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PERCHÉ SCEGLIERE LA MOBILITÀ ELETTRICA: I VANTAGGI

Il mondo dell’automotive sta cambiando: passare ad una mobilità elettrica è 
un’esigenza ambientale, ma anche di contesto energetico e produttivo.

I Vantaggi:

• Sostenibilità: riduzione delle emissioni e quindi dell’inquinamento, con 
conseguente miglioramento della qualità dell’aria in città, e in generale della 
vita di tutti

• Risparmio economico: risparmio in costo chilometrico per il rifornimento, 
minori costi di manutenzione, in alcuni comuni accesso libero alle ZTL e sosta 
gratuita nelle aree di parcheggio

• Possibilità di investire in innovazione

• Flessibilità: disponibilità di ricaricare l’auto elettrica a casa, presso spazi 
pubblici o in azienda

• Possibilità di gestire tanti servizi, come la potenza di erogazione e il report 
sulle ricariche

• Incentivi: possibilità di usufruire di varie agevolazioni, come la detrazione 
fiscale del 50%, il contributo previsto per Industria 4.0, e l’Ecobonus al 110% 2



NUMERI E PREVISIONI FUTURE

Come è cambiata la mobilità sostenibile nell’ultimo anno? Quali sono i principali trend del settore?

Ecco quattro numeri-chiave:

• + 250% è l’aumento delle immatricolazioni di veicoli elettrici e ibridi in Italia nel 2021 – 4.851 
immatricolazioni contro le 1.193 rispetto al 2019. Nel 2020 auto BEV e PHEV insieme hanno visto 59.900 
nuove immatricolazioni contro le 17.065 nel 2019. Un dato in controtendenza rispetto a un mercato 
dell’automotive in forte contrazione: le immatricolazioni di auto in Italia sono diminuite del 27,93%, come 
evidenziato da UNRAE. Le auto a benzina hanno registrato un -38,7%, il diesel -40,2%; -31,1 per il GPL, -18,1 
per il metano.

• +20% è l’aumento nelle vendite di e-bike nel 2020 rispetto al 2019, secondo il boom dell’elettrico infatti ha 
interessato anche il mercato delle due ruote, grazie al desiderio di forme di mobilità sostenibile e sicura, e al 
“bonus bici”.

• 2025: è l’anno entro cui Norvegia e Olanda hanno dichiarato di voler eliminare del tutto i veicoli con motore 
a scoppio, segnando una nuova frontiera nella mobilità sostenibile europea. A fronte della generale 
contrazione del mercato automotive, anche in Europa sono in controtendenza le auto elettriche e ibride: 
+110% negli ultimi tre anni. Resta però disomogenea l’infrastruttura di ricarica, concentrata in quattro Paesi –
Germania, Paesi Bassi, Francia, Regno Unito – che hanno oltre il 75% dei punti di ricarica europei.

• +43% è l’aumento nelle vendite globali di veicoli elettrici: nel 2020, ne sono stati immessi sul mercato 3,24 
milioni a livello globale, secondo EV Volumes. Il merito? È dell’Europa, con una Norvegia da record dove il 
54,3% dei veicoli venduti è elettrico. Per la prima volta dal 2015, inoltre, l’Europa sorpassa la Cina per auto 
elettriche vendute. 3
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L’ANSIA DA RICARICA

L’ansia da ricarica e il rischio di trovarsi con la batteria 
dell’auto elettrica scarica nel bel mezzo del nulla sono 
due delle principali ragioni che bloccano ancora 
l’espansione del settore dei veicoli elettrici in Italia.

Questa ansia può essere vinta con un approccio 
diverso nei confronti dei propri spostamenti, cioè 
organizzando i viaggi lunghi attraverso tappe per 
ricaricare la vettura.
Per questo motivo sono nate tutta una serie di App 
consultabili dal proprio smartphone in grado di 
segnalare agli utenti la disponibilità di strutture di 
ricarica o la loro localizzazione; anche le principali app 
di navigazione hanno implementato funzioni dedicate 
alla ricerca di stazioni di ricarica.

Inoltre il decreto-legge “semplificazioni” dispone che le aree di servizio vengano dotate delle colonnine di 
ricarica per i veicoli elettrici, così da semplificare i rifornimenti al pari dei distributori di carburante.
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La normativa di riferimento IEC 61851-1 definisce 4 modi di ricarica:

Modo 1
Questa modalità prevede un collegamento diretto del veicolo ad una presa classica senza specifici 
sistemi di sicurezza per la ricarica.
E’ la modalità utilizzata per la ricarica di bici elettriche e scooter. Per le auto elettriche questa 
modalità è consentita in Italia solo per la ricarica privata mentre è proibita nelle aree pubbliche.

Modo 2
Diversamente dal modo 1, questa modalità prevede la presenza di un sistema di sicurezza specifico 
fra il punto di allacciamento alla rete elettrica e l’auto in carica. Il sistema è montato sul cavo di 
ricarica e prende il nome di Control box. Il modo 2 si può utilizzare sia con prese 
domestiche che industriali.
Questa modalità in Italia è consentita (come il Modo 1) solo per la ricarica privata mentre è proibita 
nelle aree pubbliche. La ricarica del veicolo in monofase non può superare 32 A e 250 V, mentre in 
trifase il limite è di 32 A e 480 V.

I MODI DI RICARICA
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Modo 3
Questa modalità prevede che la ricarica del veicolo avvenga attraverso un sistema di alimentazione 
collegato permanentemente alla rete elettrica. La Control Box è integrata direttamente nella struttura 
di ricarica dedicata. Questo è il modo delle wallbox, delle colonnine e di tutti i sistemi di ricarica 
automatica in corrente alternata. In Italia è l’unico modo consentito per caricare l’auto in ambienti 
pubblici in corrente alternata.
Le stazioni di ricarica che operano in modo 3 solitamente consentono una ricarica in monofase fino a 
32 A e 250 V, mentre in trifase a 32 A e 480 V anche se la normativa non prevede limiti.

Modo 4
È l’unico modo di ricarica che prevede corrente continua. Questo modo di 
ricarica necessita di un convertitore di corrente esterno alla vettura al quale 
attaccare il proprio cavo di ricarica. Spesso la stazione di ricarica è molto più 
voluminosa di una semplice colonnina, questo è dovuto alla presenza del 
convertitore che trasforma la corrente in entrata da alternata a continua prima di 
transitare nel cavo di ricarica verso l’auto elettrica.
Per questa modalità esistono due standard, uno Giapponese ed uno Europeo 
chiamati rispettivamente CHAdeMO e CCS Combo. Le stazioni di ricarica che 
prevedono il modo 4 consentono una ricarica fino a 200 A e 400 V anche se la 
normativa non specifica un limite massimo.



Le ricariche si differenziano a seconda della modalità di erogazione dell’elettricità, che può essere in 
corrente alternata (AC) o corrente continua (DC). Le differenze, anche se non sono visibili, riguardano i 
tempi di ricarica, i costi e la possibilità di diffusione.
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TIPOLOGIE DI RICARICA

Ricarica AC Ricarica AC/DC

3 connettori:
• Tipo2
• CCS Combo2
• CHAdeMO

Potenza: da 30 fino 
a 350 kW in DC

Connettori:
1 o 2 prese e/o cavo

Potenza: 22 kW
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La rete elettrica di casa è in AC a 230 volt, tensione che consente di erogare l'energia elettrica riducendo il più 
possibile il rischio di scosse. La corrente alternata consente di passare facilmente da un voltaggio all'altro, a seconda 
del dispositivo utilizzatore, grazie al trasformatore.

Tramite rete domestica e senza PWM dedicato a gestire la sicurezza delle operazioni di ricarica, si possono ricaricare 
veicoli elettrici come bici, moto e scooter collegandosi direttamente alla presa casalinga (Modo 1). Questo vale solo 
per i luoghi privati dato che, secondo la legge, in Italia il PWM è obbligatorio in ambienti pubblici o nei luoghi privati 
aperti a terzi.

Quando si passa a moto/scooter più prestazionali o auto, la ricarica domestica necessita del control box (Modo 2). In 
questo caso si possono utilizzare sia le prese domestiche che quelle industriali fino ad un massimo di 32A, monofase 
o trifase con massimo 22 kW.

Terzo scenario è quello della ricarica pubblica (Modo 3): uscendo dalle mura domestica arrivano le colonnine con 
PWM che offrono la ricarica a 16A - 240V, quella lenta, o la ricarica veloce a 32A e 400V.

RICARICA IN CORRENTE ALTERNATA AC
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Le tipologie di connettori principali per la ricarica di un veicolo elettrico in AC sono:

• Tipo 1: monofase che gestisce un massimo di 32A e 230V arrivando a 7.4 kW.
• Tipo 2: mono/trifase che gestisce un massimo di 32/70A a 230/400V circa. In questo caso si può arrivare ad una 

potenza massima di 43 kW
• Tipo 3C: mono/trifase per massimo 32/62A e 230/400 Volt. La potenza massima è di 22 kW
• Schuko: 10A, 230 V e 2.3 kW di potenza massima
• Tipo 3A: monofase per massimo 16A e 230V, dedicato ai veicoli leggeri (potenza massima 3.7 kW)

In AC il connettore più diffuso è il Tipo 2 perché gestisce monofase e trifase grazie all'utilizzo di 7 poli, due dei quali 
sono utilizzati per il PWM che fa comunicare auto con stazione di ricarica e serve, tra le altre cose, a salvaguardare la 
batteria oltre che garantire la sicurezza operativa richiesta dalla legge.

CONNETTORI RICARICA IN CORRENTE ALTERNATA AC: Modo 1, Modo 2, Modo 3  
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RICARICA IN CORRENTE CONTINUA DC

La corrente continua (DC) consente la ricarica "ultra-rapida". In questo caso il caricabatterie è 
nella colonnina e gli standard principali sul mercato sono il CCS COMBO2 e il CHAdeMO.

La corrente alternata del sistema distributivo viene trasformata in corrente continua a 400V 
dalla colonnina di ricarica rapida. Da qui il costo maggiore di questo tipo di stazioni rispetto a 
quelle in AC che si sono diffuse maggiormente visti i minori investimenti richiesti.

Le stazioni di ricarica in corrente continua sono adatte per le stazioni di servizio nelle reti stradali 
ad alto scorrimento o per punti di ricarica urbani ed extraurbani ad alta affluenza di vetture, 
dove i tempi di ricarica devono essere necessariamente rapidi.

Solitamente le auto che ricaricano in DC hanno anche un connettore per la ricarica lenta in 
corrente alternata che affianca quello principale.
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CHAdeMO è lo standard nato in oriente a 50 kW 
(500V, 125 A) in corrente continua e può 
supportare potenze superiori, arrivando agli step 
da 100 e 150 kW. In DC il cavo è sempre fissato 
alla stazione di ricarica dato che l'alta tensione 
rappresenta un pericolo maggiore.

CONNETTORI RICARICA IN CORRENTE CONTINUA DC: CCS Combo2 e CHAdeMO

CCS COMBO2 è uno standard con connettore nato 
dal Tipo2 e si chiama "combo" perché consente 
con un'unica presa sia la ricarica rapida in DC che 
la ricarica in corrente alternata. Risposta europea 
al CHAdeMO, ha il vantaggio di integrare la ricarica 
rapida e quella lenta in un unico connettore.

A seconda dei casi si può raggiungere un massimo 
di 43 kW in AC o fino a 200 kW in DC, sebbene si 
possa spingere fino ai 350 kW. Comunemente la 
potenza è di 50 kW. Usando il cavo dell'auto 
accedete anche alla ricarica più lenta in AC, 
usando quello della colonnina accedete alla DC.



PERCHÉ INSTALLARE UN SISTEMA DI
RICARICA ELETTRICA?

• Se sono un privato

Per avere la disponibilità di 
ricaricare l’auto elettrica anche 
presso la propria abitazione, la 
soluzione ideale è installare una 
Wallbox, con cavo o senza, e 
potenza di erogazione da 3,5 kW a 
7,0 kw monofase o da 3,5 kw a 22 
kw trifase.
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PERCHÉ INSTALLARE UN SISTEMA DI RICARICA ELETTRICA?

• Se vivo in un condominio e voglio installare 
la colonnina condominiale

Posso installare nel mio box o nell’area comune 
condominiale, (in questo caseo occorre la 
delibera del condominio) una wallbox o una 
colonnina di ricarica, ad uso esclusivo dei 
condomini.

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto una 
detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute 
(inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza 
addizionale fino ad un massimo di 7 kW) per chi 
installa, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, 
infrastrutture di ricarica elettriche, anche nei 
condomini. La detrazione va ripartita in 10 quote 
annuali di pari importo ed è calcolata su un 
ammontare complessivo non superiore a 3.000 
euro procapite. 13



14

PERCHÉ INSTALLARE UN SISTEMA DI RICARICA ELETTRICA?

• Se sono un autoriparatore  

Per mostrare la semplicità di 
utilizzo e illustrare i benefici 
derivati dall’acquisto dell’auto 
elettrica, posso installare nella mia 
attività una Wallbox o una 
colonnina di ricarica.

• Se sono un concessionario di 
automobili

Posso proporre l’acquisto 
congiunto di una Wallbox
unitamente alla vettura.
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• Se sono una struttura ricettiva

Installare una soluzione di ricarica elettrica 
presso la propria struttura ricettiva (hotel, 
bar, ristorante, supermercato, ecc..) ha un 
duplice vantaggio: fornire ai clienti un 
servizio aggiuntivo e innovativo, e avere la 
possibilità di essere presenti nelle App dove 
vengono geolocalizzate le colonnine 
elettriche di ricarica (es. Nextcharge, 
PlugShare e Power Cruise Control).

Molte società di vendita permettono anche 
l’utilizzo di un’applicazione per il caso 
Emotion si chiamata Spot-link, un network 
per la gestione di stazioni di ricarica 
elettrica, costantemente in evoluzione e in 
grado di interagire con ogni tipo di mezzo 
elettrico.

PERCHÉ INSTALLARE UN SISTEMA DI RICARICA ELETTRICA?
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• Se voglio vendere ricariche a terzi

I vantaggi di avere la possibilità di un software che gestisce una colonnina di ricarica elettrica sono 
molteplici:

• Portale dedicato al gestore per monitoraggio e gestione

• Visionare le proprie stazioni sulla mappa

• Monitorare da remoto lo stato delle stazioni

• Visualizzare i report sulle erogazioni delle stazioni

• Impostare le modalità di utilizzo delle stazioni:
o Pubblica: chiunque abbia un account Spot-Link e credito sufficiente può ricaricare (o chiunque sia autorizzato dal 

gestore)

o Privata: il gestore stabilisce chi può ricaricare

• Decidere costo della ricarica e potenza di erogazione

• Gestire le associazioni: creazione, rinnovo ed eliminazione

• Tipologie di associazioni (coupon)
o euro: viene stabilito un credito in accordo con l’utente

o scadenza: viene stabilita una data entro la quale l’utente può ricaricare

o completo: combinazione delle due precedenti tipologie

PERCHÉ INSTALLARE UN SISTEMA DI RICARICA ELETTRICA?
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Dopo questa prima distinzione, oltre alle differenze di standard tra produttori europei e asiatici, bisogna valutare:
- Capacità della batteria
Una batteria più capiente permette autonomie più lunghe in termini di km ma comporta anche tempi di ricarica più lunghi
- Potenza del caricatore di bordo (OBC)
La potenza del caricatore di bordo influisce sulla velocità di ricarica. Attualmente le taglie più diffuse sono 7,4 kW 
(monofase), 11 kW (trifase) o 22 kW (trifase). Diverso per le auto ibride Plug-in, solitamente equipaggiate con caricatori da 
3,5 kW (monofase).
- Potenza di ricarica in corrente DC
La potenza che può reggere la batteria in regime di ricarica DC influisce sulla velocità della stessa. Attualmente il limite 
massimo è di 350 kW (Tesla Supercharger), ma altri modelli, soprattutto utilitarie prodotte prima del 2018 si fermano 
attorno ai 50 kW.

Scegliere la soluzione di ricarica in base al modello di autovettura

• Veicoli 100% elettrici (cosiddetti BEV ovvero “Battery Electric Vehicles”), che hanno come unico sistema di stoccaggio di 
energia di bordo un sistema basato su accumulo elettrochimico (una batteria). Uno o più motori elettrici provvedono 
alla generazione di potenza meccanica (e al recupero in frenata). Sono ricaricabili da rete elettrica.

• Veicoli ibridi ricaricabili (cosiddetti PHEV ovvero “Plug-in Electric Vehicles), che hanno sia un sistema di accumulo a 
batterie ricaricabili anche da rete elettrica che un più convenzionale motore a benzina (e relativo serbatoio). Il motore 
termico e quello elettrico provvedono all’erogazione di potenza meccanica (e al recupero in frenata).

• Veicoli ibridi convenzionali (cosiddetti “Full Hybrid”), che hanno sia un sistema di accumulo a batterie ricaricabili non 
da rete elettrica che un più convenzionale motore a benzina (e relativo serbatoio). Il motore termico e quello elettrico 
provvedono all’erogazione di potenza meccanica (e al recupero in frenata).
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NISSAN LEAF
Una delle case che ha creduto fin da subito nella mobilità 
elettrica è la Nissan e non a caso il suo modello di 
riferimento Leaf è l’elettrica più venduta al mondo. La casa 
giapponese l’ha rinnovata da poco, lanciando il nuovo 
modello che ha un’autonomia dichiarata di 380 km nel 
ciclo NEDC, grazie alla nuova batteria da 40 kWh.
Dunque un’auto non solo per la città ma anche per 
i tragitti extra urbani, una valida alternativa ad un veicolo 
tradizionale. Il motore infatti può contare su una potenza 
di 150 CV e 320 Nm di coppia massima. Ricaricando la Leaf
da una colonnina pubblica ad alta potenza (50 kw) si 
riescono ad ottenere 100 km in 15 min; da casa invece si 
ottengono 100 km di autonomia in circa due ore con un 
contatore in grado di erogare 7 kW/h.
La Leaf dispone di una tecnologia che si chiama e-Pedal che 
permette di guidarla in città, usando solo un pedale grazie 
alla rigenerazione dell’energia in frenata. La Nissan Leaf
inoltre si collega alla rete (V2G) per scambiare elettricità.
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HYUNDAI KONA ELECTRIC
Hyundai offre un crossover elettrico, ovvero la variante a 
zero emissione della Kona. All’esterno è molto simile alla 
sua sorella con motore tradizionale. Il Model Year 2020 di 
Hyundai Kona Electric Model Year è disponibile con due 
diversi tagli di batteria.
Si va da 39,2 kWh con autonomia fino a 289 km oppure 64 
kWh con percorrenza di 449 km con una sola ricarica, che 
alimentano rispettivamente il motore da 136 CV/100 kW e 
204 CV/ 50 kW.
Grazie all’introduzione di nuovi pneumatici Michelin 
Primacy 4 (che danno una minore resistenza al 
rotolamento, contribuendo a ridurre il consumo di energia) 
l’autonomia aumenta di 35 km per la versione con batteria 
da 64 kWh. La percorrenza passa da 449 km a 484 km (ciclo 
medio combinato WLTP).
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RENAULT ZOE
In casa Renault abbiamo la Zoe, l’auto elettrica più venduta 
in Italia nel 2019. A luglio è stata presentata la nuova 
generazione con una nuova batteria più capiente da 52 
kWh, un motore più potente da 100 kW (135 CV) e 245 Nm 
di coppia massima e un’autonomia reale di 390 km WLTP. 
La nuova batteria è costruita con una percentuale 811 (80% 
Nichel, 10% manganese e 10% Cobalto).

La ricarica della nuova ZOE avviene sempre nella presa che 
si trova dietro alla losanga sulla mascherina anteriore che 
funge da sportello per accedere alla presa Combo (CCS), 
composta da una presa conforme allo standard europeo, 
associata a una presa a 2 poli per la ricarica in corrente 
continua fino a 50 kW.
A casa la ricarica completa avviene in 9 ore e 25 minuti, 
utilizzando una Wall Box da 7 kW. Da una colonnina di 
ricarica a corrente continua DC da 50 kW in 30 minuti si 
accumula energia sufficiente per percorrere circa 150 km.
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VOLKSWAGEN ID.3
La Volkswagen ID.3 è il primo modello nato dalla 
piattaforma MEB, che ha un’autonomia fino a 420 
chilometri (WLTP) ed un motore elettrico che sviluppa 204 
CV di potenza (150 kW) e 310 Nm di coppia.

In fase d’acquisto si possono scegliere tre diverse tipologie 
di batterie, che hanno autonomie diverse: da 45 kWh e 
autonomia fino a 330 km, da 58 kWh e 420 km di 
percorrenza e da 77 kWh, per un’autonomia fino a 550 km. 
Per quanto riguarda le prestazioni, l’auto elettrica 
Volkswagen raggiunge una velocità massima di 160 Km/h.
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TESLA MODEL 3

La Tesla Model 3 è una berlina quattro porte in vendita da 
2017. Si tratta dell’auto elettrica più piccola e meno 
costosa venduta da Elon Musk. Tecnicamente è una auto a 
trazione integrale dato che dispone di due motori elettrici, 
uno su ogni asse. Sul mercato è disponibile in tre versioni:
• Standard Plus RWD da 306 CV (225 kW) e batteria da 50 

kWh: trazione posteriore, l’autonomia dichiarata è di 
409 km, per raggiunge i 100 km/h impiega 5,6 secondi e 
arriva alla velocità massima di 225 km/h.

• Long Range AWD da 351 CV (258 kW): batteria da 75 
kWh, autonomia dichiarata di 560 km, per raggiungere i 
100 km/h impiega 4,6 secondi e arriva alla velocità 
massima di 233 km/h.

• Long range AWD Performance da 462 CV (340 kW): 
batteria da 75 kWh, autonomia dichiarata di 530 km, 
per raggiunge i 100 km/h impiega 3,4 secondi e arriva 
alla velocità massima di 261 km/h.



Quanto tempo ci vuole per effettuare la ricarica e quanto costa?

Il calcolo è effettuato considerando una vettura con batteria da 40kWh, da 0% a 100%.

Il tempo di ricarica dipende da numerosi fattori: dalla potenza con cui si carica (potenza in kW della presa 
disponibile nelle stazioni di ricarica), dalla potenza massima accettata dal caricabatteria interno al veicolo, dal 
tipo di cavo utilizzato oltre ovviamente che dalla capacità del sistema di accumulo di bordo e dallo stato di 
carica. Al netto di tutte queste variabili, viene fornita di seguito un’indicazione di massima dei tempi di ricarica, 
considerando come unico vincolo la sola tecnologia di ricarica suddivisa nelle tipologie disponibili oggi sul 
mercato:

• Stazioni di ricarica per il mercato residenziale (tipicamente con potenza da 3,7kW a 7.4kW): ricarica da 5 a 12 
ore

• Stazioni di ricarica per segmento business (tipicamente con potenza maggiore di 7.4kW, tipicamente 22kW): 
ricarica in 2 ore

• Stazioni di ricarica per uso pubblico con potenze a partire da 22kW:

• Stazioni Quick con potenza fino a 22kW: ricarica in 2 ore

• Stazioni Fast (installate su strade statali e autostradali) con potenza fino a 50kW: ricarica in meno di un’ora

• Stazioni Ultra Fast con potenza fino a 350kW: ricarica in meno di 25 minuti
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Operatore Costo al kWh Costo al Minuto
Tariffa di 

Occupazione

Enel X 0,40 € 0,00 € 0,09 € / minuto

Duferco 0,49 / 0,43 €* 0,00 € 0,09 € / minuto

NextCharge 0,38 / 0,72 € ** 0,01 € non comunicato

Confronto costo ricarica in AC (max 22 kW)

Confronto costo ricarica in DC (max 50 kW)

*in base al pacchetto di ricarica acquistato
** a seconda dell’operatore di ricarica

Operatore Costo al kWh Costo al Minuto
Tariffa di 

Occupazione

Enel X 0,50 € 0,00 € 0,18 € / minuto

Duferco 0,49 / 0,43 €* 0,00 € 0,18 € / minuto

NextCharge 0,44 / 0,79 € ** 0,01 € non comunicato

*in base al pacchetto di ricarica acquistato
** a seconda dell’operatore di ricarica
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Costo di un “pieno” in AC a confronto con Enel X, Duferco, Nextcharge.

Auto Kwh caricati
Tempo di 

ricarica
EnelX Duferco Nextcharge

Leaf 49 kWh 8 h 10′ €19,60 €21,07/24,01* €23,52**

Zoe 40 kWh 2 h €16,00 €17,20/19,60* €16,40**

i3 32 kWh 3 h €12,80 €13,76/15,68* €13,96**

Model 3 60 kWh 5 h 30′ €24,00 €17,40*** €26,10**

* in base al pacchetto di ricarica acquistato
**usando la tariffa più vantaggiosa
***utilizzando la tariffa riservata ai Tesla Owners in alternativa costi da €25,80 a €29,40*

Le vetture prese in questione sono:
•Nissan Leaf 62 kWh (caricatore AC monofase 6 kW – DC Chademo 100 kW)
•Renault Zoe 50 kWh (caricatore AC trifase 22 kW – DC CCS 50 kW)
•BMW i3 120 40 kWh (caricatore AC trifase 11 kW – DC CCS 50 kW)
•Tesla Model 3 LR 75 kWh (caricatore AC trifase 11 kW – DC CCS 250 kW)
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Costo di un “pieno” con la ricarica in DC (max 50 kW) Enel X, Duferco, Nextcharge

Auto Kwh caricati Tempo di ricarica EnelX Duferco Nextcharge

Leaf 49 kWh 1 h €24,50 €21,07/24,01* €22,16**

Zoe 40 kWh 1 h €20,00 €17,20/19,60* €18,20**

i3 32 kWh 40′ €16,00 €13,76/15,68* €14,48**

Model 3 60 kWh 1h 15′ €30,00 €17,40*** €27,15**

* in base al pacchetto di ricarica acquistato
**usando la tariffa più vantaggiosa
***utilizzando la tariffa riservata ai Tesla Owners in alternativa costi da €25,80 a €29,40*
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Modello Auto Capacità Batteria
Consumo Medio 
effettivo

Costo Minimo
Ricarica Completa

Costo Massimo
Ricarica Completa

Costo Ricarica 
Domestica

BMW i3 42 kWh 148 Wh/Km € 8,5 € 21,00* € 8,5

Hyundai Kona 64 kWh 135 Wh/Km € 13 € 32,00* € 13

Jaguar
i-Pace

90 kWh 188 Wh/Km € 18 € 45,00* € 18

Mercedes EQC 80 kWh 199 Wh/Km € 16 € 23,20** € 16

Nissan Leaf 39 kWh 159 Wh/Km € 8 € 19,50* € 7,80

Pegeaut e-208 45 kWh 164 Wh/km € 9 € 22 * € 9

Renault Zoe 40 kWh 131 Wh/Km € 8 € 20,00* € 8

Smart EQ 17 kWh 141 Wh/Km € 3,5 € 6,8 /rapida € 3,4

Tesla Model 3 55 kWh 147 Wh/Km € 11 € 16,50 *** € 11

Tesla Model S 100 Kwh 164 Wh/Km € 20 € 30,00 *** € 20

Quanto costa il pieno di un’auto elettrica
Nella tabella viene riportata l’auto, la capacità della batteria, il consumo medio e il costo della 
ricarica dell’auto elettrica a seconda delle varie modalità di ricarica possibili oggi in Italia, 
informazioni attraverso le quali si può fare un rapido calcolo per capire quanto costa il pieno di 
un’auto elettrica. 

* Costo sulla rete di Ricarica Fast EnelX
** Costo su rete Ionity con promozione
*** Costo al Supercharger senza promozioni in atto
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Scegliere la soluzione di ricarica in base al sito di installazione 

Un altro fattore che influenza la scelta della stazione di ricarica è la tipologia del sito di installazione: 
suolo pubblico, suolo privato o suolo privato ad uso pubblico.

• Suolo pubblico (vie, piazze, stazioni ferroviarie, parcheggi pubblici): apertura h24 a chiunque; i 
soggetti titolari sono i distributori di energia che permettono il pagamento della ricarica 
tramite carta di credito o card RFID.

• Suolo privato (condomini, uffici e garage): apertura h24 solamente ai soggetti autorizzati alla 
proprietà privata (condomini, dipendenti, ecc..); i soggetti titolari sono il condomino, l’azienda 
o l’individuo privato, che permettono diverse modalità di pagamento o la ricarica gratuita.

• Suolo privato ad uso pubblico (strutture ricettive, centri commerciali, supermercati, 
concessionari, garage, ecc.): gli orari di apertura sono quelli del esercizio commerciale o h24 in 
caso di zona non recintata, e la ricarica può essere fatta da chiunque o a discrezione del 
titolare; i soggetti titolari sono gli enti commerciali e/o i distributori di energia, che 
permettono diverse modalità di pagamento. In questo caso si ha la maggior libertà di operare 
con discrezionalità essendo l’accesso alla struttura regolamentato dal titolare dell’area e non 
dai vincoli imposti dalla pubblica amministrazione.
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COME SCELGO QUINDI LA SOLUZIONE DI RICARICA ELETTRICA 
CHE PIÙ SI ADDICE ALLE MIE ESIGENZE?

Come visto fino a qui, decidere tra una Wallbox e una 
colonnina di ricarica è una scelta fortemente influenzata dal 
bisogno individuale di ognuno.
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QUALI COSTI DEVO AFFRONTARE PER
L’INSTALLAZIONE DI UNA COLONNINA?

a. Acquisto

b. Installazione e adeguamento impianto

c. Aumento di potenza (non sempre necessario):

da circa 56 € al kW + IVA per un impianto domestico

fino a circa 71 € al kW + IVA per un’azienda o un condominio
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QUALI INCENTIVI/BONUS POSSO SFRUTTARE
PER RIDURRE I COSTI?

• Per Wallbox e colonnine con potenza massima fino a 22 

kW: detrazione fiscale pari al 50% (fino ad un massimo di 

3000 euro) per tutte le spese sostenute, sia per l’acquisto 

che per l’istallazione, e per l’aumento di potenza del 

contatore (fino a un massimo di 7 kW).

• Esclusivamente per i prodotti Evo e Fast, si può usufruire 

del contributo previsto per "Industria 4.0" sottoforma di 

credito di imposta pari al 40% delle spese sostenute.

Per i dettagli sulle condizioni per usufruire delle agevolazioni, si rimanda ai riferimenti normativi:

• LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 1039 (Legge di Bilancio 2019)

• DECRETO 20 marzo 2019 (Decreto attuativo incentivi veicoli elettrici): Disciplina applicativa dell’incentivo «eco-bonus» per l’acquisto di veicoli nuovi di 

fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO 2 e di categoria L1 ed L3e elettrici o ibridi. (GU Serie Generale n.82 del 06-04-2019)

• Risoluzione n. 32/E dell’Agenzia delle Entrate

• CIRCOLARE N. 8/E dell’Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2019
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QUALI INCENTIVI/BONUS POSSO SFRUTTARE
PER RIDURRE I COSTI?

• Solo per privati e condomini, con il Decreto Bilancio è

possibile usufruire della detrazione fiscale del 110% in 5

anni (Eco Bonus) per tutte le stazioni di ricarica per veicoli

elettrici.

I soggetti che rispettano tutte le condizioni per beneficiare

della detrazione fiscale al 110%, possono decidere, in

alternativa, di trasformare suddetta detrazione in sconto sul

corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile.

Per i dettagli sulle condizioni per usufruire delle agevolazioni, si rimanda al riferimento normativo:

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34. Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 

politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
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QUALI DOCUMENTI DEVO RICHIEDERE ALL’INSTALLATORE
E QUALI FORMALITÀ DEVO EFFETTUARE?

• Dichiarazione di conformità: Dichiarazione di conformità per impianti dove si dichiara

che l'installazione dell'impianto è stata compiuta in conformità a disposizioni

legislative particolari o a specifiche norme tecniche.
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Devo effettuare una SCIA in Comune anche per suolo privato?

Per l’installazione in suolo privato non è richiesta nessuna pratica edilizia è tuttavia consigliato

sentire il proprio tecnico

Come si procede su suolo pubblico?

Per l’installazione in suolo pubblico occorre l’autorizzazione del proprio comune.

A quali costi devo far fronte?

• Manutenzione? Secondo il fornitore.

• Costi maggiori per la potenza prelevata?

Non sempre necessario: da circa 22 € all’anno al kW + IVA per un impianto domestico, a circa

92 € all’anno al kW + IVA per un’azienda o un condominio

• Se sono gestore di una colonnina, dove vendo le ricariche? Varia dal prodotto
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GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE !

• In collaborazione con


