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Forte evoluzione tecnologica e coesistenza di molteplici standard. 
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Percorrenza 

Ricarica veloce 
22 kw   

Ricarica rapida 
43 kw * 

Supercharger 
120 kw * 

+ 

+ 

− 

− 100 km 

10’ 

20’-30’ 

1-2 h 

6h 

Hyper charger 
350 kw ** 

Ricarica lenta 
3,7 kw 

5’ 

500 km 200 km 

* Progetto Enel; ** Progetto Porsche 

. 
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Le case automobilistiche non hanno ancora una visione univoca sui 

veicoli a basso impatto ambientale. 

Elettrico Ibrido Metano 

Europa/USA Giappone Italia 

… 
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2018+ 2017 2016 2015 

Electric 

Vehicle 

(EV)  

Plug-in 

Hybrid 

Electric 

Vehicle 

(PHEV) 

Tipologia 

Selezione offerta veicoli EV/PHEV – Anno di lancio [2015-2018] 

Accord  Plug In 

HONDA 

Chevrolet Volt  

GM 

Passat GTE 

 VW 

530 LE 

BMW 

i3 BMW 

Bluesummer 

PININFARINA 

B250 E MERCEDES 

Model X  

TESLA MOTORS 

Outlander PHEV  

MITSUBISHI 

Cross Coupe GTE 

VW 

 

GLC 350e  

MERCEDES 

XC90 T8  

VOLVO 

Chevrolet BOLT EV GM 

Focus Electric Next  

FORD 

e-Golf VW 

R8 e-tron  

AUDI 

Leaf EV NISSAN E-Pace JAGUAR 

Ampera-e  

OPEL 

Tx 5  

LONDON TAXI 

Tiguan GTE VW 

Q5 e-tron  

AUDI 
Niro PHV KIA 

x3 PHV BMW A7 e-tron AUDI i5 BMW 

Quartz  

PSA/PEUGEOT 

XC40 PHV  

VOLVO 

Motiv-e Yamaha Roadster TESLA 

V40 EV  

Volvo 

Mission E  

PORSCHE 

Range 
 ~ 70 km PHEV in 

modalità solo elettrica 
~ 150 km PHEV in 

modalità solo elettrica 

Range ~ 140 km EV ~ 320 km EV 

E i veicoli elettrici hanno diversi standard tecnologici, autonomia e tempi di 

ricarica in continuo sviluppo. 

Solo le logiche di mercato definiranno gli standard del futuro. 

http://www.marklines.com/en/green_vehicles/model/hondaphev
http://www.marklines.com/en/green_vehicles/model/passatphv
http://www.marklines.com/en/green_vehicles/model/outlander
http://www.marklines.com/en/green_vehicles/model/crosscoupegte
http://www.marklines.com/en/green_vehicles/model/xc90phv
http://www.marklines.com/en/green_vehicles/model/glc350e
http://www.marklines.com/en/green_vehicles/model/tiguangte
http://www.marklines.com/en/green_vehicles/model/motiv
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 Per un certo periodo di tempo coesisteranno diverse tecnologie in parallelo (Es. dai 

22kwh ai 350kwh) 

 

 Sarà necessario prevedere, pianificare e realizzare infrastrutture di distribuzione in 

grado di servire le differenti tecnologie ed in linea con l’evoluzione del mercato. 

 

 Con tempi di ricarica molto diversi a parità di capacità degli accumulatori, e dunque di 

prestazioni dei veicoli, sarà necessario gestire gli spazi dedicati alla ricarica elettrica 

nelle aree di servizio autostradali, in maniera flessibile rispetto alle soluzioni che 

incontreranno il favore del mercato. 

La concessionaria autostradale, all’interno della propria rete, dovrà 

assicurare una trasparente competizione per gli spazi disponibili, 

privilegiando le tecnologie più performanti. 

Implicazioni 
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Conclusioni 

 Al momento è difficile prevedere quale tecnologia prevarrà. 

 

 Definire aprioristicamente oggi la struttura distributiva rischia di condizionare le 

dinamiche di mercato, con il rischio di disperdere risorse e rallentare lo sviluppo della 

tecnologia prevalente. 

 

 Solo il mercato potrà definire le soluzioni tecnico/operative più idonee e, nell’ambito del 

settore autostradale, ciò grazie al confronto competitivo proprio dei servizi erogati nelle 

aree di servizio, nel rispetto delle programmazione definita dalle concessionarie 

autostradali. 

 

 Il confronto competitivo dovrà tener conto anche delle logiche di presenza sulla rete 

autostradale in analogia con gli altri servizi erogati in area di servizio (Es. «mercato 

rilevante» di 200km per il settore di distribuzione carburanti coerente con una autonomia a 

tendere di 500km). 

A decidere dovrà essere il mercato 


