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1. INTRODUZIONE 
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2. IL CONTESTO NORMATIVO EUROPEO 

2.1 Base normativa 

o Strategia “Europa 2020”

o Strategia “Trasporti 2050”

• 

• 

• 

o Direttiva 2009/33/CE del 23 aprile 2009 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso 
consumo energetico

o Regolamento (CE) n. 443/2009 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle 
autovetture sarà riesaminato entro il 2013 con obiettivo 2020: 95 g 

CO2/km

o “Una strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico”  del 28 aprile 2010

 

 recupero di competitività europea  profili occupazionali

 

 anche sotto il profilo della 

comunicazione/negoziazione

 impegno della Commissione ad “assumere un ruolo 

guida” e a definire forme di finanziamento per gli investimenti

 

o Libro bianco "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica 

dei trasporti competitiva e sostenibile" 28 marzo 2011

o relazione del gruppo di alto livello CARS 21 del 6 giugno 2012

CARS 2020: piano d'azione per un'industria 

automobilistica competitiva e sostenibile in Europa

o quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima Pacchetto Clima Energia
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o European Automobile Manufacturers' Association

o Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas

- 

- 

o Commissione Italiana Veicoli Elettrici a Batteria, Ibridi e a Celle a combustione CIVES

CEI

o  EURELECTRIC

-  “Facilitating e mobility: EURELECTRIC views on charging infrastructure”

- Deploying publicly accessible charging infrastructure for electric vehicles: how 

to organise the market?

2.2 La visione europea: i contenuti della Direttiva 

sulla 

realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi

L'assenza di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per 
l'interfaccia veicolo infrastruttura è considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei 
veicoli alimentati da combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori

Inoltre, l'assenza di uno sviluppo armonizzato dell'infrastruttura per i combustibili alternativi 
nell'Unione impedisce la realizzazione di economie di scala sul versante dell'offerta e la mobilità diffusa 
all'interno dell'UE sul versante della domanda. È necessario costruire nuove reti infrastrutturali, in 
particolare per l'elettricità. 

entro il 18 novembre 2016

Fornitura dell’energia elettrica per il trasporti 
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1. Diffusione e caratteristiche tecnologiche dei punti di ricarica 

o 

numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico

o 

per 
garantire che un ulteriore numero di posti di ricarica accessibili al pubblico sia realizzato

entro il 31 dicembre 2025, almeno

- 

- 

- 

o 

- punti di ricarica di potenza standard a corrente alternata (AC)

- punti di ricarica di potenza elevata a corrente alternata (AC)

- punti di ricarica di potenza elevata a corrente continua (DC)

o 

- le installazioni per la fornitura di elettricità (nonché la progettazione, il montaggio e le 
prove dei sistemi) per il trasporto marittimo

o 

2. Accesso alla ricarica 

o 
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o 

o 

o 

3. Punti di ricarica senza fili e sostituzione di batterie per i veicoli a motore 

 

o 

o 

o 

o 

o 

 

 

Quadro strategico nazionale 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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- 

- 

Gli Stati membri notificano alla Commissione i rispettivi quadri strategici nazionali entro il 18 novembre 

2016.  

 

Informazione agli utenti

o 

o 

o 

o 

 

 

Relazione

 Misure giuridiche 
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 Misure strategiche a supporto dell'attuazione del piano strategico nazionale 

 

 

 

 

 

 Misure a sostegno della realizzazione e della produzione 

 Ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione 

5. Obiettivi  

 

 

 

 

 Sviluppi delle infrastrutture per i combustibili alternativi 
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3. LA LEGGE N. 134 DEL 7 AGOSTO 2012  

3.1 I contenuti della Legge e l’art. 17 septies 

Legge del 7 agosto 2012, n. 134

 reti infrastrutturali

 veicoli a trazione elettrica

 veicoli a trazione ibrida

 

funzionamento ibrido

 

funzionamento ibrido bimodale

 

funzionamento ibrido multimodale

la realizzazione delle reti infrastrutturali nel territorio nazionale
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Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia 

elettrica

definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei 
veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale

 

 servizio di ricarica dei veicoli aree urbane ambito 
del trasporto privato e pubblico omologhi servizi dei Paesi dell’Unione europea

garantirne l’interoperabilità

 procedure di gestione del servizio di ricarica

 

 

 

 introduzione di agevolazioni

 realizzazione di programmi integrati di promozione dell’adeguamento tecnologico degli edifici 

esistenti

 promozione della ricerca tecnologica

 
3.2 Le misure connesse 

3.2.1 Semplificazione dell’attività edilizia e diritto ai punti di ricarica (rif. Art. 17 quinquies) 

1.

1 ter

1 quater

 



—  19  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 15130 6 2016

 

Aggiornamento 2015 

 

1 quinquies

2.

3.

 

3.2.2 Disposizioni in materia urbanistica (rif. Art. 17 sexies)  

1.

2.

3.

3.2.3 Azioni di sostegno alla ricerca (rif. Art. 17 octies) 

1. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

 



—  20  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 15130 6 2016

 

Aggiornamento 2015 

 
3.2.4 Incentivi per l’acquisto di veicoli (rif. Art. 17 decies)3 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

4.

5.

6.

7.
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3.2.5 Indicazioni all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (rif. Art. 17 novies) 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

3.
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4. IL PERCORSO IDENTIFICATO 

anno 2013 2014

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ENEL S.p.A. A2A S.p.A. Federazione Anie
Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche AEEGSI Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas 

e il Sistema Idrico, prima AEEG  Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas CEI Cives Commissione Italiana Veicoli 

Elettrici Stradali a Batteria, Ibridi e a Celle a combustibile  sezione italiana dell’AVERE, European Association for 

Battery, Hybrid and Fuel cell Electric Vehicles promossa dalla CEE nel 1978

ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 

sostenibile

17 ottobre 2013 14 febbraio 2014

coordinato dal Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti e composto dal Ministero dello Sviluppo Economico e l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il 

Sistema idrico

Il Tavolo Tecnico così composto rappresenta lo strumento attraverso il quale il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito dell’aggiornamento previsto dalla Legge (comma 2, art. 17
septies), lavora sui temi che necessitano di una aggiornamento rispetto allo scenario normativo e 

tecnologico nazionale e comunitario, in primis, sugli sviluppi della rete, della diffusione dei veicoli e del 

consolidamento degli standard tecnologici. 
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5. STRUTTURA E FASI DEL PIANO 

i punti di ricarica pubblicamente accessibili

smart

Alternative Fuel Infrastructure Development

 Fase 1 (Definizione e Sviluppo) 

 Fase 2 (Consolidamento)

periodo 2013 2016
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periodo 2017

2020  

Definizione e Sviluppo

 Criteri e filoni per lo sviluppo di una rete di ricarica elettrica nazionale,

 Modelli di riferimento

 Caratteristiche minime standard dei componenti del processo di ricarica

 Policy che incentivino lo sviluppo della mobilità 

- 

- 

- 

con un’ottica di tipo Smart Grids

Consolidamento Definizione e Sviluppo

European Automobile Manufacturers' Association

Fase Periodo Temporale Obiettivi generali 

Fase 1

2013 2016 

- 

- 

- 

- 

- 

Fase 2
2017 2020 

- 

- 

- 

- 
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6. CRITERI E FILONI PER LO SVILUPPO DI UNA RETE DI RICARICA 

ELETTRICA NAZIONALE 

6.1 I criteri adottati per la localizzazione delle infrastrutture di ricarica 

veloce

veloce

 accessibile da tutti

 accessibili da tutti, ad esempio h24 o in determinate ore e/o giorni

 accessibile solo a privati

e coerente con la dimensione del 

parcheggio

almeno 
al 5% del numero complessivo dei posti 

dovrà permettere la ricarica simultanea di almeno due veicoli

- Distribution System Operator

- 

fatta salva la situazione in cui risulta 

necessario avviare il percorso della Conferenza dei Servizi, caso in cui dovranno essere seguite le tempistiche 

indicate dalla normativa di settore

6.2 Gli scenari per lo sviluppo di una rete di ricarica nazionale 

6.2.1 Scenario 1  Sosta prolungata 
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- cioè i veicoli non 

leggeri4

- 

ogni punto possa servire 1 2 veicoli al giorno

6.2.2 Scenario 2  Sosta breve 

                                                 
4 Con le evoluzioni del mercato verrà verificato se necessario apportare eventuali modifiche a questo aspetto. 
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- 

- 

ogni punto possa servire 2 6 veicoli al giorno

6.2.3 Scenario 3  Fermata per ricarica 

- 

- 

- 

ogni punto possa servire fino a 24 veicoli al giorno

6.3 Target di infrastrutture di ricarica 

- 

- 

- 

- 

                                                 
5 Le indicazioni fornite in merito al conteggio del numero dei punti di ricarica per i tre scenari identificati hanno carattere orientativo. Si precisa infatti che le diverse 

tecnologie di cui i vari enti locali decideranno di dotarsi, fermo restando il rispetto delle normative tecniche riportate nel seguito del presente Piano, potranno modificare le 

indicazioni sopra fornite. 
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 comprensivo di autovetture per trasporto di persone, autocarri per trasporto 

di cose e motocicli per trasporto persone

sia per trasporto di cose che di persone

 

 

autovetture per trasporto di persone, autocarri per trasporto di cose e motocicli per trasporto 

persone

 

- al 2020

considerando, per 

eccesso un ciclo vita di 7 anni, dato che la media dell'anzianità in Italia dei veicoli a benzina è di circa 

12 anni, di quelli a gasolio di 7 anni, mentre per le altre alimentazioni è di 5 anni

- al 2030 OCSE e IEA  Agenzia Internazionale per l’Energia

un fattore di 1:10 tra punti di ricarica e veicoli

Target 2020

un incremento del 10% dei valori sopra indicati
effetto tappo

 2015 2016

poli attrattori di traffico in primis presso grandi stazioni ferroviarie, parcheggi 

di interscambio nei capolinea delle metropolitane, aeroporti e porti
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 2017 2018

poli attrattori di traffico

 2019 2020

poli attrattori 

di traffico

appositi indicatori di carattere ambientale

stazioni di ricarica veloce di 
potenza maggiore di 40 kW

stazione di ricarica stradale o autostradale

poli attrattori di traffico

punti di ricarica lenta

punti di ricarica accelerata,
aree urbane, stazioni ferroviarie o di autobus, porti, aeroporti, parcheggi di 

interscambio autorimesse, parcheggi pubblici in gestione privata, 

oppure parcheggi aziendali

distribuzione territoriale

 nei parcheggi pubblici poli attrattori di traffico

- 

- 

- 

- 

 Stazioni di ricarica veloce e autostradale

- autostradale

- 

- 
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 distribuzione dei target a livello territoriale

o la circoscrizione comunale nei comuni dove istituita

- 

- 

- 

- 

rapporto tra punti di ricarica lenta/accelerata e veloce multistandard compreso tra 2:1 e 4:1
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7. L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI RICARICA SUL TERRITORIO 

NAZIONALE 

“Alternative Fuels 

Infrastructure Directive”

indette dall’ente territoriale locale, regionale, nazionale

si pensi per esempio alla differenza tra diverse concessioni comunali e un’unica concessione relativa a un’area 

metropolitana

in genere caratterizzata dai flussi pendolari continuità di 

ricarica

deve garantire l’interoperabilità tecnologica

per lo più ITS  

Intelligent Transport System

non 

discriminatoria

impresa verticalmente integrata

separazione funzionale

legge n. 287/90, art. 8, comma 

2 e seguenti

qualità del servizio di ricarica intesa fondamentalmente come rapidità di erogazione del 

servizio medesimo, rappresentata dalla potenza di erogazione
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o di poco superiori

analisi di traffico/mobilità

piano della mobilità di riferimento

 enti locali

 distributore di energia elettrica

fornitura di un servizio

servizio di mobilità
per esempio servizi di 

geo localizzazione, di informazione e reportistica sui costi sostenuti, ecc.

7.1 I progetti per l’installazione delle infrastrutture di ricarica 

limitatamente all’ambito di applicazione dell’argomento in oggetto

- 

- 

- 

- 
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8. LE COMPONENTI DEL PROCESSO DI RICARICA: CARATTERISTICHE 

MINIME STANDARD 

8.1 Modi, Prese e Spine 

puri e ibridi Plug In, PHEV

 il tipo di corrente ricevuta dal veicolo

la sua tensione

messa a terra  di linee di controllo

Modi di ricarica

- Mode 1

Presa di uso domestico 

o 

o 

- Mode 2

Presa domestica e cavo con un dispositivo di protezione 

- Mode 3

Presa specifica su un circuito dedicato 

- Mode 4

Corrente continua (CC o DC) di connessione per la ricarica rapida 

                                                 

 

 



—  36  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 15130 6 2016

 

Aggiornamento 2015 

 

- DC Level 1

- DC Level 2

sistema TT

 

prese e spine

 

 

3. 
 

Componenti elettrici ed elettronici per veicoli elettrici 

e/o ibridi per la trazione elettrica stradale configurazione 3A

CHAdeMO11 
(Toyota, Nissan, Mitsubishi, Subaru, Peugeot e Citroen

 

Combo Connector Combo 2

Combo 
Connector Combo 2

Sistemi di Trasferimento dell’Energia Elettrica Senza 

Contatto STEESC Plugless

Plugless L2

UL 2594, CSA C22.2 No. 280 13
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 a terra 

- 

- 

- 

 a bordo 

- 

- 

IPT Wampfler

prodotto dalla EPT prototipi da 200 kW 

realizzati con costruttori come Rampini, Solaris, Hess, Van Hool etc.

8.1.1 Le Specifiche Tecniche richiamate dalla Direttiva Europea 

1) Tipologia 1 

- Capacità di erogazione Normal power

- Modalità
- Mezzi
- Standard: 

a corrente alternata

shutter

2) Tipologia 2 

- Capacità di erogazione High power

- Modalità
- Mezzi
- Standard: 

a corrente alternata

3) Tipologia 3 

- Capacità di erogazione High power

- Modalità
- Mezzi
- Standard: 

a Corrente Continua
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8.1.2 Le Direttive Nazionali in termini di standard di ricarica 

e in linea di 
continuità con quanto già indicato nella precedente versione del Piano

Mezzi

Tipologia di ricarica:

Modo di ricarica  

Tipologia di presa  

Alimentazione:  

Validità temporale: per tutti 

i punti di ricarica introdotti o rinnovati  

Mezzi

Tipologia di ricarica:

Modo di ricarica  

Tipologia di presa  

Alimentazione:  

Validità temporale: per tutti 

i punti di ricarica introdotti o rinnovati  

 

Mezzi

Tipologia di ricarica:

Modo di ricarica  

Tipologia di presa

Alimentazione:  

Validità temporale: 
 

Tipologia di presa

Alimentazione:  

Validità temporale: 
cd Fast Charging 

 

Mezzi

Tipologia di ricarica:

Tipologia di presa  

Alimentazione:  

Validità temporale: 

 

                                                 
nuovo approccio
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Per quanto riguarda i veicoli leggeri quali motocicli e scooter

prese di connessione di tipo 3A, 

stazioni di ricarica accessibili al pubblico
sistemi di misurazione intelligenti

ricarica induttiva in risonanza magnetica attraverso comunicazione wireless
sul nel

tra gli altri ENEA e RSE Contact Point nazionale

quest’ultimo aspetto attraverso una valutazione congiunta effettuata con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare e della Salute

8.2 Protocolli di Comunicazione 

- 

- 

- 

 norma IEC/EN 61851-

1/Annex A  
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Pulse Width Modulation

 

norma ISO / IEC 15118 BS ISO/IEC 15118 1 Road vehicles  Vehicle to grid communication 

interface

o

o

o

o

 Standard mondiali della ricarica elettrica  
 



—  41  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 15130 6 2016

 

Aggiornamento 2015 

 
8.3 Registro e riciclaggio delle batterie 

riciclaggio delle batterie

piombo, litio ecc.

European strategy on clean and energy efficient 

vehicles promuovere i programmi di ricerca 

europei sul riciclaggio e il riutilizzo delle batterie

Sul tema, l’attuale normativa nazionale è in grado di garantire, in modo efficace, la corretta raccolta ed il 

corretto riciclo di queste particolari tipologie di accumulatori quando giungono a fine vita. 

 

- 

- 
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la raccolta degli accumulatori industriali e per veicoli

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8.4 Accesso alle infrastrutture di ricarica 

Nel breve periodo, e comunque non oltre il 

2016, andrà garantito il pagamento e il micro pagamento con carta di credito.
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cfr Decreto legge recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”  SEZIONE II, AMMINISTRAZIONE 

DIGITALE E DATI DI TIPO APERTO  articolo 8

via pc o dispositivi mobili quali tablet e smartphone

8.5 Standardizzazione (rif. ex Art. 17 quater. Normalizzazione) 

ex comma 1

ex comma 2

ex comma 3

PRINCIPALI NORME GESTITE/IN GESTIONE IN AMBITO CEI CT69 PER COMPETENZA DIRETTA ED INDIRETTA 

ARGOMENTO TITOLO CEI IEC TC/SC 
PUBBL 

IEC 

Conductive 
charging 
system 
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Plugs, sockets 

Inductive 
charging 

Communication 
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Batteries and 
supercapacitors 
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Environmental 
aspects 

Safety 

Other 

Legenda 
Disponibile = in vigore 

In sviluppo n^ ed. = in vigore (n 1)^ ed. 

PUBBL. IEC = data di pubblicazione (per norma in vigore), previsione data di pubblicazione (per norma in sviluppo) 

 
 

 Principali Norme gestite/in gestione in ambito dei Comitati Tecnici CEI di riferimento  
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9. PIATTAFORMA UNICA NAZIONALE (PUN) 

Piattaforma Unica Nazionale

- 

- 

- 

- 

- 

 

 tipologia di presa/e

 slow, quick, fast

 card proprietaria, carta di credito, altro

 24h/24, altro

 

 

 

 occupato, libero, prenotato, fuori servizio, in manutenzione, ecc.

 nome, indirizzo email, web, riferimento telefonico eventuale call center

per quanto attinenti alla tipologia di ricarica

Sistemi di Trasferimento dell’Energia Elettrica Senza Contatto STEESC Plugless

European Electro mobility Observatory (HyER) piattaforma unica per il 
controllo ed il monitoraggio delle infrastrutture di ricarica pubbliche per gli enti 

gestori per gli utenti finali

ad esempio integrando la funzione di accessibilità in tempo reale per la gestione dei contratti di 

fornitura di energia elettrica destinati alla ricarica di veicoli elettrici
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cadenza semestrale informazioni sopra 

riportate

Piano della Mobilità Elettrica regionale (PME)

- 

- 
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10. FINANZIAMENTI 

Direzioni Generali Sviluppo del 

Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali la Motorizzazione

Ai fini del finanziamento del Piano nazionale è stato istituito un apposito fondo cfr comma 8 art. 17

septies

cfr Tavolo Tecnico MISTEG esteso

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Coordinatore) 

- Ministero dello Sviluppo Economico  (MiSE) 

- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 

- Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il sistema idrico (AEEGSI) 

- Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 

- Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) 

- Unione delle Province Italiane (UPI) 

10.1 Assegnazione dei fondi di finanziamento 

 

 

a) Aree Metropolitane 
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 autorimesse, parcheggi di struttura, ecc.

 incentivi all’installazione di infrastrutture a singoli individui 

o condomini

b) Aree non Metropolitane 

 

 

 autorimesse, parcheggi di struttura, ecc.

 incentivi all’installazione di infrastrutture a singoli individui o 

condomini

 

 

 Infrastrutture di ricarica Private (rete domestica) = 15% 

 Infrastrutture di ricarica Pubbliche = 40% 

 Impianti distribuzione Carburante = 30% 

 Infrastrutture di ricarica Private accessibili al pubblico = 15% 

10.2 Criteri di finanziamento 

 

 

 comprensivo delle opere necessarie alla messa in opera

 

10.2.1 Valutazione Generale di ammissibilità 

Piano delle Installazioni cfr punto a

paragrafo 10.2  Integrazione nei Piani della Mobilità e della 

Logistica

Campagna di comunicazione cfr punto d

paragrafo 10.4  Favorire il coinvolgimento e 

l’informazione degli utilizzatori finali

 

Impianti cfr punto c

- 

- 

- 
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- 

di sistemi di controllo dell’infrastruttura in campo, 

monitoraggio dei dati e reportistica

- 

- 

- art. 17 septies, comma 6. Per la migliore 

realizzazione dei programmi integrati di cui al comma 4, lettera d)

Importo del co finanziamento

- 

- 

voce c) relativa all’acquisto e 

l’installazione degli impianti (comprensivo delle opere necessarie alla messa in opera

postazioni di ricarica private

10.2.2 Criteri di valutazione Specifica 

 Ambito A) Dimensione socio territoriale e ambientale (30 su 100) 

 Ambito B) Dimensione tecnologica (innovazione) e interazione con il sistema elettrico (45 su 100) 

 Ambito C) Dimensione economico finanziaria e organizzativa (25 su 100) 

 

 

 

 Piano Urbano del Traffico, Piano Urbano della Mobilità e/o 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, Piano Urbano dei Parcheggi

 

- Tasso di motorizzazione  

- Tempo medio di spostamento 

- Marcati fenomeni di pendolarismo sistematico 

- Tempo medio di stazionamento nelle aree oggetto di intervento (qualora trattasi di parcheggi, aree di 

sosta pubbliche a servizi di particolari attrattori, ecc. ) 

 

- 

- 

                                                 
13 L’infrastruttura di ricarica dovrà essere dotata di almeno un connettore conforme allo standard EN62196 3. 
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o Facilitazione finanziaria (ad es. riduzione tasse) per i possessori di veicoli elettrici 

o Facilitazione finanziaria per l’acquisto di veicoli elettrici 

o Parcheggio gratuito 

o Accesso libero in ZTL 

o Esenzioni da blocco del traffico 

o Accesso abilitato nelle corsie riservate ai mezzi di TPL (solo per veicoli elettrici) 

o Politiche di diffusione dell’informazione sulla mobilità elettrica 

o Promozione del Car Sharing elettrico 
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11. POLICY DI SVILUPPO 

11.1 Policy legate al Codice della Strada 

Attualmente, il codice della strada non prevede un esplicito divieto di sosta o di fermata davanti a detti 
sistemi di ricarica. 

 la fattispecie in argomento potrebbe essere direttamente regolamentata 
dagli enti proprietari delle strade, nell’esercizio delle prerogative loro attribuite dagli articoli 6 e 7 del 

codice stesso. 

Dovranno inoltre essere inserite norme sulla condivisione delle corsie preferenziali, definizione di ZTL 

permeabili alla mobilità elettrica. 

11.2 Integrazione nei Piani della Mobilità e della Logistica 

deve essere inserito

dovrà essere integrato

dovrà essere  coerente

cfr Piano Urbano dei Trasporti, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
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siano essi dovranno contenere almeno: 

 

 

a) Infrastrutture di ricarica su suolo pubblico  

- 

- 

- 

b) Impianti di distribuzione del carburante / Stazioni di servizio aperte 24h su 24 

- 

- 

- 

c) Infrastrutture di ricarica private accessibili al pubblico 

- 

d) Infrastrutture di ricarica private (laddove disponibile e comunque almeno quelle incentivate dagli 

enti locali) 

 

 

 

 

d’intesa con la Regione di appartenenza

11.3 Favorire la partecipazione a progetti Europei  

vedi programmi PON  

Programmi Operativi Nazionali, POR  Programmi Operativi Regionali, IEE  Intelligent Energy Europe Programme, 

le iniziative Civitas, TEN T/CEF, ecc..
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11.4 Favorire il coinvolgimento e l’informazione degli utilizzatori finali 

dovrà prevedere almeno

- 

- connessioni e capacità di ricarica

- 

- 

Sistemi Intelligenti di Trasporto

11.5 Altre misure 

Accordo di Programma15 
19 dicembre 2013
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