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AutovetturaAutovettura -- LCALCA uso reale (uso reale (ArtemisArtemis + clima)    + clima)    -- mix mix Italia Italia breve terminebreve termine
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Fonti  :   EUCARFonti  :   EUCAR--CONCAWECONCAWE--JRC, CORINAIR, COPERT, VITO, JRC, CORINAIR, COPERT, VITO, ArtemisArtemis, OECD, OECD--IEA, EIA, ETPIEA, EIA, ETP--ZEP, OMS, ZEP, OMS, ExternEExternE, , 
VUB VUB SuBatSuBat, , EurelectricEurelectric, , MinAmbienteMinAmbiente Italia, Italia, UniPisaUniPisa, , LisboaLisboa University, AVERE University, AVERE 

(Euro 5 (Euro 5 –– Euro 6)Euro 6)



MiglioramentoMiglioramento conseguibileconseguibile



Per ottenere lo stesso miglioramento Per ottenere lo stesso miglioramento 
ambientale/energetico apportato dalla sostituzione di un ambientale/energetico apportato dalla sostituzione di un 

Euro 3 benzina con UN SINGOLO veicolo a batteria Euro 3 benzina con UN SINGOLO veicolo a batteria 
occorrerebberooccorrerebbero::

1,2 veicoli Ibridi 1,2 veicoli Ibridi PlugPlug--InIn

( ( da 1,5 a 2 veicoli a da 1,5 a 2 veicoli a FuelFuel CellCell ))

da 2 a 3  veicoli Ibridi   da 2 a 3  veicoli Ibridi   

3,5 veicoli a 3,5 veicoli a c.i.c.i. di nuova tecnologiadi nuova tecnologia
( NON diesel )( NON diesel )

( ( 2  Veicoli a 2  Veicoli a BioetanoloBioetanolo da mais o da mais o BiodieselBiodiesel da soiada soia ))

Cambiamo il parco: sostituiamo i vecchi Euro 3 benzinaCambiamo il parco: sostituiamo i vecchi Euro 3 benzina



Autonomia 120-250 km

//20112011////VolkswagenVolkswagen
(& China) (& China) BYDBYD

////////FordFordSanyoSanyo & & JohnsonJohnson CC

//////20102010--1111GeneralGeneral MotorsMotorsHitachiHitachi VehicleVehicle

200.000 / anno200.000 / anno////20102010--1111PSAPSAGSGS--YuasaYuasa

200.000 / anno200.000 / anno////20102010--1111MitsubishiMitsubishiGSGS--YuasaYuasa

1.8 M / anno1.8 M / anno2015201515.000 / anno15.000 / anno20102010--1111HondaHondaSanyoSanyo

1.8 M / anno1.8 M / anno2015201515.000 / anno15.000 / anno20102010--1111VolkswagenVolkswagenSanyoSanyo

//2012201213.000 / anno13.000 / anno20102010--1111SubaruSubaruNECNEC

//2012201213.000 / anno13.000 / anno20102010--1111RenaultRenault NissanNissanNECNEC

1 M / anno1 M / anno20112011//20102010--1111ToyotaToyotaPanasonicPanasonic EVEV

Produzione Produzione 
di massadi massaAvvio produzioneAvvio produzioneCostruttore Costruttore 

autoauto
Costruttore Costruttore 

batteriabatteria

ProiezioniProiezioni didi costocosto: 450 $/kWh;   Target vita 2000 : 450 $/kWh;   Target vita 2000 ciclicicli
ExtracostoExtracosto didi unun’’autoauto a a batteriabatteria o plugo plug--in: +25%in: +25%

Le Le nuovenuove batteriebatterie litio/ionilitio/ioni



Ibridi: i costi (produzione di massa)Ibridi: i costi (produzione di massa)

Fonte: EPRIFonte: EPRI

+25%+25%

Batteria li/ioni, 7 Batteria li/ioni, 7 kWhkWh per 20 migliaper 20 miglia
Proiezione costo 300Proiezione costo 300--400 $/400 $/kWhkWh per 2500 per 2500 MWhMWh/anno/anno



Fonte: Centro Ricerche FIAT



L’aspetto economico: 
dal punto di vista del paese



Le possibili componenti di un programma quadro di sostegno Le possibili componenti di un programma quadro di sostegno 
(interventi contestuali e sinergici)(interventi contestuali e sinergici)

TariffazioneTariffazione agevolataagevolata
-- Energia elettrica per la ricarica notturnaEnergia elettrica per la ricarica notturna
-- Assicurazione RC Assicurazione RC 

66

Sostegni alla realizzazione di infrastrutture di ricarica:Sostegni alla realizzazione di infrastrutture di ricarica:
-- Punti di ricarica pubblici e presso aziendePunti di ricarica pubblici e presso aziende
-- Rimozione dei vincoli che ostacolano la ricarica in aree privaRimozione dei vincoli che ostacolano la ricarica in aree private (box, aree condominiali)te (box, aree condominiali)

55

Introduzione nel trasporto pubblico:Introduzione nel trasporto pubblico:
-- ““obbligatorietobbligatorietà”à” di quote di VEdi quote di VE
-- contributi pubblici selettivi (ed omogenei) rappresentativi decontributi pubblici selettivi (ed omogenei) rappresentativi dellll’’ecoeco--sostenibilitsostenibilitàà dei veicolidei veicoli

44

Interventi di natura fiscale dello Interventi di natura fiscale dello StatoStato e delle e delle RegioniRegioni::
-- DeducibilitDeducibilitàà/detraibilit/detraibilitàà dal reddito o altro trattamento fiscale agevolatodal reddito o altro trattamento fiscale agevolato
-- Ammortamento acceleratoAmmortamento accelerato
-- Riduzione aliquota IVARiduzione aliquota IVA (nella fase attuale i veicoli a zero emissioni sono quelli che p(nella fase attuale i veicoli a zero emissioni sono quelli che pagano di piagano di piùù))
-- Esenzione dalla tassa di possessoEsenzione dalla tassa di possesso
-- Inserimento nei Inserimento nei ““certificati bianchicertificati bianchi””

33

Interventi locali per offrire vantaggi allInterventi locali per offrire vantaggi all’’utilizzatore dei VE:utilizzatore dei VE:
-- Interventi normativi dei Interventi normativi dei ComuniComuni: (accesso ZTL, esenzione da : (accesso ZTL, esenzione da roadroad--pricingpricing, liberalizzazione , liberalizzazione 

orari  distribuzione merci, agevolazioni nel parcheggio, ecc.orari  distribuzione merci, agevolazioni nel parcheggio, ecc.))
-- Interventi di fiscalitInterventi di fiscalitàà locale (ICI, IVA, altre imposte)locale (ICI, IVA, altre imposte)

22

Interventi per la realizzazione di un mercato di base, sostenutiInterventi per la realizzazione di un mercato di base, sostenuti da:da:
-- StatoStato:   introduzione di quote di VE nell:   introduzione di quote di VE nell’’ambito dei servizi di pubblica utilitambito dei servizi di pubblica utilitàà
-- RegioniRegioni:   incentivazioni economiche selettive per l:   incentivazioni economiche selettive per l’’introduzione dei VE presso i privatiintroduzione dei VE presso i privati
-- Interventi selettivi (che Interventi selettivi (che rispecchinorispecchino ll’’ecoeco--sostenibilitsostenibilitàà) nell) nell’’ambito delle leggi sulla rottamazioneambito delle leggi sulla rottamazione
-- FINANZIAMENTO con criterio BONUS MALUS franceseFINANZIAMENTO con criterio BONUS MALUS francese

11



BEV: BEV: 
ci sono?ci sono?





non solo 4 ruotenon solo 4 ruote



da oggi all’anno
prossimo:



FonteFonte: EPRI: EPRI

Secondo il DOE e lSecondo il DOE e l’’EPRI  i EPRI  i plugplug--inin potrebbero toccare negli USA i 5 milioni di potrebbero toccare negli USA i 5 milioni di 
pezzi nei prossimi 20 anni e il 60% del parco USA pezzi nei prossimi 20 anni e il 60% del parco USA del 2050del 2050



La ricaricaLa ricarica



Grazie per lGrazie per l’’ascoltoascolto

www.ceiweb.it/CIVES/www.ceiweb.it/CIVES/home.htmhome.htm


