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Enormi proiezioni di crescita dei VE

In Europa oltre 50 modelli di auto a batteria
o ibride plug-in al 2021

Europa

Fonti: UBS Investment, Bloomberg

Immatricolazioni auto elettriche in Europa
nel periodo 2011 - 3°trimestre 2017
Nazione

Auto
BEV+PHEV+REEV
2011 – 3°trim 2017

Rapporto
circolante
VE/Vc.i.
20113°trim2017

Rapporto
BEV____
(PHEV+REEV+BEV)
2016 - 3° trim. 2017

% sul mercato
auto endotermiche
2011-3° trim.2017

% sul mercato
auto endotermiche
2016 – 3° trim.2017

Punti ricarica
pubblici

Norvegia
Olanda
UK
Francia
Germania
Svezia
Austria
Spagna
Italia

156.042
118.716
122.850
109.645
111.792
42.220
23.014
13.656
12.257

6,24 %
1,48 %
0,43%
0,34 %
0,25%
0,94 %
0,50 %
0,06 %
0,03 %

54 %
36 %
30 %
73 %
45 %
24 %
76 %
53 %
44 %

16 %
4,2 %
0,8 %
0,8 %
0,5 %
1,9 %
1,0 %
0,22 %
0,11 %

32 %
4,3 %
1,4 %
1,5 %
0,9 %
1,0 %
1,7 %
0,4 %
0,19 %

9.600
30.500
13.500
16.100
20.300
3.700
3.000
4.500
2.700

Mercato Italia: 30 volte meno della media europea e 140 volte meno della Norvegia
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Il sostegno pubblico: cosa c’è
✓ Piano PNIRE (da legge 134/2012): 50 M€ (MIT-Regioni) in gran parte ancora non
utilizzati
✓ Direttiva UE DAFI (Dlgs 257 dicembre 2016):
▪

Art. 18: le PA e altri soggetti con attività pubbliche, nei rinnovi dei parchi
debbono inserire il 25% di veicoli a CNG, GNL, elettrici e ibridi plug-in

▪

Art. 19: a queste tipologie deve (può ?) essere consentita la circolazione

nelle aree a traffico limitato
▪

Art. 15: nei nuovi immobili non residenziali oltre i 500 mq, e nei nuovi edifici
residenziali con almeno 10 unità abitative, impiantistica che consenta di
installare una presa di ricarica per ogni box/posto auto; negli edifici
residenziali debbono disporre di un 20% di box/posti auto già equipaggiati.
Nessun cenno agli edifici esistenti.

✓ Art. 10 legge di bilancio: Sperimentazione mobilità sostenibile

▪
▪

Finanziamento di progetti sperimentali (seguirà decreto di attuazione
del MIT + MISE)
Indirizzi per rinnovo parco veicoli nazionale: incentivi (in valutazione)
per elettriche e metano; bollo variabile in base all’anzianità; neutralità
tecnologica
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Altri soggetti di buona volontà

Art. 15: nei nuovi immobili non residenziali oltre i 500 mq, e nei nuovi edifici
residenziali con almeno 10 unità abitative, impiantistica che consenta di
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Neutralità tecnologica: un confronto WTW per l’Italia

Fonte: RSE, 2017

Numero di auto elettriche che porterebbero allo stesso abbattimento di CO2
che deriverebbe dalla alimentazione di 1 milione di auto a metano
con miscela metano/biometano
Riduzione
emissioni di CO2
(per veicolo)

Alimentazione di auto a metano con
miscela metano/biometano_10%

11 g/km

Numero di auto
sostituite

1.000.000

Sostituzione di auto a metano (167 gCO2/km)
con auto elettriche

78 g/km

141.000

Sostituzione di auto diesel (156 gCO2/km)
con auto elettriche

67 g/km

160.000

Sostituzione di auto a benzina (208 gCO2/km)
con auto elettriche

119 g/km

92.000
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Abbattimento
conseguito

11 tonnellate di
CO2
per ogni km
percorso

Fonte: elaborazioni CIVES da dati RSE-ISPRA
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