
Auto elettrica e regolazione, e-mob incontra l’Arera
Le proposte del coordinamento per spingere la mobilità a batteria: dal supporto tari�ario “temporaneo”
allo stimolo per le ricariche ad alta potenza (con focus su impianti carburanti e grande viabilità)

La regolazione come chiave per la diffusione della mobilità elettrica. Questo il tema al centro
dell’incontro di lunedì 11 marzo tra e-mob e l’Arera nella sede milanese dell’autorità. Alla riunione hanno
preso parte per l’Authority il presidente, Stefano Besseghini, e i membri del collegio Stefano Saglia e
Gianni Castelli, oltre al direttore Luca Lo Schiavo, mentre la delegazione del coordinamento era formata
dal presidente di Cobat, Giancarlo Morandi, dal rappresentante del Comune di Milano, Federico
Confalonieri, e dal presidente e il capo business development di Class Onlus, Camillo Piazza e Martina
Giombini. E-mob è il tavolo permanente che coinvolge PA e stakeholder della mobilità elettrica, che nel
2018 ha visto nel comitato promotore del suo evento milanese annuale la Regione Lombardia, il
Comune di Milano, la Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi, A2a, Class Onlus, Cobat,
Edison, Enel X, Hera e Itas Assicurazioni.     

Sul tavolo una serie di richieste del coordinamento che partono dal riconoscimento che “il primo vero
provvedimento di agevolazione del settore” è stata la delibera ARG/elt 242/10 del 2010. Un impianto
incentivante che peraltro, come annunciato nei giorni scorsi da Saglia (QE 8/3), sarà oggetto di un
“tagliando” da parte dell’Autorità con il quadro strategico e il sesto periodo regolatorio. Nello stesso
ambito il membro del collegio Arera aveva aperto a valutazioni su possibili stimoli tariffari per la e-
mobility.   
 
Tornando al documento di e-mob, sono due le principali priorità segnalate: “La necessità di
accompagnare lo sviluppo del mercato dei veicoli elettrici con azioni temporanee di supporto tariffario
(…) �nché il mercato non sia maturo” e l’importanza di “dotarsi di reti di ricarica ad altissima potenza”. 
 
Sotto il pro�lo tariffario, la richiesta è per “facilitazioni temporanee” �no al 2024, “eventualmente
rinnovabili per altri 3 anni”, volte a ridurre i costi di gestione delle e-car ricaricate soprattutto in luoghi
pubblici, indicati allo stato “fra 7,50 e 8,33 c€/km”. Nel periodo considerato, chiarisce e-mob, l’energia
incentivata sarebbe “una frazione minimale del fabbisogno nazionale”, non arrivando all’1% anche
considerando “un milione di veicoli elettrici con percorrenza media annuale di 15.000 km”. 
 
Nello speci�co, parlando di ricariche pubbliche, per il coordinamento occorre “prorogare la validità della
tariffa speci�ca Btve oltre il 2019 e riformarla”, con una riduzione “dell’80% (-2 c€/km) nei valori delle
componenti regolate (Tras, Dis, Mis) �no al 2024, rinnovabile per altri 3 anni”. La diminuzione della Btve
dovrebbe includere inoltre “una fascia oraria a tariffa ribassata per agevolare l’utilizzo della generazione
da fonte rinnovabile solare quando disponibile e diminuire il carico al picco serale”. 

ROMA, 13 marzo 2019  Mobilità

http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/436803


TUTTI I DIRITTI RISERVATI. È VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE
FORMATO. 

Privacy policy (GDPR) 
www.quotidianoenergia.it

 
Fronte media tensione, il coordinamento propone poi di introdurre “una speci�ca tariffa di trasporto
dell’energia incentivante Mtve e condizioni preferenziali e accelerate per la connessione” dedicate
“all’alimentazione di siti multistallo di ricarica ad alta potenza”. Questo “soprattutto lungo le principali
dorsali stradali e autostradali dove è spesso presente la rete di trasmissione nazionale nelle vicinanze
dei siti di rifornimento già esistenti”. 
 
Più in generale, emob spinge poi per “favorire l’azzeramento o riduzione al 4%” dell’Iva sui servizi di
ricarica e per “incentivare le con�gurazioni di impianti di ricarica funzionanti in autoconsumo anche in
siti di ricarica ad elevata potenza con due o più sistemi di potenza superiore a 40 kW per singolo
erogatore, connessi sia in BT che in MT”. Anche in questo caso il riferimento è soprattutto alle
“principali dorsali stradali e autostradali”. Spazio anche alla richiesta di un “supporto” per la diffusione
della “vehicle-to-X integration tramite strumenti premiali”. 
 
Lato ricarica privata (o ambito condominiale), si suggerisce invece di “individuare una tariffa che
consenta pari condizioni di costo di ricarica per i proprietari di veicoli elettrici che devono prevedere un
nuovo e dedicato allaccio alla rete elettrica”. L’idea è quella di “considerare l’applicazione nelle
pertinenze dell’abitazione principale della tariffa BT domestica anche in presenza di un contatore
dedicato”, facendo riferimento alla “targa del veicolo di proprietà dell’intestatario del contratto di
fornitura elettrica”. In questo modo, secondo e-mob, si otterrebbe una riduzione dei costi vicina al 55%
(-4,1 c€/km). 
 
Segnalate dal coordinamento anche altre possibili azioni nel campo degli oneri di sistema e rivolte pure
alla diffusione e gestione delle ricariche ad alta potenza negli impianti carburanti. Segmento per cui il
coordinamento auspica “un codice di rete approvato/tipizzato da Arera che regoli i rapporti fra i
proprietari dei siti” e “i soggetti interessati ad erogare servizi di ricarica”, oltre alla possibilità di
“condividere gli impianti di connessione MT fra più utenti” e di “premialità speci�che per investimenti
nella rete di distribuzione BT e MT”. 
 
In�ne, e-mob propone “agevolazioni” per il riciclo delle batterie usate e un supporto alle attività di
ricerca in questo campo, mentre sul versante della governance esprime “vivo interesse ad un intervento
legislativo volto a conferire poteri di regolazione all’Autorità” su “regolazione delle condizioni di accesso
economiche e contrattuali ai siti di ricarica con più operatori” e “qualità delle prestazioni rese dagli
operatori dei servizi ricarica”. 
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