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L’unione europea, a partire dal 2002, ha emanato una pacchetto di direttive allo scopo di promuovere l’efficienza
energetica, in particolare nel settore edilizio, rimuovendo gran parte delle barriere, spesso non tecnologiche

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2018

2002/91/CE (EPDB)
Sul rendimento 
energetico in edilizia

2010/31/UE (EPDB-
Recast) 
Sulla prestazione 
energetica in edilizia

2006/32/CE
Sull’efficienza degli usi 
finali dell’energia e dei 
servizi energetici

2009/28/CE
Sulla promozione 
dell’uso dell’energia 
da fonti rinnovabili

2012/27/UE
Sull’efficienza energetica

2009/125/CE
Rifusione della 
direttiva 2005/32/CE, 
detta anche direttiva 
europea 
sull’ecodesign

Comunicazione
Due volte 20 al 2020

Libro verde 
Fare di più con meno

Libro verde
Verso una strategia europea di sicurezza 
dell'approvvi-gionamento energetico

Strategie comunitarie di indirizzo

LEGISLAZIONE

2018/844/UE 
(EPDB + 2012/27/UE) 
Sugli edifici Smart
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Pubblicata il 19 giugno sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la Direttiva 2018/844/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza
energetica
La Direttiva prevede un ulteriore miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e
promuove l’incentivazione della ristrutturazione del costruito.
Tra gli obiettivi generali, con l’attuazione di strategie a lungo termine, c’è quello di
decarbonizzare l'attuale parco immobiliare europeo, altamente inefficiente, per ridurre le
emissioni del 40% entro il 2030 rispetto al 1990.

(9) […] gli Stati membri dovrebbero fornire orientamenti chiari e definire azioni misurabili e
mirate, nonché promuovere un accesso paritario al finanziamento, anche per i segmenti del
parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori, per i consumatori in
condizioni di povertà energetica, per l’edilizia sociale e per le famiglie alle prese con i dilemmi
posti dalla frammentazione degli incentivi, tenendo conto al contempo dell’accessibilità
economica. Al fine di sostenere ulteriormente i miglioramenti necessari al proprio parco
immobiliare nazionale in locazione, gli Stati membri dovrebbero valutare di introdurre o
proseguire l’applicazione di requisiti atti a garantire un determinato livello di prestazione
energetica per le proprietà in locazione, secondo gli attestati di prestazione energetica.

Direttiva 2018/844/UE: edifici smart

LEGISLAZIONE
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(21) È opportuno che sia considerata l’installazione negli edifici esistenti di dispositivi
autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando
giustificato, in una determinata zona riscaldata dell’unità immobiliare, se economicamente
fattibile, ad esempio ove il costo sia inferiore al 10 % dei costi totali dei generatori di calore
sostituiti.

(22) L’innovazione e le nuove tecnologie permettono inoltre agli edifici di sostenere la
decarbonizzazione generale dell’economia, incluso il settore dei trasporti. Per esempio, gli
edifici possono fare da leva per lo sviluppo delle infrastrutture necessarie alla ricarica
intelligente dei veicoli elettrici e fornire agli Stati membri, qualora lo ritengano opportuno, una
base per usare le batterie delle auto come fonte di energia.

(23) Unitamente a una quota maggiore di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, i
veicoli elettrici producono minori emissioni di carbonio, il che si traduce in una migliore qualità
dell’aria. I veicoli elettrici costituiscono un’importante componente della transizione verso
un’energia pulita basata su misure di efficienza energetica, combustibili alternativi, energia
rinnovabile e soluzioni innovative di gestione della flessibilità energetica. I regolamenti edilizi
possono essere efficacemente utilizzati per introdurre requisiti mirati a sostegno della
realizzazione dell’infrastruttura di ricarica nei parcheggi degli edifici residenziali e non
residenziali. Gli Stati membri dovrebbero prevedere misure volte a semplificare l’installazione
dell’infrastruttura di ricarica, al fine di ovviare a ostacoli quali la frammentazione degli
incentivi e le complicazioni amministrative che i singoli proprietari incontrano quando tentano
di installare un punto di ricarica nel proprio parcheggio.

Direttiva 2018/844/UE: edifici smartLEGISLAZIONE
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Fonte: dati ACI - www.opv.aci.it

MOBILITA’ SOSTENIBILE IN ITALIA
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Fonte: dati ACI - www.opv.aci.it
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Fonte: dati ACI - www.opv.aci.it
* Dati E-Mobility Report 2018 – Politecnico di Milano

0,01% Immatricolazioni 
totali di EL+IB+IG nel 2018

MA:
Nel 2017 le immatricolate EL 
in Italia erano 4.613* e nel 
2016 erano 1.500*

Le immatricolazioni 
crescono del
+ 67% nel 2017 sul 2016
+ 62% nel 2018 sul 2017

MOBILITA’ SOSTENIBILE IN ITALIA
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Fonte: dati ACI - www.opv.aci.it

17% parco 
elettrico è in 
Lombardia
(29% se si 
considerano 
EL+IB+IG)

MOBILITA’ IN ITALIA E LOMBARDIA
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MOBILITA’ ELETTRICA: CONTESTO ATTUALE

Unione Europea

Dir. 2009/33/CE16 
Veicoli puliti
Reg. CE 443/2009           
Livelli emissioni 
autovetture
Dir. 2014/94/UE   
Infrastrutture 
combustibili 
alternativi 
Dir. 2018/844/UE   
Edifici Smart

Italia

Legge 134/2012    
Reti ricarica veicoli 
elettrici
PNIRE
Piano Nazionale 
Infrastrutturale 
Ricarica veicoli 
alimentati ad 
Energia Elettrica
Dlgs 257/2016
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MOBILITÀ ELETTRICA: Direttiva 844/2018
Modifiche Articolo 8 Direttiva 31/2010/UE
Impianti tecnici per l’edilizia, la mobilità elettrica e l’indicatore di predisposizione degli
edifici all’intelligenza
[…] 2. Per quanto riguarda gli edifici non residenziali di nuova costruzione[1] e gli edifici non
residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, gli Stati
membri provvedono all’installazione di almeno un punto di ricarica ai sensi della direttiva
2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e di infrastrutture di canalizzazione, vale
a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto su cinque, per consentire in una
fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici, qualora:
a) il parcheggio sia situato all’interno dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti,

le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche
dell’edificio;

b) il parcheggio sia adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure
di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

3. Gli Stati membri stabiliscono requisiti per l’installazione di un numero minimo di punti di ricarica per
tutti gli edifici non residenziali con più di venti posti auto entro il 1 gennaio 2025.

7. Gli Stati membri prevedono misure volte a semplificare l’installazione di punti di ricarica
negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti e a superare eventuali ostacoli
normativi, comprese procedure di autorizzazione e di approvazione, fatto salvo il diritto degli
Stati membri in materia di proprietà e di locazione.

[1] licenza edilizia dopo il 10 marzo 2021 (comma 6 a) art. 8), esclusi se il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi 
il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell’edificio; 
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Per far fronte alle richieste europee, dal 2020 tutte le case automobilistiche,
per adeguarsi ai nuovi standard di emissioni di CO2 di 95 g/km (oggi fissati a
160 g/km) e arrivare ai 70 g/km nel 2025, dovranno necessariamente
convertirsi come minimo all’elettrico plug-in. Quindi, anche il mercato dei
veicoli cambierà e molto in fretta.

A partire da gennaio 2019 ci è stata una rapida «dismissione» dei veicoli
DIESEL che non potranno più circolare (Euro 3, poi Euro 4 da ottobre 2019 in
poi) nelle grandi città

MOBILITA’ ELETTRICA: CONTESTO ATTUALE
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MOBILITÀ ELETTRICA: LE STIME DELLO SVILUPPO
Si stima[1] che il mercato potenziale delle auto elettriche potrebbe
passare da 75 milioni di euro attuali a 4,5 miliardi.

Secondo l’E-Mobility Report[2] in Italia nel trimestre gen/mar 2016 si
contavano 1.500 veicoli elettrici, assolutamente marginali rispetto ai
25000 veicoli venduti in Norvegia e ai 16000 in Germania. Nel 2017 tra
auto ibride e full electric si contano 4.613 unità in Italia (0,23% del
totale), quindi una buona crescita.
La quota di mercato dell’auto elettrica è in Italia circa 1/10 di quella degli
altri grandi Paesi europei: in Svezia le immatricolazioni di veicoli elettrici
sono 2,4% del totale, in Olanda il 9,7% e in Norvegia addirittura il 23,3%.
A spiegare la differenza è la presenza negli altri Paesi di meccanismi di
incentivazione che in Italia mancano.
Infatti, in Norvegia si hanno incentivi per circa 20.000€ se il mezzo è
totalmente elettrico (BEV) e per circa 13.000€ per le motorizzazioni
ibride. In Italia invece siamo a circa 3.000€ per un'auto full electric e
2.000€ per un'ibrida (PHEV).

[1] Dati Energy&Strategy Group “E-Mobility Report 2016” [2] Dati Energy&Strategy Group “E-Mobility Report 2017”
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AUTO ELETTRICA ALLA PORTATA DI TUTTI

TESLA MODEL 3 – prezzo circa € 56.000

BMW i3 – prezzo circa € 36.500

NISSAN LEAF 40 kW – prezzo circa € 38.700

RENAULT ZOE – prezzo circa € 24.000
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MOBILITÀ ELETTRICA: LE STIME DELLO SVILUPPO

In Italia si stimano oltre 10.500
punti di ricarica: di cui
indicativamente 7.750 privati[1]

(circa l’80%) e 2.750 pubblici[2]

(circa il 20%)
Le installazioni comunque sono
complessivamente cresciute
nel corso dell’ultimo anno di
oltre 3.000 unità.
ENEL X ha dichiarato che ne
installerà 10.000 entro il 2019!

[1] Elaborazione Galante su Dati Energy&Strategy Group “E-Mobility Report 2017” [2] Dati Energy&Strategy Group “E-Mobility Report 2018

Aosta - Autoporto di Pollein.
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STAZIONI PER PRIVATI E OSPITALITA’

Autolavaggio Vertemate con Minoprio – Gorla Energia

• CANTU’ – Via Milano 100
• NOVEDRATE – Provinciale Novedratese 7
• GIUSSANO – Via Viganò Ambrogio 82
• VERTEMATE – SS 35 dei Giovi 16
• LOMAZZO – Via Monte Ceresio 51
• in progress: Cantù, Cadorago, Inverigo….

Gorla Energia è in prima linea per dare il proprio contributo e sostegno concreto
allo sviluppo della mobilità elettrica ed in particolare alla rete di ricarica, per
questo ha creato una propria struttura sul territorio, composta da 5 colonnine da
22 kW già attive e disponibili al pubblico ed ulteriori 3 in fase di realizzazione
entro l’estate.
Fornitura della stazione di ricarica combinata con quella di energia elettrica,
soluzione particolarmente indicata per ristoranti, alberghi, strutture di shopping
ecc.
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STAZIONI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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STAZIONI PER LA SMART CITY E 100% ENERGIA VERDE
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L’AUTO «RICARICA» LA CASA

Tutti i Comuni entro il 31 dicembre 2017 avevano l’obbligo di adeguare il regolamento edilizio
prevedendo che il conseguimento del titolo abilitativo per i nuovi edifici sia vincolato alla
predisposizione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli. Lo impone il Dlgs 257/2016,
pubblicato in Gazzetta il 13 gennaio che, andando a modificare il Testo Unico dell’Edilizia (DPR
380/2001, stabilisce i requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili
alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale
liquefatto, idrogeno e GPL.

Tale obbligo riguarda gli edifici di nuova costruzione a uso diverso da
quello residenziale con superficie utile >500 mq e relativi interventi di
ristrutturazione profonda e gli edifici residenziali di nuova costruzione
con almeno 10 unità abitative e i relativi interventi di ristrutturazione
profonda
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MOBILITA’ ELETTRICA: ECOBONUS ED ECOTASSA

Deliberata nell’ultima Finanziaria l’ecotassa sui veicoli
inquinanti dai 1.100 ai 2.500 euro proporzionale al livello di
emissioni delle vetture nuove acquistate e un bonus per chi
rottama un veicolo è pari a:
• 6.000 euro per le auto dalla classe di emissioni CO2 da 0 a 20

g/km, ovvero le auto elettriche al 100%,
• 2.500 euro per la fascia da 21 a 70 g/km, ovvero le ibride

plug-in.

E, per chi non rottama, lo sconto è di 4.000 euro nella prima
fascia e di 1.500 euro nella seconda.
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MOBILITA’ ELETTRICA: BONUS FISCALI

Per l’installazione di stazioni di ricarica a uso privato, sono previsti sgravi fiscali del
50% fino a una spesa massima di 3.000 euro, è quanto prevede la Legge di Bilancio
2019 - Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 e in vigore dal 1° gennaio 2019.
Il comma 1039 inserisce, dopo l’articolo 16-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'articolo 16-ter:
«1. Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo
ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative
all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7
kW. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali
di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un
ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.
2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di
potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
3. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per
l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli
edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile».
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MOBILITÀ ELETTRICA ANCHE IN CONDOMINIO

Un punto di ricarica “domestica” da garage normalmente ha una
taglia di potenza di 7 kW (stazionamento oltre le 4 ore). Nel caso di
un condominio, avremo una richiesta di allaccio al contatore
condominiale (con opportuni contabilizzatori) moderatamente
contenuta nei prossimi 2 anni, tale da non prevedere interventi
strutturali di grande portata all’impianto esistente (sopportabili dal
contatore attuale con aggiornamento CPI). L’installazione chiavi in
mano di una wall box per il garage ha dei costi medi variabili tra i
1.000 e i 2.000 euro, in questo caso le spese vengono imputate a chi
usufruisce del servizio attraverso un contabilizzatore e l’interessato fa
una comunicazione all’Amministratore che ne prende atto e fa una
verifica con un tecnico sull’aggiornamento CPI e rispondenza alle
richieste dei VVFF.
Se si considera, invece, una stazione da parcheggio esterno
condominiale, dotata di un minimo di “intelligenza” per riconoscere
chi sta facendo la ricarica (e quindi autorizzare l’erogazione
dell’energia) la spesa si attesta intorno ai 3.000 euro.
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LA GUIDA ASSISTITA

Ormai comune sulle autovetture di nuova generazione, diventerà lo standard del futuro,
permettendo sempre maggior sicurezza sulle strade e massimo comfort per il guidatore.
La guida assistita è un tipo di guida dove la macchina, attraverso una serie di specifici
sistemi, detti ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) “assiste” il guidatore, sia in
fase di marcia che in fase di parcheggio, intervenendo autonomamente se necessario.
Sistemi meno avanzati di guida assistita, come ABS ed ESP, esistono già da molto tempo e
vengono montati di serie su tutte le vetture.

I sistemi di guida assistita
necessitano dell’attenzione
del guidatore, anche se ne
semplificano molto la vita:
1) Frenata di emergenza autonoma
2) Correzione sbandamento
3) Controllo adattivo della velocità
4) Monitoraggio dei punti ciechi
5) Assistenza durante il traffico
6) Parcheggio assistito
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IL FUTURO: AUTONOMOUS DRIVE

Per auto a guida autonoma o auto autonome si intendono quei veicoli in grado di
svolgere autonomamente le stesse mansioni che il guidatore fa in un’auto tradizionale
durante la fase di trasporto.
L’auto autonoma è in grado di vedere l’ambiente circostante attraverso radar, lidar, GPS e
sensori che interagiscono col software dedicato, il quale prenderà la decisione migliore
senza l’intervento umano.
Allo stato attuale possono circolare solo in alcuni Paesi previa autorizzazione, in piccole
aeree urbane ben delimitate e semi chiuse al traffico, al netto di deroghe concesse caso
per caso dalle autorità.

La SAE, Society of Automotive Engineers (ente internazionale di normazione nel campo
dell’industria aerospaziale, automobilistica e veicolistica) ha stabilito sei livelli di guida
autonoma che si basano sul maggiore o minore grado di automazione dell’auto, con
relativo livello di partecipazione umano alla guida del veicolo.

Nel 2017 il massimo livello raggiunto dai modelli in commercio è il livello 3.
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AUTONOMOUS DRIVE
Livello 0
Il livello zero di guida autonoma indica le auto dotate di sistemi di sicurezza che intervengono in alcune situazioni di 
guida, come l’avviso del cambio involontario di corsia, il sistema di rilevamento dell’angolo morto, etc. Ma in nessun 
caso prendono il controllo dell’auto.
Livello 1
In questo caso il sistema di mantenimento della corsia e il controllo della velocità adattivo, ove presenti, intervengono con piccole 
correzioni dello sterzo per mantenere l’auto in corsia e mantiene la distanza di sicurezza con il veicolo che precede.
Livello 2
Dal livello 2 si inizia a parlare di veicoli semi-autonomi. In questa situazione l'automobile gestisce accelerazione e 
frenate attraverso sistemi come il controllo della velocità adattivo, la frenata assistita e la frenata di emergenza 
anticollisione, ma direzionalità e controllo traffico restano esclusive del guidatore.
Livello 3
l livello tre è il primo livello di vera e propria automazione. L’auto è in grado di guidare da sola gestendo accelerazione, 
frenate e direzione, mentre il guidatore interviene in situazioni problematiche o laddove la guida autonoma non sia 
permessa. Chi guida di ha solo il compito di monitorare il traffico stradale e resta pronto ad intervenire su richiesta o 
in caso di condizioni avverse.
Livello 4
Il quarto livello prevede la gestione autonoma di accelerazione, frenata, direzione e controllo traffico. L'automobile 
gestisce e prende decisioni in base alle tipiche situazioni dovute al traffico o alla percorrenza di strade urbane o 
extraurbane. In questa situazione l'automobile è in grado di guidare in completa autonomia ma è possibile per il 
guidatore riprendere il pieno e totale controllo dell'auto in situazioni particolari.
Livello 5
In questo caso il veicolo non dipende in nessun caso dall’intervento umano e i passeggeri a bordo dell’auto possono 
disinteressarsi completamente della guida durante il percorso. L’auto è in grado di circolare in qualsiasi tipo di strada 
in qualunque condizione. Proprio questo è il livello di guida autonoma che necessita maggiormente di una 
regolamentazione e, soprattutto, di un aggiornamento delle infrastrutture.
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