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Lo scenario complessivo

AmbienteEnergia

Lo scenario complessivo
Mobilità, energia, ambiente

Il settore dei trasporti è 
responsabile del 30% circa delle 

AmbienteEnergia

La mobilità fortemente legata ai responsabile del 30% circa delle 
emissioni globali di CO2, ed
influenza in maniera significativa gli 
obiettivi del Protocollo di Kyoto

g
combustibili fossili implica il 
rischio di instabilità nel prezzo e 
negli approvvigionamenti

Le emissioni veicolari
rappresentano la maggiore fonte di
inquinamento atmosferico nelle 

Ridurre la dipendenza 
energetica dai combustibili fossili 
è la sfida necessaria per il futuro q

aree urbane

Mobilità elettrica
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Lo scenario urbanoLo scenario urbano
Le principali fonti di inquinamento nelle grandi città

Fonte: Agenzia di Milano per l'ambiente in collaborazione con l'Arpa
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Mobilità elettricaMobilità elettrica
Le basi del successo

Rete di ricarica

Capillarmente distribuita: 

Veicoli

Tecnologia: oggi è matura per una   Capillarmente distribuita: 
affinché sia garantito l’accesso alla 
ricarica in ogni momento ad ogni 
cliente.

Tecnologia: oggi è matura per una   
produzione in serie; il veicolo 
elettrico non è più un prototipo.

Costi: grazie anche a incentivi e 
Studiata sulle esigenze, 
abitudini e stili di vita degli utenti 
affinché i punti di ricarica  siano 
facilmente  fruibili dai clienti.  

g
sgravi fiscali i veicoli possono 
essere oggi accessibili a prezzi 
competitivi con i veicoli tradizionali.

Di facile utilizzo per tutti 
affinché la tecnologia sia al 
servizio del cliente e non 
i

Autonomia: l’evoluzione delle 
batterie le ha rese adatte alle 
esigenze di mobilità dei clienti.

D li t di di tt  i lt  h  viceversa.

Costi contenuti dell’energia che 
permettano di concretizzare il 
risparmio ad ogni pieno

Dagli studi di settore risulta che 
l’80% degli utenti non percorre 
più di 50km al giorno. Simili 
percorsi sono compatibili con risparmio ad ogni pieno.
l’utilizzo di un veicolo elettrico.



Mobilità elettricaMobilità elettrica
Le infrastrutture di ricarica

Box Station

Pole Station
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Il sistema di ricarica per i veicoli elettriciIl sistema di ricarica per i veicoli elettrici
Innovativo, integrato, diffuso

Accesso al servizio mediante uso di Accesso al servizio mediante uso di 
card elettronica

A t ti i  t tt  Autenticazione contratto 
centralizzata

Comunicazione wireless con il 
sistema centrale

Trasmissione dati al centro di 
controllo per ogni singola ricaricacontrollo per ogni singola ricarica
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La telegestione delle infrastruttureLa telegestione delle infrastrutture
Enel EMM (Electric Mobility Management)

enelmobilit itwww.enelmobility.it
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Mobilità elettrica in Emilia Romagna

À

Mobilità elettrica in Emilia Romagna
Il Protocollo d’Intesa con Enel

PRIMO ACCORDO SULLA MOBILITÀ ELETTRICA IN EUROPA SU BASE REGIONALE 

3 dicembre 2010

Firma

• Realizzazione di progetti pilota nei 
Comuni aderenti: avvio dello 
sviluppo di una rete regionale di 
i i   i i li l tt i i

3 dicembre 2010

ricarica per i veicoli elettrici

• Definizione di normative di 
regolazione della mobilità per la 

Il protocollo è stato sottoscritto dalla 
Regione Emilia-Romagna, dai Comuni 

regolazione della mobilità per la 
promozione della mobilità elettrica

• Utilizzo per le ricariche di energia g g ,
di Bologna, Reggio Emilia e Rimini e 
da Enel con lo scopo di promuovere lo 
sviluppo della mobilità elettrica, 
nell’ambito delle politiche regionali di 

• Utilizzo per le ricariche di energia 
rinnovabile certificata RECS
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nell ambito delle politiche regionali di 
mobilità sostenibile e di controllo 
dell’inquinamento atmosferico.



Gli sviluppi dell’accordo Enel-RERGli sviluppi dell accordo Enel RER
Verso una via Emilia “elettrica”

Il Comune di Piacenza ha 
aderito al Protocollo il 27 
febbraio 2012 (il 27 aprile 
sono state inaugurate le due sono state inaugurate le due 
prime Public Station).

È prevista per il 21 maggio la 
firma dei Comuni di Cesena  firma dei Comuni di Cesena, 
Ferrara, Forlì e Ravenna. Distanze extraurbane

comprese tra 30-50 km
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Gli sviluppi dell’accordo Enel-RERGli sviluppi dell accordo Enel RER
L’interoperabilità: Modena e Imola

Il 16 settembre 2011 sono state inaugurate le prime due colonnine di 
ricarica Enel a Bologna e altre due a Imola e Modena sulla rete Hera.

Enel ha proseguito le attività per la realizzazione dei punti di ricarica a Enel ha proseguito le attività per la realizzazione dei punti di ricarica a 
Bologna, Reggio Emilia e Rimini, mentre Hera ha avviato l'installazione
delle colonnine a Modena. 
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L’interoperabilità in Emilia RomagnaL interoperabilità in Emilia Romagna
L’alleanza tra i Distributori

Uno standard tecnico 
condiviso tra i Distributori
per le infrastrutture di ricarica per le infrastrutture di ricarica 
consente agli utenti di 
ricaricare utilizzando un 
unico contratto di energia.  g

Il servizio di ricarica sarà 
integrato nella card regionale 
Mi Muovo  utilizzata per tutti   Mi Muovo, utilizzata per tutti   
i trasporti pubblici.

i  fin futuro:
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L’interoperabilità in Emilia RomagnaL interoperabilità in Emilia Romagna
I Distributori nelle principali città
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Interoperabilità e “Mi Muovo Elettrico”

L’ t t t l

Interoperabilità e Mi Muovo Elettrico
L’integrazione dei servizi di mobilità: un futuro possibile

La colonnina ha al suo interno un 
lettore di RFID card che           

riconosce il codice seriale della 
tessera Mi Muovo

L’utente accosta la 
propria tessera Mi 

Muovo alla PSIl possessore della tessera
Mi Muovo sottoscrive un contratto 
per la ricarica di energia e decide

Il di i l

tessera Mi Muovoper la ricarica di energia e decide 
di ricaricare l’auto elettrica in una 

Public Station

Il codice seriale 
viene trasmesso 

via GPRS al 
centro di controllo 

L’EMM interroga il Database per 
ricavare l’associazione 

Mi Muovo Card / Contratto 
Energia

EMM

Il comando di utente 

g

Ha inizio la ricarica abilitato viene inviato via 
GPRS alla PS
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Interoperabilità e Smart GridsInteroperabilità e Smart Grids
Modello DSO e successo della mobilità elettrica

Nel modello DSO (Distribution System 
èOperator) l’infrastruttura di ricarica è 

parte integrante della rete di 
distribuzione e le colonnine sono gestite
come nodi attivi delle smart gridscome nodi attivi delle smart grids.

Grazie alla tecnologia condivisa del 
contatore elettronico le infrastrutture di 

àricarica consentono agli utenti di mobilità 
elettrica di accedere a servizi di gestione 
evoluta per monitorare consumi, 
prenotazioni  attività di manutenzioneprenotazioni, attività di manutenzione.

13



Il Protocollo d’intesa Roma Capitale-Enel-AceaIl Protocollo d intesa Roma Capitale Enel Acea
Un nuovo successo dell’interoperabilità

100 punti di ricarica
installati da Enel

Firma

3 aprile 2012 installati da Enel

100 punti di ricarica100 punti di ricarica
Installati da Acea

Tecnologia interoperabile
dei punti di ricarica
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Interoperabilità e territorio romanoInteroperabilità e territorio romano
Il progetto pilota C.A.R./Mercato di San Cosimato

PIAZZA SAN COSIMATOPIAZZA SAN COSIMATO

GUIDONIA
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BACK UP
Progetti nazionali ed europeig p
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I progetti di Enel per la mobilità elettricaI progetti di Enel per la mobilità elettrica
Accordi e partnership con Aziende del settore automotive

Poste Italiane   Poste Italiane ha aderito al progetto di mobilità elettrica 
firmando nel luglio 2010 un Protocollo d’intesa con Enel: nel Comune di Pisa sono 
utilizzati 9 veicoli elettrici per la consegna della posta a zero emissioni nel centro utilizzati 9 veicoli elettrici per la consegna della posta a zero emissioni nel centro 
storico, che utilizzano 9 infrastrutture di ricarica Enel dedicate.

Piaggio  Studio delle esigenze di mobilità di flotte elettriche e sviluppo di una 
infrastruttura dedicata alle flotteinfrastruttura dedicata alle flotte.

Renault-Nissan Studio e implementazione dell’integrazione tra vetture, rete 
elettrica e infrastrutture di ricarica, con sperimentazione di nuovi servizi post 
ricarica (ricerca e prenotazione delle infrastrutture mediante navigatore ricarica (ricerca e prenotazione delle infrastrutture mediante navigatore 
satellitare).

Citroën Accordo per servizi congiunti per l’utilizzo della vettura C-Zero, con 
fornitura di ricariche di energia al 100% da fonti rinnovabilifornitura di ricariche di energia al 100% da fonti rinnovabili.

Toyota  Field test agreement per lo studio congiunto dei sistemi di ricarica per 
veicoli ibridi Plug-in.
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e-mobilitye mobility
Il progetto pilota Enel – Smart

Un progetto di sperimentazione in tre città pilota (Pisa  Roma e Milano)Un progetto di sperimentazione in tre città pilota (Pisa, Roma e Milano)
100 smart elettriche noleggiate a clienti selezionati  

400 punti di ricarica privati o pubblici.

Fornitura di energia 100% da fonti rinnovabili (offerta Enel Drive).
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I progetti europei per la mobilità elettrica

In ambito europeo Enel sta collaborando con i

I progetti europei per la mobilità elettrica
Enel e il processo di standardizzazione tecnica

In ambito europeo Enel sta collaborando con i
costruttori di auto e le principali utilities dell’energia per 

definire standard tecnologici comuni.

Comunicazione tra rete e veicolo

Cavi e ConnettoriCavi e Connettori
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I progetti europei per la mobilità elettricaI progetti europei per la mobilità elettrica
Il ruolo di Enel

Sviluppo e sperimentazione di tecnologie “active demand”        
per le reti di distribuzione elettrica

Creazione di standard tecnici internazionali per la mobilità elettrica 

Introduzione dei veicoli elettrici: 
valutazione dell’impatto tecnico/economico sulle reti di distribuzione 

Smart Grids e nuove piattaforme ICT
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Enel e i progetti europeiEnel e i progetti europei
Green eMotion (2011/15)

43 partners

44 mln euro 

budget Enel: 1.6 mln euro

Enel coordina le attività di raccolta
delle best practices  garantendodelle best practices, garantendo
visibilità a livello internazionale per     
il modello DSO (Distribution System 
Operator).Operator).

www.greenemotion-project.eu
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