
«SMART MOBILITY»
LA MOBILITA’ REGOLE e LEGGI 



ARGOMENTI

1. Protocollo di Kioto
2. SMART CITY in SMART Building

3. SMART Mobility

4. Normative Europee

5. Normativa Italiana

6. Agevolazioni Fiscali

7. Dichiarazioni FIA

8. Incremento Auto Elettriche

9. Le Tecnologie di Ricarica

10. Tempi di Ricarica

11. Mercati Potenziali

12. Stazioni di Ricarica

13. Auto Elettriche

14. Auto Ibride

15. Colonnine di Ricarica Competitors

16. Fattibilità



5

Il protocollo di Kyoto è un trattato internazionale in materia ambientale riguardante il 
surriscaldamento globale, pubblicato l'11 dicembre 1997 nella città giapponese di Kyoto 
da più di 180 Paesi in occasione della Conferenza delle Parti "COP3" della Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).

il trattato è entrato in vigore il 16 febbraio 2005, dopo la ratifica da parte della Russia. A 
maggio 2013 gli Stati che hanno aderito e ratificato il protocollo sono 192. Il 16 marzo 
2007 si è celebrato l'anniversario del secondo anno di adesione al protocollo di Kyoto, e lo 
stesso anno ricorre il decennale dalla sua stesura. Con l'accordo di Doha, l'estensione del 
protocollo è stata prolungata dal 2012 al 2020, con ulteriori obiettivi di taglio delle 
emissioni serra
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L'Accordo di Parigi è un accordo tra gli Stati membri della Convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), riguardo alla riduzione di emissione di gas serra, e 
alla finanza, a partire dall'anno 2020.

Il contenuto dell'accordo è stato negoziato dai rappresentanti di 196 Stati alla XXI Conferenza 
delle Parti dell'UNFCCC a Le Bourget, vicino a Parigi, in Francia, e sottoscritto il 12 dicembre 
2015.[1][2]

Nel novembre 2018, 195 membri dell'UNFCCC hanno firmato l'accordo e 183 hanno deciso di 
farne parte.[3] L'obiettivo di lungo periodo dell'Accordo di Parigi è quello di contenere 
l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto della soglia di 2 °C oltre i livelli 
pre-industriali, e di limitare tale incremento a 1,5 °C, poiché questo ridurrebbe 
sostanzialmente i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici.



MOVE TO GREEN SMART MOBILITY
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Salviamo il Pianeta

Il destino della Terra deve essere nella mente di tutti. Quello che  faccio oggi puo' 
contribuire a salvare il pianeta; quello che non  faccio o quello che faccio senza criterio 

può accelerare la catastrofe  ambientale in atto e provocare molte malattie.

Pensiamoci, con intelligenza e volontà positiva

Il mondo contemporaneo sta subendo trasformazioni rapidissime  che sono sotto gli occhi 
di tutti. Le trasformazioni stanno avvenendo  in tanti ambiti differenti, per il continuo 

intervento delle attività umane  che modificano la realtà naturale. Queste iniziative hanno 
sicuramente  vantaggi immediati, ma troppo spesso avvengono senza una  preventiva ed 
accurata valutazione scientifica delle conseguenze nel  medio e nel lungo termine sugli 

equilibri naturali e sulla salute stessa  dell'uomo.
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Si individuano dunque nelle azioni umane di  trasformazione dell'ambiente 
numerose  cause di malattia.

Allo studio delle cause della malattia e delle  strategie migliori per evitare le 
malattie stesse si  rivolgono gli interessi scientifici di discipline come la  

Patologia, l’Ecotossicologia, l’Oncologia  sperimentale



IL PROGETTO





SMART CITY
La città intelligente in urbanistica e architettura è un 

insieme di strategie di pianificazione urbanistica tese 

all'ottimizzazione e all'innovazione dei servizi pubblici 

così da mettere in relazione le infrastrutture materiali 

delle città «con il capitale umano, intellettuale e 

sociale di chi le abita» grazie all'impiego diffuso delle 

nuove tecnologie della comunicazione, della mobilità, 

dell'ambiente e dell'efficienza energetica, al fine di 

migliorare la qualità della vita e soddisfare le 

esigenze di cittadini, imprese e istituzioni.





SMART BUILDING

Un edificio intelligente (uno smart building)  è una 

struttura produttiva in cui le  informazioni e le 

operazioni di gestione e utilizzo di tutti gli asset 

contenuti sono  economicamente efficienti e 

forniscono  servizi ottimali. Asset sotto controllo e  

ben gestiti. Consumi energetici  ottimizzati e 

sostenibili: questo è un edificio intelligente, anzi 

un edificio smart.
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Con Smart Mobility si intende una mobilità

Sostenibile che limita gli impatti ambientali,

riducendo i consumi del trasporto,

limita i costi esterni derivanti dalla mobilità

In termini di tempo sprecato, in traffico, 

in congestione, in risorse economiche 

necessarie per i danni
Causati da incidenti .

SMART MOBILITY



CAMBIAMO LA VISIONE



NORMATIVE EUROPEE



DIRETTIVE DIRETTIVA 2014/94/UE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2014 sulla 
realizzazione di  un'infrastruttura per i combustibili

alternativi
(Testo rilevante ai fini del SEE)



NORMATIVA ITALIANA



Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei  veicoli alimentati ad 

energia elettrica

Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di  reti infrastrutturali per la 

ricarica dei veicoli  alimentati ad energia elettrica nonché interventi di  

recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo  sviluppo delle medesime reti.

Il Piano ha l'obiettivo di garantire lo sviluppo  unitario del servizio di ricarica 

dei veicoli alimentati  ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla  base di 

criteri oggettivi che tengono conto  dell’effettivo fabbisogno presente nelle 

diverse  realtà territoriali



AGEVOLAZIONI



Detrazione fiscale al 110% in 5 anni per Wall-Box 
e sistemi di ricarica per veicoli elettrici
Dal 1° luglio 2020 sarà possibile ottenere la 
detrazione fiscale del 110% in 5 anni delle spese 
sostenute per l’acquisto e installazione di una 
stazione di ricarica per veicoli elettrici ad uso 
privato. Importante: la detrazione è possibile solo 
in presenza di determinati requisiti.

Intervista il tuo Commercialista 



Incentivi Regione Lombardia Auto Elettriche: 
Imprese
Bando Rinnova Veicoli 2019-2020 al via dal 16 
ottobre 2019: contributi per la sostituzione di 
autoveicoli inquinanti con veicoli a basso 
impatto ambientale a favore delle micro, 
piccole e medie imprese.

Intervista il tuo Commercialista 



Incentivi Regione Lombardia Auto Elettriche: 
Cittadini
Bando Rinnova Autovetture al via dal 15 ottobre 
2019: contributi per la sostituzione di autoveicoli 
inquinanti con veicoli a basso impatto 
ambientale destinati al trasporto di persone.

Intervista il tuo Commercialista 



Detrazione fiscale per Wall-Box e sistemi di 
ricarica per veicoli elettrici
Dal 1° marzo 2019 sarà possibile ottenere la 
detrazione fiscale del 50% in 10 anni delle spese 
sostenute per l’acquisto e installazione di una 
stazione di ricarica per veicoli elettrici ad uso 
privato.

Intervista il tuo Commercialista 



Incentivi per Auto Elettriche 2019: come 
funzionano
Incentivi auto elettriche 2019: dal 1° marzo 2019 
incentivo sull’acquisto di veicoli elettrici con 
prezzo inferiore a 50.000 € pari a € 6’000 
(con rottamazione) 
€ 4’000 (senza rottamazione).

Intervista il tuo Commercialista 



Misure volte a favorire la mobilità elettrica nel 
2019: incentivi auto elettriche e non solo
Incentivi auto elettriche 2019: partono il 1° marzo 
2019 gli incentivi previsti per l’acquisto di veicoli 
elettrici per il triennio 2019-2021. Introdotta 
anche la detrazione fiscale per acquisto e 
installazione di sistemi di ricarica e l’ecotassa per i 
veicoli più inquinanti.

Intervista il tuo Commercialista 



Per farlo, lo Stato chiederà la collaborazione delle 
aziende  produttrici, le quali potrebbero proporre 
uno sconto sostanzioso  al potenziale cliente.

Lo Stato, invece, potrebbe muoversi su due fronti 
per ridurre il  costo delle vetture elettriche:
• Introdurre contributi fino a 5.000€;
• Diminuire l’IVA per l’acquisto delle auto 

elettriche portandola  al 10% (attualmente è al 
22%).
Intervista il tuo Commercialista 



Federazione Internazionale

dell’auto

FIA
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WERNER KRAUS
Presidente del Consiglio

Euro-FIA  
Presidente del club austriaco

Automobile ÖAMTC
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Periodo 2020 - 2050

25%
Endotermico

25% 
Ibrido-Plu-in

50 %
Elettrico

Le Proiezione del Mercato dicono che :
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Impatto sul Sistema Elettro-Energetico

La “rilevante penetrazione” del MERCATO dei  veicoli 
elettrici Conterà oltre i 10 milioni di auto  Elettriche

Oggi sono:

• 52 ML di Parco Auto
• 36 ML di Auto Endo Termiche Circolanti
• 35.000 Elettriche – Ibride e Plug-in
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