolo elettrico di 

potenza pari o superiore a 22 kW 

Punto di rifornimento: punto per la fornitura di qualsiasi combustibile, ad eccezione del GNL, 

mediante un distributore a pompa. 

Organizzazione dei Punti di ricarica per i veicoli elettrici 

Tutti i Punti di ricarica per i  veicoli elettrici, aperti al pubblico, devono essere dotati ci contatori 

intelligenti, cioè un sistema elettronico 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 
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