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INTRODUZIONE

Che cos’è la mobilità elettrica?

La mobilità elettrica rappresenta una delle 
soluzioni più efficenti per diffondere un 

modello di mobilità sostenibilie in 
un contesto urbano. Infatti, essa permette di 

ridurre le emissioni di gas inquinanti 
nell’atmosfera, soddisfare le attuali 

esigenze di mobilità.
Il Comune di Cittadella, in linea con gli 

obiettivi europei in materie di sviluppo so-
stenibile si è impegnato nel raggiungimento 

degli obiettivi di 
mitigazione dei cambiamenti climatici e ad 
un uso sostenibile dell’energia, aderendo 

al Patto dei Sindaci e adottando il Piano di 
Azione per l’Energia Sostenibile (PAES).

Che cos’è il patto dei sindaci?
Il comune di Cittadella ha aderito al Patto dei Sindaci, è un movimento, 
in cui gli enti locali s’impegnano volontariamente a ridurre le emissioni di gas serra 
ed a migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici attraverso 
l’implementazione di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile

Che cos’è il piano d’azione per la mobilità elettrica (PAME)
Il piano d’azione per la mobilità elettrica si inserisce all’interno della 

pianificazione del PAES allo scopo di  pianificare e sostenere lo sviluppo di 
un’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici nel Comune di Cittadella, 

andando a ridurre l’emissione di gas clima-alterati in atmosfera e la 
concentrazione di polveri sottili, imputabili al settore dei trasporti.
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ANALISI DEL CONTESTO 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Strategia Europa 202020

- 20% delle emissioni di gas serra - 20% dei consumi energetici

  mira a ridurre le emissioni 
 responsabili dei cambiamenti climatici.

L’Italia per raggiungere tali obiettivi ha redatto il ‘‘Piano  
d’azione nazionale per le energie rinnovabili’’ (PAN).

Il PAN, individua le strategie e le misure attuative
per migliorare l’efficienza energetica nel consumo 

di energia e per incrementare il ruolo delle fonti 
rinnovabili nei settori dei trasporti e dell’elettricità.
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PAN

- 60% delle emissioni di CO2
Eliminazione delle auto ad 
alimentazione tradizionale

Strategia Trasporti  2050

La Commissione Europea ha redatto un documento comunitario 
strategico chiamato ‘‘ Trasporti 2050’’ nel quale vengono definiti 
concretamente la ‘‘Energy Roadmap 2050’’ per raggiungere una 
riduzione del 60% delle emissioni di CO2 nel settore dei trasporti 

rispetto ai valori del 1990.

Le direttive europee sono state recepite in italia attraverso la 
redazione del “Piano nazionale infrastrutture per la ricarica 
dei veicoli alimentati ad energia” (PNIRE) il quale ha lo 
scopo di garantire una base comune per la realizzazione 
dell’infrastruttura di ricarica individuando i principi e le linee 
guida per garantire gli obiettivi minimi a livello nazionale.  

PNIRE
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+ 20% produzione di energie da fonti rinnovabili

4.500-13.000 punti di ricarica
lenta/accelerata

2.000-6.000 punti di ricarica
veloce

OBIETTIVI 

AL 2020 

PNIRE



LA MOBILITÀ ELETTRICA
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TIPOLOGIE E MODELLI DI VEICOLI ELETTRICI

VEICOLI
IBRIDI
(HEV)

VEICOLI ELETTRICI 
A BATTERIA (BEV)

VEICOLI EXTENDED 
RANGE (EREV)

VEICOLI IBRIDI PLUG-IN 
(PHEV)

VEICOLI 
ELETTRICI 

(EVC)

+

Si possono distinguere diverse tipologie di veicoli elettrici: 
i veicoli ibridi (HEV) e i veicoli elettrici (EVC).

I veicoli ibridi hanno un motore a combustione interna 
tradizionale e un motre elettrico, non utilzzano la sola 
trazione elettrica e non sono ricaricabili attraverso la rete 
elettrica.

I veicoli elettrici sono caraterizzati dalla possibilità di 
muoversi utilizzando la sola propulsione elettrica attraverso 

un pacco di batterie ricaricabili attraverso la rete elettrica 

All’interno dei veicoli elettrici troviamo:

BEV

EREV

PHEV

• utilizzano la propulsione 
elettrica
• ricarica attraverso rete 
elettrica

• veicoli a trazione elettrica
• ricarica attraverso rete 
elettrica

• uso di un motore elettrico 
con l’ausilio di un motore a 
combustione interna
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MODO 1

QUATTRO MODALITÁ DI RICARICA 
CONDUTTIVA DEI VEICOLI ELETTRICI

Utilizzato per le ricariche lente nell’ordine delle 6-8 ore a seconda 
della batteria di scooter e mini vetture.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 

• utilizza una presa AC non 
dedicata;  

• il cavo non è fisso né all’auto ne 
alla presa;  

• nessun interruttore differenziale 
sul cavo.

MODO 2
Utilizzato per le ricariche lente di tipo domestico/privato nell’ordine delle 4-8 ore.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 

• utilizza una presa AC non 
dedicata;

• il cavo non è fisso né all’auto ne 
alla presa;

• interruttore differenziale sul 
cavo.

APPLICAZIONE •domestica

TEMPO DI RICARICA 6-8h

TIPOLOGIA lenta

CORRENTE max. 16 A

POTENZA 3-7 kW

APPLICAZIONE 
•domestica
•industriale

TEMPO DI RICARICA 4-8h

TIPOLOGIA lenta

CORRENTE 
max. 16 A (domestico)
max. 32 A(industriale)

POTENZA 3-7 kW

MODO 3
È obbligatorio per la ricarica accessibile a terzi ed è indicata per l’ambito pubblico 
o privato. I tempi di ricarica possono variare da lenta, accelerata (1-2 ore) o veloce 
(20-30 minuti).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• utilizza una presa AC dedicata;  
• comunicazione tra auto e punto di 

ricarica;  
• il cavo non è fisso né all’auto ne alla 

presa; 
• punto di controllo permanentemente 

installato nel punto di ricarica

MODO 4

CARATTERISTICHE TECNICHE:
 

• utilizza una presa AC non 
dedicata;  

• il cavo non è fisso né all’auto ne 
alla presa;  

• nessun interruttore differenziale 
sul cavo.

Utilizzato per la ricarica del veicolo tramite stazioni di ricarica conformi alla norma 
IEC/CEI EN 61851-23 che si connettono direttamente in corrente continua alle 
batterie del veicolo.
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APPLICAZIONE 
•domestica
•industriale
•pubblica

TEMPO DI RICARICA
• 6-8 h (lenta)
• 1-2 h (accelerata)
• 20-30 min (veloce)

TIPOLOGIA 
•lenta
•accelerata
•veloce

CORRENTE max. 63 A

POTENZA 3-22 kW

APPLICAZIONE 
•domestica
•industriale
•pubblica

TEMPO DI RICARICA 15-20min

TIPOLOGIA 
•lenta
•accelerata
•veloce

CORRENTE CONTINUA

POTENZA 20-50 kW
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Utilizzato solo sul lato 
veicolo in ambito 
privato o domestico, idoneo 
alla ricarica in modo 2 o 3. 

Utilizzato sia lato stazione 
che lato veicolo. 

È obbligatorio per le stazioni 
di ricarica pubbliche, adatto 

come standard europeo. 

Utilizzato come standard in 
Italia per la ricarica in bassa 
potenza dei veicoli leggeri 
come scooter e minivetture 
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MODI DI RICARICA: PRESE E SPINE

Sosta prolungata

Sosta breve

Sosta per ricarica

•Punti di ricarica non accessibili
al pubblico

•Punti di ricarica accessibili 
al pubblico

Punto di ricarica non accessibile a terzi perché situato 
in un area privata o destinato all’esclusiva ricarica dei 

veicoli in servizio all’interno di un’area delimitata, 
di un’azienda o officina.

Garantisce l’accesso a tutti gli utenti anche con 
condizioni diverse di autenticazioni, 

uso e pagamento.

Individua luoghi di sosta dove i veicoli 
stazionano per lunghi periodi (2-10 ore) come 
autorimesse, garage domestici, parcheggi 
pubblici o privati o per interscambio modale.

Identifica luoghi di sosta dove i veicoli 
stazionano per periodi compresi tra le 2-1 ore 
con la necessità di una ricarica accelerata come 
zone commerciali, zone di servizi pubblici, di 
ristorazione o alberghi.

Con il fine di massimizzare l’utilizzo del suolo 
pubblico viene utilizzata per ristabilire la 
completa autonomia del veicolo in tempi brevi 
ed è posizionata in luoghi di ricarica dedicati 
come le stazioni di rifornimento carburante.
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DISTINZIONE DEI PUNTI DI RICARICA IN BASE AL TIPO DI UTILIZZO:

PROFILI DI UTILIZZO DELLE STAZIONI DI RICARICA IN BASE ALLE 
ESIGENZE DI UTILIZZO:



IL MERCATO DELL’AUTO ELETTRICA
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SCENARI DI SVILUPPO IN ITALIA
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veicoli elettrici in Italia.

Aumento rispetto al 
2013 del + 140%.
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Evoluzione della quota di veicoli 
elettrici per tipologia sul parco 
veicoli circolanti nella Regione Veneto
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2014-2016
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Elaborazione dati ACEA

Elaborazione dati ACEA



LOW

MEDIUM

Sviluppo legato alle condizioni 
attuali del mercato

Sviluppo che ipotizza fattori 
di contorno favorevoli, ma 
condizioni economiche non 
favorevoli

Sono stati identificati 2 diversi scenari di evoluzione del mercato 
dell’auto elettrica per la Regione Veneto.

14

SCENARI DI SVILUPPO IN VENETO
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LA MOBILITÀ ELETTRICA NEL COMUNE 
DI CITTADELLA
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CONTESTO TERRITORIALE ODIERNO
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LINEA FERROVIARIA

STRADA STATALE

PERIODO:
2017

Inquadramento e infrastrutture 
di Cittadella e dintorni
(distanza 20 km)

Per poter pianificare e delineare gli sviluppi dell'infrastruttura di 
ricarica nel comune di Cittadella è necessario analizzare il contesto 
della mobilità e viabilità nel quale si inserisce.
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INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Infrastrutture  di ricarica presenti a Cittadella:

Concentrazione di PM10
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In quest’area sono presenti: 48
stazioni di ricarica elettrica, di cui:

12 17

1  17

di ricarica normale

di ricarica veloce

di ricarica accelerata

di ricarica semi-accellerata
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PUNTI DI RICARICA

La mobilità è uno dei fattori critici, sia dal punto di vista ambientale che da quello 
relazionale, in quanto la cintura urbana è assai aggravata dal traffico di 
attraversamento. La congestione veicolare è una delle cause dei alti livelli di 
inquinamento e di concentrazione di polveri sottili (PM10 - NOX e CO).



FASE PILOTA

STRATEGIE ED AZIONI PER LA 
MOBILITÀ ELETTRICA DI CITTADELLA
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FASE CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO
Nel 2020 vi sarà una svolta in termini di diffusione dei veicoli elettrici. 

• Una stazione di ricarica dotata di 4 punti di ricarica, sarà localizzata nei 
pressi di Piazza Pierobon a Cittadella.

• La seconda stazione di ricarica, dotata
di due punti di ricarica (1 auto e 1 motocicli) è localizzata all’interno del 

parcheggio di Villa Rina, all’esterno della cittadella murata, il quale 
rappresenta uno dei principali parcheggi pubblici per l’accesso al centro e 

all’urbanizzato circostante.

ha un orizzonte temporale di due anni e prevede la 
realizzazione di due stazioni di ricarica lenta/accelerata

(7-22kW) che garantiscano la possibilità 
di ricarica dei veicoli elettrici permettendo di effettuare una ricarica in 

tempi medio brevi (1-2 ore), adatti alla sosta breve.     

L’obiettivo è quello di rendere fruibile il centro urbano agli 
utilizzatori di veicoli elettrici e al contempo garantire 
visibilità all’infrastruttura e alla mobilità elettrica.

A questo proposito vengono individuati degli obiettivi strategici al 2020 con lo 
scopo di integrare l'infrastruttura anche in ambito privato ad accesso pubblico:

 
• L’installazione di almeno una stazione di ricarica veloce 

all’interno di stazioni di servizio carburanti.

• l’installazione di una stazione di ricarica accelerata presso 
le strutture Ospedaliere.

• l’installazione di una stazione di ricarica accelerata presso 
le strutture Sportive Comunali o/e Scolastiche.

• l’installazione di una stazione di ricarica accelerata presso 
poli attrattori di traffico come centri commerciali.

• l’installazione di una stazione di ricarica lenta/accelerata 
presso la Stazione Ferroviaria del SMFR.
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Le strategie proposte nel PAME si dividono in 2 fasi: 



Stazioni di
progetto pilota 

6 punti di ricarica 
(4 centro, 2 parcheggio)

Modo3 normal power 
(max 22 kW)

Stazioni area 
prioritaria parcheggi
e sosta 

almeno 2 punti di ricarica

Modo3 normal power 
(max 22 kW)

Stazioni area prioritaria 
servizi ospedalieri/sportivi/
istruzione

almeno 2 punti di ricarica Ospedale
almeno 2 punti di ricarica Stadio

Modo3 normal power 
(max 22 kW)

Stazioni area prioritaria 
commercio/servizi alla
persona

almeno 2 punti di ricarica 

Modo3 normal power 
(max 22 kW)

Stazioni area prioritaria 
centri frazioni

almeno 2 punti di ricarica 

Modo3 normal power 
(max 22 kW)

Stazioni area prioritaria 
stazione ferroviaria

almeno 2 punti di ricarica 

Modo3 normal power 
(max 22 kW)

almeno 2 punti di ricarica

Modo3 high power 
(>22 kW)

Stazioni area prioritaria 
stazioni servizio carburanti

Modo4 high power 
(> 22 kW)

SCENARIO A LUNGO TERMINE, FASE 
CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO
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NORMAL 
POWER

HIGH 
POWER

Obiettivo: consentire la ricarica durante la sosta (1-2 ore).

Obiettivo: fornire la possibilità di ricaricare rapidamente 
(20-30 min).

IMPIANTI DI RICARICA
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AZIONI PER LA MOBILITÁ ELETTRICA DI CITTADELLA
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STAKEHOLDERS
Impianti stradali di distribuzione carburanti

RESPONSABILE
Edilizia Privata, Servizio Attività Produttive

RICARICA Veloce 
presso le stazioni carburanti

STAKEHOLDERS
Grandi e medie strutture di vendita

RESPONSABILE
Edilizia Privata, Servizio Attività Produttive

Promozione della Mobilità Elettrica presso i grandi 
centri di vendita

Posizionamento: centri storici, ospedali, centri commerciali, 
attività ristorative e ludiche, impianti sportivi.

Posizionamento: luoghi caratterizzati da flusso di traffico 
elevato, flusso di carburanti tradizionali erogati elevato.
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STAKEHOLDERS
Gestore del servizio Car Sharing Padova, gestore servizio di 

ricarica comunale, cittadini interessati all’utilizzo
RESPONSABILE

Servizio Lavori Pubblici

Collaborazione al Car Sharing

STAKEHOLDERS
A.S. Cittadella, sponsor interessati alla promozione

RESPONSABILE
Servizio Lavori Pubblici, Ufficio Sport

la Mobilità Elettrica allo stadio

STAKEHOLDERS
Studenti e insegnanti
RESPONSABILE

Edilizia Privata, Servizio Ambientale

La Mobilità Elettrica a scuola

STAKEHOLDERS
Cittadinanza interessata all’azione

RESPONSABILE
Edilizia Privata, Servizio Ambiente

Car Sharing condominiale elettrico

25



Tipo 3A 
monofase 16 A, 230 

V, 3.7 kW, IP 44, 

Tipo 2 
trifase 32 A, 

400 V, 22 kW, 
IP 44, IPXXD;

• Massima accessibilità a livello nazionale ed europeo
• Contratti con fornitori e operatori non obbligatori.

• In caso di contratto, deve essere garantita la ricarica e 
l’interoperabilità. 

SMART 
CARD RFID

APP
(dove possibile)

ACCESSO ALLA RICARICA

   Due tipologie di prese:
Accesso alla ricarica  tramite:

26

la presa di Tipo 2 deve garantire i seguenti requisiti minimi di sicurezza:

• Contatto pilota CP per la verifica della connessione permanente delle masse del
veicolo all’impianto di terra e per la comunicazione tra la stazione e il veicolo;

• contatto pilota PP per l’identificazione della taglia del cavo;
• grado di protezione IPXXD tramite shutter;

• sistema di blocco anti-estrazione della spina, integrato con 
la funzione per l’apertura del coperchio;

• switch integrati per il controllo della presa 
(inserimento blocco, chiusura del coperchio);

la presa di Tipo 3A deve garantire i seguenti requisiti minimi di sicurezza:
• Contatto pilota CP per la verifica della connessione permanente delle masse del

veicolo all’impianto di terra e per la comunicazione tra la stazione e il veicolo;
• sistema di blocco anti-estrazione della spina, integrato con la funzione per l’apertura

del coperchio;
• switch integrati per il controllo della presa 

(inserimento blocco, chiusura del coperchio).

tutti i punti di ricarica, devono essere dotati di sistemi intelligenti di 
misurazione, in grado di fornire informazioni, trasmettere e ricevere dati 

utilizzando una forma di comunicazione elettronica.

In particolare i sistemi di misurazione devono:

• fornire ai clienti finali informazioni sul tempo d’uso effettivo
• garantire la sicurezza dei contatori intelligenti e della comunicazione dei dati 

nonché la privacy dei clienti finali, in conformità della 
pertinente legislazione dell’Unione sulla protezione dei dati e la privacy;

• essere predisposti alla rendicontazione dell’energia elettrica immessa nella rete 
dal cliente finale;

• fornire i dati relativi all’immissione e al prelievo di energia elettrica al cliente finale
in un formato facilmente comprensibile.
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- CONFIGURAZIONE PUNTI DI RICERCA
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Soluzione C

Soluzione D

Colonnina 
di ricarica
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MODELLO DISTRIBUTORE
infrastrutture di ricarica installate e gestite dall’impresa 
distributrice nell’area di concessione. 

MODELLO SERVICE PROVIDER 
IN ESCLUSIVA

servizio di ricarica operato in regime esclusivo a seguito di 
gara o concessione da parte dell’ente locale. 

MODELLO SERVICE PROVIDER 
IN CONCORRENZA

ricalca il modello in vigore per le stazioni di
rifornimento dei carburanti.

GESTIONE DELLE 
INFRASTRUTTURE DI RICARCIA

30

MONITORAGGIO
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• Fattore di Utilizzo delle stazioni di ricarica (statistiche 
sulla Potenza erogata, statistiche sulla fornitura 

energetica e loro localizzazione, numero di veicoli 
alimentati per stazione di ricarica, fenomeni 
di congestionamento, durata dei fenomeni di 

congestionamento);

• Tipologia di veicoli alimentati;

• Tipologia di veicoli elettrici alimentati                        
(full-electric, ibridi);

• Emissioni evitate localmente

• Emissioni complessive evitate e percentuale di     
utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

• N° delle infrastrutture di ricarica presenti nel 
Territorio Comunale

Indicatori utilizzati per implementare e sviluppare l’infrastruttura di 
ricarica nel medio lungo periodo:

Modelli di business: autorità per l'energia elettrica ed il Gas (AEEG) 
propone 3 modelli



BILANCIO CO
2
 2020

1 nuova auto immatricolata
emette in 1 anno

115,7 TCO2  x 15.000 Km  =

1,736 TCO2 /anno

Emissioni  evitate annue:
0,65 TCO2   = 60% in meno

1 auto elettrica
emette in 1 anno

72,45 TCO2  x 15.000 Km  =
1,087 TCO2 /anno
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Il calcolo evidenzia come l’utilizzo di 
un’auto elettrica permetta di evitare 
circa il 60% delle emissioni prodotte dalla 
media dei nuovi veicoli immatricolati.

LOW - 117auto 
elettriche al 2020

115 auto elettriche 
emettono:

125,01 TCO2 /anno

115 auto tradizionali 
emettono26:

163,88 TCO2 /anno

Emissioni  evitate annue nel 2020:

38,9 TCO2 /anno
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è possibile stimare quanto potrà essere la quantità delle emissioni 
evitare dal parco auto elettrico di cittadella al 2020 rispetto a quelle 

prodotte dal corrispettivo parco di auto tradizionali, 
a seconda dello scenario ipotizzato:
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Azione di comunicazione 
e promozione

Installazione e collaudo 
infrastruttura Piazza 
Pierobon

Installazione e collaudo 
infrastruttura Villarina

Monitoraggio e ricerca

Azioni di coinvolgimento 
attori privati

Stazioni di ricarica in poli 
attrattori di
traffico/centri commerciali

Revisione obiettivi secondo 
monitoraggio

Implementazione obiettivi 
al 2025

Stazioni di ricarica veloce

2017
2° 

semestre
2° 

semestre
2° 

semestre
2° 

semestre
1° 

semestre
1° 

semestre
1° 

semestre

2018 2019
2021

CRONOPROGRAMMA

34 35
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