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Integrazione della mobilità elettrica 
nel tessuto urbano

Proponente: Fabio Bignucolo
fabio.bignucolo@unipd.it

§ Crescita significativa (in termini relativi) delle quote di mercato dei veicoli parzialmente o 
completamente elettrificati (Ibridi, Ibridi plug-in, Full electric)
§ Mercato IT (1,9 Mveicoli/anno): ott-20 >3x rispetto ott-19
§ Mercato EU: set-20 Elettrificati > Diesel
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§ La mobilità elettrica è vista come una degli asset su cui puntare per una transizione 
energetica sostenibile

Contesto attuale

§ Target PNIEC molto sfidanti: RES-T al 22% dei consumi finali 
lordi (5% nel 2017) à biometano avanzato e veicoli elettrici 
con ricarica da rinnovabile

Dati dell’Unrae (Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri)
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§ Spunti per il superamento delle barriere alla crescita:
§ Integrazione fonti rinnovabili (FV) – punti di ricarica
§ Focus su ricarica diurna: luoghi di lavoro, aree commerciali, parcheggi scambiatori, car-sharing

§ Integrazione con il territorio e le abitudini di trasporto
§ Punti di ricarica = Elemento regolante per la rete

§ Potenza/energia regolante da/verso veicoli (V2G)
§ Magliatura attiva e controllata della rete di distribuzione (supporto alla rete anche in assenza 

di veicoli connessi
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Barriere alla crescita e possibili sviluppi

Diffusione
auto elettrica

Diffusione 
punti di ricarica

Barriere psicologiche (autonomia,
disponibilità e costo di ricarica)

Scarsità di clienti (business plan)

Prezzo componenti       
(in primis accumulatori)

Agevolazioni 
economiche/fiscali

Tipologia di ricarica (AD/DC, 
domestica/pubblica, 
diurna/serale)

Impatto sulla rete di 
distribuzione (MT o BT)

Diffidenza su una 
tecnologia nuova

Area cittadina
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Magliatura controllata reti MT

Rete Alta Tensione

§ Rete di distribuzione MT è esercita radiale 
(magliatura fisica impatta su esercizio e 
protezioni)
§ Tante reti indipendenti con criticità specifiche

§ Punti di ricarica «semplici» possono aggravare la 
gestione della rete

§ Stazioni di ricarica centralizzate (P↑) connessi a 
più linee MT possono consentire:
§ Integrazione FV-ricarica
§ Prelievo di potenza per ricarica da più linee
§ Scambio di potenza tra linee diverse, regolato tramite 

elettronica di potenza
§ Scambio/vendita di Servizi Ancillari per la rete
§ Nessun impatto significativo sulla sicurezza del 

sistema con opportune protezioni sui punti di ricarica
§ Gestione integrata e flessibile di una unica rete molto 

più forte
§ Incremento della hosting capacity (FV/carico) senza 

ingenti investimenti di rete

§ La stazione di ricarica diventa una risorsa per la 
gestione del sistema
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Area cittadina
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Magliatura controllata reti MT

Rete Alta Tensione

§ Rete di distribuzione MT è esercita radiale 
(magliatura fisica impatta su esercizio e 
protezioni)
§ Tante reti indipendenti con criticità specifiche

§ Punti di ricarica «semplici» possono aggravare la 
gestione della rete

§ Stazioni di ricarica centralizzate (P↑) connessi a 
più linee MT possono consentire:
§ Integrazione FV-ricarica
§ Prelievo di potenza per ricarica da più linee
§ Scambio di potenza tra linee diverse, regolato tramite 

elettronica di potenza
§ Scambio/vendita di Servizi Ancillari per la rete
§ Nessun impatto significativo sulla sicurezza del 

sistema con opportune protezioni sui punti di ricarica
§ Gestione integrata e flessibile di una unica rete molto 

più forte
§ Incremento della hosting capacity (FV/carico) senza 

ingenti investimenti di rete (flessibilità anziché Cu/Al)

§ La stazione di ricarica diventa una risorsa per la 
gestione del sistema

Parking 
periferico 

scambiatore

Parking 
centrale

Ricarica veicoli 
servizio pubblico

Area 
commerciale

Parking aree 
residenziali -
car sharing

Area 
industriale
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Punti aperti
§ Quale mobilità urbana?

§ Privata/individuale, collettiva (car-sharing), pubblica

§ Quale modalità di ricarica?
§ Colonnine (diurna, P↑, su rete MT), privata/domestica (serale-notturna, P↓, su rete BT)

§ Quale integrazione con il tessuto urbano?

§ Quali soggetti installeranno e gestiranno i punti di ricarica?
§ Distributori, multi-utility, trader, altri investitori privati
§ Come regolare il mercato della ricarica (energia, servizi di regolazione per la rete)

§ Quali i diversi scenari su scale temporali diverse?
§ 2025, 2030, 2040, 2050


