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Veicoli elettrici
Focus Efficienza Energetica

Well-To-Tank

Tank-To-Wheel
Veicolo 
Elettrico 0.16 0.16

Consumo energia primaria [kWh/km]

L’analisi Well-To-Wheel (“dal pozzo alla ruota”) evidenzia che il 
veicolo elettrico ha un’efficienza energetica due volte superiore a 
quella di un veicolo tradizionale.
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Tank-To-WheelElettrico 
[kWh/km]

Veicolo a motore 
termico 

[kWh/km]

0.32 0.67

0.16 0.16

0.59 0.08

Fonti per analisi Well-To-Wheel: Elaborazioni Enel su fonte: “Well-to-Wheels Analysis of Advanced Fuel/Vehicle Systems — A North American Study 
of Energy Use, Greenhouse Gas Emissions, and Criteria Pollutant Emissions”, Argonne National Laboratory, GM

Elaborazioni Enel su fonte IEA 2008

Unrae 2010



Veicoli elettrici
Focus Emissioni CO 2

L’analisi Well-To-Wheel dimostra che la mobilità elettrica produce notevoli 
benefici in termini di riduzione delle emissioni di CO2 anche con il mix di 
generazione attuale. L’utilizzo di fonti rinnovabili o nucleare migliora 
ulteriormente le prestazioni dell’auto elettrica in termini di emissioni di gas 
serra.

74.7 [g/km]
Veicolo 

Emissioni CO2 [g/km]

74.7

Inoltre il veicolo elettrico 
abbatte radicalmente il 
rumore e azzera le emissioni 
inquinanti (NOx, CO, PM, 
HC) in ambito locale.
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74.7 [g/km]

185.5 [g/km]

Veicolo 
Elettrico 
[g/km]

74.7

Veicolo a motore 
termico 
[g/km]

149.0 36.5

Well-To-TankTank-To-Wheel

74.7

Fonti per analisi Well-To-Wheel: Elaborazioni Enel su fonte: “Well-to-Wheels Analysis of Advanced Fuel/Vehicle Systems — A North American Study 
of Energy Use, Greenhouse Gas Emissions, and Criteria Pollutant Emissions”, Argonne National Laboratory, GM

Elaborazioni Enel su fonte IEA 2008

Unrae 2010

HC) in ambito locale.



Veicoli elettrici
Scenari di mercato (Italia)

Parco circolante
(2020)

850.000

1.300.000Breakthrough

Transizione

spontanea
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Fonte: 
- Deutsche Bank, FITT Research “Electric Cars: Plugged In”, June 2008
- Boston Consulting Group, “The Comeback of the Electric Car?”, 2009
- Roland Berger 2008

1.300.000

3.800.000

In ogni caso, nel medio termine (2012-2015), sarà necessario 
implementare una infrastruttura di ricarica dedicata

Transizione

incentivata

Breakthrough



Scenari di mercato (Italia)
Condizioni

Fattori che condizionano gli scenari di sviluppo della mobilità elettrica:

• Incentivi economici ai clienti per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi 
plugin

• Definizione di un quadro regolatorio incentivante per i gestori 
dell’infrastruttura di ricarica (in particolare per i distributori)
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• Semplificazione della regolamentazione in merito alla realizzazione 
di punti di ricarica privati (es. diritto alla presa)

• Sviluppo flotte elettriche da parte di istituzioni e aziende di servizio 
pubblico

• Sviluppo delle tecnologie impiegate dal settore automotive (in 
particolare performance e costi delle batterie al litio)

• Definizione di standard tecnici condivisi a livello europeo per le 
infrastrutture e i protocolli di comunicazione



Enel per la mobilità elettrica
Strategia di progetto

STRATEGIA ENEL PER 

•SPERIMENTAZIONI / BUSINESS 
MODEL

Accordi con  
pubbliche 

amministrazioni

Ricarica 
intelligente

Accordi con OEMs 
e progetti pilota

Progetti di 
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STRATEGIA ENEL PER 
LA MOBILITA’ 

ELETTRICA

•SVILUPPO TECNOLOGICO

Standardizzazion
e Tecnologica

Sviluppo reti e 
Smart Grid

Studio soluzioni 
fast charging

Progetti di 
ricerca per 

misurazione 
benefici

Sperimentazioni 
nuovo contesto 

regolatorio



Partnership Enel
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Il progetto pilota Enel – smart
Principali tappe

» dicembre 2008
firma dell’accordo a Roma

» maggio-settembre 2009
sviluppo tecnico infrastruttura e veicolo

» autunno 2009
avvio produzione smart ED, firma protocollo d’intes a con le città di Roma e Pisa

» novembre 2009
al via la raccolta adesioni su www.e -mobilityitaly.it
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al via la raccolta adesioni su www.e -mobilityitaly.it

» Gennaio – Aprile 2010
sopralluoghi presso i clienti per l’installazione d ei punti di ricarica domestica

» Maggio 2010

Chiusura selezione clienti, prime consegne auto ref erenti istituzionali

» Giugno / luglio 2010

Certificazione apparati e avvio installazioni infra strutture

» Ottobre / Novembre 2010

Consegna auto clienti privati e lancio progetto



• Selezione clienti completata 

(2200 candidature per 100 clienti)

• Accordi sottoscritti con Comuni di Roma e Pisa

Progetto pilota Enel – Smart 
Sintesi stato di avanzamento

9

• Accordi sottoscritti con Comuni di Roma e Pisa

• avviata installazione infrastruttura di ricarica a Pisa, lavori in avvio a Roma

• Smart ED in fase di consegna



Progetto Pilota Enel-Smart
Consegna auto

10



Progetto Pilota Enel-Smart
Sviluppo infrastruttura 
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• Public Station a Pisa • Home Station a Roma



Veicoli elettrici
Quale impatto sulle reti?
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Infrastruttura di ricarica
I servizi abilitati e potenziali

Lo sviluppo di un ’infrastruttura di 
ricarica gestita da sistemi integrati nei 
sistemi di Rete, consente:

1. Monitoraggio dei carichi 
associati alle ricariche

2. Controllo delle ricariche in 
funzione delle disponibilit à di 
rete
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rete
3. Possibilit à di tariffare su base 

kWh

L’integrazione dei sistemi di ricarica 
nelle Smart Grids, consentir à:

1. Flessibilit à delle ricariche in 
funzione della disponibilit à di 
energia (generazione 
distribuita) 

2. Storage di eventuale surplus di 
energia prodotta 

3. Possibilit à di real time pricing



Funzionalità

� Accesso al servizio mediante uso di RFID 
ID card

� Autenticazione contratto centralizzata

� Comunicazione GPRS con il sistema 

Home Public

Enel Home and Public Station
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� Comunicazione GPRS con il sistema 
centrale 

� Comunicazione power line tra stazione di 
ricarica e auto

� Acquisizione dati e trasmissione al centro 
per ogni singola ricarica

� Controllo centralizzato di tutta 
l’infrastruttura di campo



L’infrastruttura di ricarica
Possibile profilo della domanda

32%
Garage

34%
Parcheggi privati, 

aree riservate

66% 
dei clienti ricaricherà la 

propria auto a casa
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aree riservate

34%
Senza parcheggi 

privati

Source: Roland Berger; average Italian parking facilities 

34% 
dei clienti utilizzerà 

l’infrastruttura pubblica 
per ricaricare l’auto

I clienti dovranno sempre poter trovare un 
punto di ricarica per la propria auto elettrica



Per la realizzazione della rete pubblica di ricarica (circa 100 punti di ricarica a
Roma) sono state svolte le seguenti attività attuative:

� Enel ha collaborato con il Comune di Roma per la mappatura e l’individuazione dei siti,
nonché per la definizione del profilo di mobilità cittadino;

� Sono stati selezionati 800 siti d’interesse potenziale e sono state ricostruite e
quantificate le caratteristiche trasportistiche di ciascun sito, tramite un database dinamico
e dati georeferenziati;

� Di ciascun sito è stata censita l’eventuale infrastrutturazione elettric a per la
semplificazione dei successivi interventi tecnici;

L’infrastruttura pubblica di ricarica
Metodologia d ’intervento – esempio Roma
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semplificazione dei successivi interventi tecnici;

� i siti selezionati sono stati individuati tra quelli a maggior attrattività trasportist ica , a
condizione che la connessione alla rete elettrica risulti agevole e di minimo impatto
infrastrutturale
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XIX

Fiumicino

Formello
Anguillara

VIII

F. Nuova

Guidonia

Infrastruttura di ricarica a Roma
Analisi del range di autonomia

I punti di ricarica pubblici 

in corso di installazione a 

Roma consentono ai 

veicoli elettrici un range 

di autonomia pienamente 

compatibile con le 

esigenze di mobilità  

tipiche dei contesti urbani 

e metropolitani.  La 

simulazione qui riportata 
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Pomezia

XII

XIII

Fiumicino

Frascati

Ciampino

Marino

VIII

LEGENDA

Rete autostradale

Rete extraurbana

Area di autonomia totale con una ricarica di 1 h.

presso i punti di ricarica pubblici

simulazione qui riportata 

evidenzia l’autonomia di 

un EV (rientro compreso) 

con una ricarica di un’ora 

presso le colonnine 

pubbliche : l’area è pari a 

circa 1.000 kmq

Punti di ricarica in sede pubblica



Modelli di business

� Stazioni di ricarica installate post 
contatore

� Infrastruttura gestita da un service 
provider che offre il servizio di ricarica

� Sviluppo dell’infrastruttura realizzato su 
base locale mediante accordi tra service 

INFRASTRUTTURA GESTITA 
DAL  DISTRIBUTORE (DSO)

� Stazioni di ricarica integrate nella rete 
elettrica

� Ricariche dei veicoli associate a contratti 
stipulati dai Clienti con i venditori di energia

� Contratti dedicati per la ricarica dei veicoli 
elettrici

INFRASTRUTTURA GESTITA 
DA UN SERVICE PROVIDER 

(SP)
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base locale mediante accordi tra service 
provider e autorità locali 

� Necessità di standard definiti 

� Impossibilità di abilitare servizi di rete

� Omogeneità dell’infrastruttura 
demandata ad accordi tra diversi service 
providers

� Coerenza con le attuali regole del mercato 
dell’energia. Competizione nella vendita di 
energia

� Sviluppo dell’infrastruttura in linea con gli 
investimenti sulla rete

� Sviluppo di un’infrastruttura omogenea su 
tutto il territorio nazionale

� Controllo e ottimizzazione degli impatti 
sulla rete elettrica

� Standard comuni

� Tariffe e regole di accesso definite da AEEG


