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Estoril, 18 maggio 2011 
 
Gli automobile e touring club europei, membri della Fédération Internationale de 
l’Automobile (FIA), riuniti ad Estoril, Portogallo, chiedono alle istituzioni europee, 
nazionali e locali di lavorare insieme alla creazione di una chiara vision e di un 
quadro di riferimento più integrato per affrontare le sfide che riguardano il futuro 
dei veicoli elettrici. 
 
Premesso che: 
 

− Il settore trasporti dipende per il 96% dal petrolio e risulta tra i primi responsabili 
delle emissioni di CO2; inoltre, al segmento delle autovetture, si richiedono 
sostanziali miglioramenti dell’efficienza ambientale; 

 

− L’Unione Europea ha stabilito obiettivi ambiziosi per la riduzione di emissioni 
CO2 e la “decarbonizzazione” del trasporto è un tema centrale nella politica 
comunitaria dei trasporti UE; 

 

− Il futuro dell’innovazione nei trasporti sarà caratterizzato dall’urgenza di mitigare 
gli effetti dei cambiamenti climatici, dalle difficoltà derivanti dagli elevati prezzi del 
petrolio e dalla disponibilità di nuove tecnologie; 

 

− L’elettrificazione del trasporto può svolgere un ruolo importante in questo 
processo (diminuzione della dipendenza dal petrolio, miglioramento 
dell’efficienza energetica, potenziale riduzione delle emissioni di CO2); gli 
automobile club sottolineano l’esigenza di promuovere abilità di guida eco-
compatibile in ragione del ruolo fondamentale che queste svolgeranno nel 
miglioramento dell’efficienza energetica a medio e lungo termine. 

 

− L’elettrificazione del trasporto è altresì una priorità del Programma Comunitario di 
Ricerca e presenta una grande rilevanza nel Piano Europeo di Recupero 
Economico presentato a novembre 2011 nel quadro dell’iniziativa “Auto Verdi”. 

 
Gli automobile club FIA riconoscono quanto segue: 
 

− Il prezzo d’acquisto dei veicoli elettrici è ancora troppo alto per favorire una 
rapida diffusione dei veicoli elettrici sul mercato. Inoltre, i prezzi variabili 
complessivi devono essere studiati e presentati con chiarezza ai consumatori, i 
quali non passeranno automaticamente ai veicoli elettrici fintanto che ne 
constateranno la non convenienza economica; 

 

− La mancanza di un’infrastruttura di ricarica armonizzata a livello UE (per i sistemi 
di connessione e di pagamento) limita le potenzialità del settore eMobility. Gli 
enti preposti alla standardizzazione e le industrie debbono concordare standard 
e protocolli comuni per i sistemi di ricarica delle batterie e i relativi accordi e 
disposizioni nonché per i sistemi di informazione, comunicazione e contabilità 
collegati; 

 

− Il mercato dell’energia può offrire una concorrenza aperta tra i diversi fornitori di 
servizi e distributori di energia e l’avvento dei veicoli elettrici deve essere 
collegato all’uso di energie rinnovabili e alla resa di questi veicoli in termini 
energetici ed ambientali. 



 

− Il ruolo dell’utente è già centrale per l’ingresso nel mercato: gli utenti devono 
essere pienamente informati sulle diverse tecnologie disponibili nell’ambito 
eMobility (“Questi veicoli corrispondono al mio stile di vita?”).  Una delle più 
grandi sfide per tutti i portatori d’interesse (industria automobilistica, 
distribuzione, media) riguarda la comunicazione, l’educazione e la 
sensibilizzazione dell’utente. 

 
 
Pertanto i club ritengono: 
 

− Necessario promuovere politiche di sostegno alla mobilità privata secondo il 
principio della neutralità tecnologica. La eMobility è potenzialmente una delle 
soluzioni disponibili per la mobilità, in particolare in ambito urbano e per specifici 
gruppi di utenti già pronti ad adottare questi veicoli (flotte di car-sharing, flotte di 
piccoli veicoli adibiti alla consegna di merci in aree urbane, trasporti pubblici, 
seconda auto famigliare, ecc.); 

 

− Necessario incoraggiare ulteriormente la ricerca e lo sviluppo con particolare 
riguardo alle tecnologie collegate alle batterie, al fine di ridurne i costi, 
migliorarne la prestazione capacità/massa e ridurre l’impatto ambientale a lungo 
termine dei materiali grezzi e delle lavorazioni impiegati nella loro produzione; 

 

− Importante stabilire standard e specifiche tecniche per la ricarica delle batterie e 
fissare protocolli per favorire e sostenere la concorrenza sul mercato dell’energia 
e per evitare l’emergere di monopoli; 

 

− Necessario che le istituzioni europee continuino a sostenere finanziariamente le 
tecnologie verdi che alimenteranno le auto, gli autocarri, gli autobus del prossimo 
futuro. In questo quadro, i progetti dimostrativi sono essenziali per accrescere nei 
consumatori l’esperienza in materia di veicoli elettrici e a basse emissioni di 
anidride carbonica; 

 

− Necessario promuovere trasparenza e coerenza nella valutazione delle emissioni 
di anidride carbonica dei veicoli elettrici plug-in (ricaricabili tramite una fonte di 
energia elettrica esterna), per contrastare le pressioni commerciali e politiche a 
presentare i veicoli elettrici a batteria come veicoli a emissioni zero; 

 

− Che il ruolo delle istituzioni europee, nazionali e locali sia vitale per la creazione 
di una vision chiara e di un quadro di riferimento più integrato per quanto 
riguarda la creazione di modelli per sistemi di rifornimento eco-compatibili, 
l’introduzione di incentivi atti a stimolare gli specifici utilizzi dei veicoli, 
l’integrazione delle politiche di trasporto con la pianificazione urbana, la fornitura 
di energia e i servizi pubblici, la promozione di sistemi di etichettatura. 

 
 
 
 
 
 
 


