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Le flotte N elettriche oggi

• I BEV N1 iniziano a muovere i primi passi importanti quasi l’1% di mercato

• Il mercato è ancora contenuto e dipendente dall’uscita di nuovi modelli

E-Ducato iniziata la vendita, ci si aspetta alti risultati nel consolidato di maggio. E-Transit nei prossimi mesi

• Il 23 maggio si sono esauriti i bonus per acquisto N1 elettrici

• Sopra le 3,5 t ci sono ancora pochi modelli e con autonomia ancora limitata, per lo più immatricolati per prove su 

strada o test lato clienti

2019 2020 2021

BEV 0-3,5 t 1.029 1.166 593

TOT 0-3,5 t 179.328 150.318 58.187

BEV 3,5 - 7 t 3 2 1

TOT 3,5 - 7 t 1.515 1.090 352

BEV 7 - 12 t 9 17 3

TOT 7 - 12 t 2.550 2.417 863

BEV > 12 t 45 64 11

TOT > 12 t 22.851 19.260 8.371

Fonte dati Dataforce ed elaborazioni MOTUS-E
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Driver e Scenari BEV trasporto merci

Ottimizzazione della logistica, aumento del load
factor

• riduzione n. di viaggi e chilometraggio (già oggi 80% dei viaggi 
per consegna urbana < 300 km / giorno)

• Razionalizzazione e organizzazione di nodi per la consegna 
su strada

Politiche locali dei comuni sul traffico e la 
qualità dell’aria, incentivi indiretti

• finestre orarie dedicate al trasporto merci BEV in aree ZTL e 
LEZ

• aumento delle consegne del 53% e della velocità media del 
20%,

• benefici economici valutabili in circa € 20.000 annui per 
veicolo.

Tecnologia in continuo sviluppo e OEM sempre 
più impegnati

• Normativa Van and Trucks CO2 UE

• Scania, Mercedes, Iveco, Renault trucks, Volvo, MAN hanno 
annunciato il lancio di camio > 16 t BEV  entro il 2025

Ricariche elettriche più economiche dei 
carburanti

• Sfruttare connessioni esistenti: GDO (es. 400 kW) o centri 
logistici (es. alimentare 250 kW)

• prezzo dell’energia alla base del servizio di ricarica < 0,15 
€/kWh

2022 2023 2024 2025 2026

N1 3813 7440 11160 16740 25110

Tot BEV 4100 8000 12000 18000 27000

% di mercato 2,05% 4,00% 6,00% 9,00% 13,50%
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Impegni di elettrificazione delle flotte
EV 100 – Campagna flotte aziendali

Elettrificazione 100% veicoli < 3,5 t al 2030

I grandi operatori si rivolgono a new comers per soddisfare la propria domanda di BEV

• Amazon entra nel 

capitale di Rivian

• 100 k delivery Van 

BEV al 2025

• UPS entra nel 

capitale di Arrival

• 10 k delivery Van 

BEV già ordinati

Poste Italiane

26 k  mezzi elettrificati al 2022



6

Infrastrutture e proposte di Roadmap

Image Source T&E – Recharge EU trucks

RICARICA NEI RIMESSAGGI RICARICA NEI CENTRI LOGISTICI

HUB DI RICARICA PUBBLICI 

/ NODI DI CONSEGNA
RICARICA PER IL LUNGO 

RAGGIO

• Ricarica notturna in 

AC

• 7 – 11 kW per PdR

• Driver 

adeguamento 

impianto: N. BEV in 

in rimessaggio

• Ricarica in DC 

durante sosta 

carico e scarico

• 50 - 150 kW per PdR

• Driver 

adeguamento 

impianto: Flusso 

BEV orario

• Ricarica in DC 

durante sosta carico 

e scarico

• 50 - 150 kW per PdR

• Driver adeguamento 

impianto: flusso BEV 

orario

• Analisi flussi freight

vs Rete MT

• Ricarica in DC per 

riposo obbligatorio

• 0,3 – 0,6 – 1MW per 

PdR

• Adeguamento aree 

di sosta molto 

impegnativo

• Pianificazione rete 

AT e MT lungo le 

autostrade



7

Quadro normativo

• Esaurito, DA RINNOVARE

ECOBONUS N ELETTRICI

• 90 M€ probabilmente a bando, ancora da pubblicare

• Percentuale su spesa HW, installazione e connessione

• Almeno 50 kW o per una singola colonnina o per gruppi di colonnine

DECRETO AGOSTO IDR AZIENDALI

• 62 M€ Terzo bando 14 maggio - 30 giugno

• Fino a 20k€ per BEV

FONDO MIMS AUTOTRASPORTO CONTO TERZI da 3,5 t

• Ancora in fase di revisione

• Da bozza non si affrontano temi su logistica

PNIRE 3
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Il questionario MOTUS-E
Primo round: 14 operatori della logistica

+ dell’80% connessioni < 100 kW

0 – 3,5 t tutti < 250 km / giorno

Non posso utilizzare veicoli 
commerciali elettrici perché non 

trovo modelli rispondenti alle mie 
esigenze operative

Molto

Abbastanza

Poco

Nulla

Non utilizziamo veicoli 
commerciali elettrici a causa del 

loro prezzo di acquisto

Molto

Abbastanza

Poco

Nulla

No risp

Non utilizziamo veicoli commerciali 
elettrici perchè non ho infrastrutture di 

ricarica idonee nella mia 
piattaforma/magazzino

Molto

Abbastanza

Poco

Nulla

Non sono disponibili
infrastrutture di ricarica nei

punti di consegna

Molto

Abbastanza

Poco

Nulla

No risp

Il costo dell'energia
elettrica per la ricarica è 

conveniente

Molto

Abbastanza

Poco

Nulla

No risp

I nostri driver hanno
difficoltà a guidare un 

mezzo elettrico

Molto

Abbastanza

Poco

Nulla

No risp

Siamo sicuri che nel 2030 tutti i 
veicoli per la distribuzione urbana 
delle merci saranno 100% elettrici

Molto

Abbastanza

Poco

Nulla

No risp



Valutazioni di potenziali supporti

Supporto acquisto N1-N3 2022 -2026

Caratteristiche misura:

• Prosecuzione incentivi per veicoli N1 elettrici al

2026;

• Inclusione delle categorie N2 e N3;

• N1 pari a quello previsto dalla Legge di Bilancio

2021;

• N2 pari a 16 k€ e 12 k€ con e senza rottamazione

• N3 pari a 22k€ e 18 k€ con e senza rottamazione

Risultati attesi alla fine dell’arco temporale:

• Ulteriori 100.000 veicoli N (N1 + N2 + N3) elettrici;

• Immatricolazioni veicoli N elettrici al 2026 > 10%

delle immatricolazioni totali dei veicoli N al 2026.

Budget stimato:

1.000 M€

Supporto IdR per logistica 2022-2026

Caratteristiche misura:

• Credito d'imposta 50% costo di

Acquisto

Installazione

Connessione

• Max spesa 100 k€, per le imprese che acquistano e

installano IdR dal 2022 al 2026;

• No limiti di potenza – N. IdR

• Introduzione di appositi incentivi per differenziale di

costo dell’infrastruttura bidirezionale;

Risultati attesi alla fine dell’arco temporale:

• Più di 5.000 centri di logistica o nodi di consegna

con ricariche ad alta potenza;

• Più di 5.000 rimessaggi di veicoli merci con

ricariche overnight a bassa potenza;

Budget stimato:

270 M€


