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MOBILITÀ A ZERO IMPATTO AMBIENTALE 

L’urgenza di un intervento in parallelo sulle infrastrutture di ricarica 
 
 

Presidente, Onorevoli commissari, grazie del vostro tempo e dell’attenzione. Sono Carlalberto Guglielminotti, 
amministrato delegato di NHOA (fino a poco tempo fa nota come Engie EPS, ex start-up, spin off dei 
Politecnici di Torino e Milano e oggi quotata in borsa).  

Mi fa molto piacere poter partecipare a questa audizione, ed avere l’opportunità di sottolineare come il 
Decreto Legislativo in esame sollevi in realtà un colossale gap infrastrutturale e culturale nel nostro 
paese, che non potrà che tradursi in un ennesimo aumento delle bollette per gli italiani.  

Ora, in NHOA sono 15 anni che sviluppiamo tecnologia volta a favorire la transizione globale verso l’energia 
pulita e la mobilità sostenibile. 

Siamo uno dei leader mondiali nello stoccaggio di energia pulita e uno dei principali player in Europa 
nella mobilità elettrica, grazie alla nostra joint venture con il gruppo Stellantis.  

Con un obiettivo semplice: plasmare il futuro di una prossima generazione che possa vivere in armonia con il 
nostro pianeta. 

Ma questo non può e non deve essere un costo ulteriore sulle spalle degli Italiani e dei nostri figli.  

Considerate che nei prossimi 10 anni in Europa verranno venduti oltre 50 milioni di veicoli elettrici. 
Quando tutti parcheggiati, e quindi connessi alla rete elettrica, significheranno:  

- circa 900 gigawatt di capacità connessa per il 95% del tempo 
- 18 volte la potenza massima di picco del sistema Italia  
- il 70% della capacità installata del sistema elettrico europeo al 2030 

Dall’altro lato della medaglia, le reti elettriche, distribuzione e trasmissione, dovranno fare investimenti 
faraonici per supportare questa transizione.  
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Ora, capite bene che questo rende le tecnologie di integrazione veicolo-rete (c.d. vehicle-to-grid, 
V2G), senza se e senza ma, le tecnologie decisive per l’equilibrio e la stabilizzazione all’interno dei 
mercati elettrici europei. 

E non parliamo di tecnologie futuristiche, ma di tecnologia italiana totalmente commerciale già oggi:  non a 
caso nel recente bando di Terna per 250 MW di regolazione ultra-rapida di frequenza, la nostra tecnologia 
verrà utilizzata per il 28% della capacità assegnata e buona parte sarà fornita dal nostro impianto vehicle-to-
grid di Mirafiori, realizzato in collaborazione con Stellantis, dove circa 700 auto elettriche si caricheranno in 
pochi minuti, e contemporaneamente stabilizzeranno la rete elettrica italiana con oltre 30MW di potenza.  

Ma questa è già la realtà oggi.  

Guardando al futuro invece, abbiamo lo scorso luglio lanciato Atlante, con il quale investiremo e opereremo 
la più ampia rete di ricarica ultra-rapida del Sud Europa e la prima integrata al 100% con la rete elettrica, 
energia rinnovabile e sistemi di accumulo grazie alla nostra tecnologia vehicle-to-grid ...  

… con obiettivi chiari: 

• entro il 2025: 5.000 ed entro il 2030, 35.000  

punti di ricarica rapida e ultra-rapida. 

E questa è molto più che un'ambizione, visto che il nostro processo Golden Power, conclusosi nel luglio di 
quest'anno nel contesto del recente scambio azionario tra ENGIE e il gruppo taiwanese TCC, ha visto un 
chiaro impegno in tal senso anche nei confronti del Governo italiano. 

Ora, va da sé che il Progetto Atlante si inserisce perfettamente nel contesto del “Fit for 55” della 
Commissione Europea dello scorso luglio, che anticipa il cambio di paradigma: a partire dal 2035, 100% 
delle nuove immatricolazioni dovranno essere auto a zero emissioni, e punti di ricarica ogni 60 chilometri. 

Ebbene, salvo errore a mio avviso il pacchetto “Fit for 55” sembra non essere stato neanche menzionato 
nella versione corrente del Decreto Legislativo.  

Eppure l’urgenza c’è – come vedete da questi dati elaborati insieme a McKinsey – perché non solo l’Italia ha 
la più bassa penetrazione di veicoli elettrici in Europa, ma anche e soprattutto la rete di ricarica più arretrata 
in termini di sviluppo, diffusione e potenza.  

Indicativo come vedete il fatto che il 90% della rete di ricarica rapida “dell’intero sud Europa” debba 
ancora essere costruito. 

Ora come vedete, le nostre stazioni saranno delle vere e proprie microreti, quindi non installeremo solo 
colonnine di ricarica rapida, ma progressivamente includeremo: 

1. stoccaggio di energia, per facilitare i servizi vechicle-to-grid e non sovraccaricare la rete 
2. energia solare integrata nelle pensiline 
3. e batterie riciclate dai veicoli a fine vita, c.d second-life, per garantire sostenibilità e circolarità al 

100%. 

Perché solo cosi sarà possibile: 

- accelerare la transizione alla mobilità elettrica senza congestionare la rete 
- e contemporaneamente aumentare la penetrazione delle rinnovabili grazie ad una infrastruttura di 

stoccaggio di energia diffusa 

Quello che invece mi pare manchi – e non dovrebbe mancare – è un senso complessivo di urgenza.  

Da un lato il sistema italiano, nonostante le buone intenzioni e gli impegni internazionali, non pare avere 
alcuna fretta di dotarsi di infrastrutture di ricarica, sebbene ci siano operatori come NHOA che sono pronti a 
farlo, facendosi carico di ogni costo ed investimento.  
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Dall’altro lato, ci sono – quello sì - numerose iniziative “annunciate” da parte di singoli operatori, ma 
scoordinate tra loro, e che comunque non affrontano il problema dell'integrazione delle colonnine con:  

- energie rinnovabili 
- lo stoccaggio di energia; e  
- con la rete elettrica. 

Ora, questo combinato disposto di inerzia e individualismo, rischia di far esplodere gli investimenti nella 
rete, che in ogni caso impiegheranno anni ad arrivare…. per poi tradursi in un ennesimo aumento delle 
bollette elettriche per i nostri cittadini.  

E alla luce delle notizie sui prossimi rincari delle bollette, è infatti paradossale affrontare un Decreto 
Legislativo come quello all’esame senza toccare questi aspetti. 

A mio avviso è quindi estremamente urgente affrontare, se non ora nei prossimi imminenti provvedimenti 
legislativi:  

o "l'obbligo" dei concessionari e gestori di aree di sosta e di parcheggi di dotarsi di infrastrutture di 
ricarica 

o “privilegiando” tecnologie integrate con stoccaggio di energia, rinnovabili e con funzionalità 
vehicle-to-grid  

Il tutto a costo zero per lo Stato e per i cittadini alla luce dei numerosi operatori sul mercato, come NHOA, 
che sono pronti ad investire “oggi” miliardi di euro in queste infrastrutture.  

È impensabile infatti che in un momento storico come questo in cui imprese e investitori sono fortemente 
orientati e responsabilizzati su target di sostenibilità, chi gestisce di aree di sosta o parcheggi, non sia ex 
lege obbligato non dico “a fare”, ma almeno “permettere” gli investimenti in questo senso. 

In conclusione, è lodevole il Decreto Legislativo in esame che si propone di adottare misure di 
stimolo al “mercato” della mobilità sostenibile. Ma senza un contemporaneo intervento di stimolo 
all’infrastruttura di ricarica, che guardi alle tecnologie disponibili, questo provvedimento rischia di diventare 
uno slogan colossale, con un prezzo elevatissimo da pagare per i cittadini. 

E non potremo dire che non potevamo saperlo: quando fu consegnata la prima berlina elettrica della storia, 
la Tesla Model S, era già stato installato il primo supercharger per ricaricare in pochi minuti. Era il 2012, ed 
oggi quel costruttore di automobili, che prima ha costruito l’infrastruttura, e solo dopo venduto milioni di 
veicoli, capitalizza quanto tutti quelli della storia messi insieme.  

Lo sappiamo quindi tutti, da almeno dieci anni, che prima si affronta il gap infrastrutturale, e poi quello del 
mercato. Ma va bene anche affrontarlo insieme, purché lo si faccia, e in fretta.  

Perché non c’è più tempo per dire che comunque stiamo correndo, che le cose le stiamo facendo, un passo 
dopo l’altro.  

Perché altrimenti rischiamo di perdere gli investitori e restare in quello di Alice di Paese, dove “correndo si 
resta sempre nello stesso posto”, il cambiamento senza progresso. E’ un po’ come nella metafora 
evoluzionistica della Regina Rossa: “se vogliamo andare da qualche parte, dobbiamo correre almeno due 
volte più veloce di cosi ” [1].  

E quel “qualche parte”, è il pianeta che abbiamo preso in prestito dai nostri figli.   

Grazie 

Carlalberto Guglielminotti, amministratore delegato NHOA 

 

[1] Lewis Carroll in “Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò” 


