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L’ecosistema dei partner di Motus-E 
Università, ricerca, media, ambiente, consumatori
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QUADRO NORMATIVO E TARGET FER NEI TRASPORTI

RED II
Fonte: PNIEC  

PNIEC
➢ Energia elettrica rinnovabile nei trasporti sarà 

fondamentale per raggiungere gli ambiziosi 
obiettivi del PNIEC.   

➢ Quota FER nel settore dei 
trasporti al 2017 pari a 6,5%.*

Fonte: Rapporto GSE, Energia nel settore Trasporti, 30/07/2019. 



CIC PER L’ENERGIA ELETTRICA RINNOVABILE NEI 
TRASPORTI 1/3 
CREDITI PER L’ELETTRCITA’ DA FER NEI TRASPORTI 

➢ Certificati di Immissione in Consumo (CIC) già oggi in vigore per i Biocarburanti e Biometano  (D.M. 2 marzo 2018). 

➢ Importante e auspicabile il riconoscimento dei CIC anche all’energia elettrica rinnovabile immessa nei trasporti. 

➢ Stesso valore energetico e monetario tra CIC da biocarburanti avanzati/biometano avanzato e CIC da elettricità rinnovabile.

1 CIC = 375 € = 5 Gcal = 5,8 MWh 

✓ Biometano avanzato 
✓ Biocarburanti avanzati diversi dal biometano 
✓ Energia Elettrica da FER



CIC PER L’ENERGIA ELETTRICA RINNOVABILE NEI 
TRASPORTI 2/3
SCHEMA DI FUNZIONAMENTO E ATTORI



CIC PER L’ENERGIA ELETTRICA RINNOVABILE NEI 
TRASPORTI 3/3  
VANTAGGI E BENEFICI PER OPERATORI E SISTEMA PAESE 

➢ Meccanismo che non incide in alcun modo sulle bollette del gas né dell’elettricità dei clienti finali essendo finanziato esclusivamente 
dai soggetti obbligati.  

➢ No meccanismo ex novo ma integrazione in quello già esistente per i biocarburanti/biometano. 

➢ Maggiore sostenibilità economica per il business della ricarica elettrica a favore della decarbonizzazione del sistema Paese. 

➢ Incentivo per i CPO ad approvvigionarsi con elettricità da FER con ripercussioni positive in termini di decarbonizzazione e qualità dell’aria. 

➢ Meccanismi di crediti per elettricità rinnovabile nei trasporti già in vigore e operativi in Germania, Olanda e UK.  

➢ Maggiore offerta di CIC per i soggetti obbligati con la possibilità, in futuro, di abbassare il prezzo dei CIC. 

➢  A differenza dell’attuale meccanismo per i biocarburanti/biometano, in cui il valore economico dei CIC va esclusivamente ai produttori di 
biometano/biocarburanti, in questo si prevede di vincolare parte dei ricavi dei CPO all’ulteriore infrastrutturazione del Paese o per 
misure indirizzate a favorire l’acquisto di mezzi elettrificati da parte dei clienti finali con importanti benefici in termini di 
infrastrutturazione del sistema Paese, decarbonizzazione del settore trasporti, miglioramento della qualità dell’aria, raggiungimento degli 
obiettivi del PNIEC oltre ai benefici per il settore automotive e relativo indotto derivanti da una maggiore richiesta di mezzi elettrici. 

      

	 2021	 2025	 2030	

Valore	totale	dei	CIC	da	Energia	elettrica	
rinnovabile	[€]	

2.774.790	 27.915.678	 181.768.104	

 

VALORE A FAVORE 
DEL SISTEMA PAESE 

Solo Ricariche Pubbliche 100% 
FER, solo BEV e LCV, 
% Ricarica pubblica 10, 15, 
20% al 2021, 2025, 2030. 



EMENDAMENTO ALLA LEGGE DI DELEGAZIONE 
EUROPEA 

All’articolo 5, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: 

g-bis) Nell’ottica di favorire un maggiore sviluppo dell’utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili nel 
settore del trasporto, e facendo in modo che l’elettricità rinnovabile dia il massimo contributo al 
raggiungimento dei target di penetrazione di energia rinnovabile nei trasporti, prevedere la possibilità di 
generare crediti d’immissione al consumo (CIC), già previsti per i biocarburanti e il biometano, anche all’atto 
dell’erogazione dei servizi di ricarica di veicoli elettrici. 
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