
Sintesi analisi Regionale e Good 

Practice a livello Europeo

Workshops with Regional stakeholder groups - WRSG2 – Brescia 10/09/2019



2

Analisi territoriali Provincia e Regione

Caratteristiche del territorio
Natural, physical and geographical characteristics

Year Source
Region Size (km²) 23864   2015 Eurostat
Average temperature (°C) 12,5 2017 climate-data.org/
Average windspeed (m/s) 3-4 2019 Altante eolico RSE
Sunshine (hours/year) 1914 2017 3bmeteo.com
CO2 emission per source 19,32% energy, 23,1% non-industrial, 18,73% industry, 

5,75% production, 29,00% transport, 2,32% other mobile, 
1,75% waste

2014 INEMAR ARPA Lombardia

CO2 emission per transport mode 14,08% cars, 19,98% light vehicles, 51,6% heavy vehicles, 
5,73% motorcycle <50cm³, 8,60% motorcycle >50cm³

2014 INEMAR ARPA Lombardia
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Analisi territorial Provincia e Regione

Dati demografici

Demographic Data 
Year Source

Population (inhabitants) 10.019.166   2017 Eurostat
Population density (inhabitants/km²) 434,5 2016 Eurostat

Age structure 14,61% <15; 4,85% 15-24; 11,23% 25-34; 15,4% 35-44; 
17,35% 45-54; 13,31% 55-64; 11,31% 65-74; 8,53% 75-84; 
3,4% >85

2017 Eurostat

Education mix 0,359;0,436;0,204 2017 Eurostat
Environmental awareness 66,90% 2016 Eurostat
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Analisi territorial Provincia e Regione

Dati economici ed enregetici

Economic indicators 
Year Source

Gross Regional Product (€ in millions) 366.541   2016 Eurostat
GRP per capita (€) 36.583   2014 Eurostat
Average income (€ per year) 25.200 2016 Eurostat
Unemployment rate 6% 2016 Eurostat

Energy Indicators
Year Source

Electricity mix 0;0,1116;0,1402;0;0,7048;0,0434 2016 Eurostat
Renewable energy mix 0,1531;0,0638;0,0084;0,0798;0,3036;0,0787;0,0214;0,2911 2016 Eurostat
Electricity price (€ per kWh) 0,2132 2017 Eurostat
Fuel price (€ per litre) 0,1434 2018 Ministry of Transport

Crudeoil
11%

Naturalgas
14%

Renewable
71%

Other
4%

Electricity mix
hydropower

15%

wind
7%

solar thermal
1%

solar photovoltaic
8%

solid biofuels
30%

biogas
8%

biodiesel
2%

Other
29%

Renewable energy mix



5

Analisi territorial Provincia e Regione

Dati sulla mobilità
Mobility indicators

Year Source
Transportation mix 0,62;0,045;0,144;0,032;0,044;0,105;0,011 2016 Regional Programme for Mobility Transport
Vehicle mix 0,78;0,08;0,14 2017 ACI
Number of vehicles 6.709.523 2017 ACI
Number of cars in household 1,45 2017 ACI
Number of Electric Vehicles 2.805 2017 ACI
Electric Vehicle Sales (last year) 553 2017 ACI
Available Charging Infrastructure 646 2017 ACI
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Year Source
Total streets distance (km) 553 2016 Regional Programme for 

Mobility Transport
Street Mix 0,01 motorway; 0,14 provincial; 0,01 national 

roads; 0,83 municipal road
2017 Regional Programme for 

Mobility Transport

Financial Benefits ✔
Non-financial benefits ✔
Low emission zone ✔
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Good practices

Buone Pratiche raccolte per Partner n. GPs

Province of Brescia 15

Calabria Region 7

Regional Development Agency of Gorenjska 4

Region of Attica 12

Flemish government Department Environment 5

Regional Council of Kainuu 3

Rogaland County Council 5

Bucharest-Ilfov Regional Development Agency 3

Zemgale Planning Region 5

Total 59

Temi n.GPs

Politiche su tariffe e pedaggi 7

Sviluppo delle Infrastrutture di ricarica 14

Pianificazione Urbana e extraurbana 7

Incentivi finanziari 4

Flotte di mercato di nicchia 3

Partnership Pubblico-Private 7

Altro 17

Total 59
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Buone Pratiche di Provincia di 

Brescia e Regione Lombardia
1. e-HUB - help-desk per la mobilità elettrica virtuale e fisico 

2. Progetto E-VAI

3. Strategia Regionale e Linee Guida per la mobilità elettrica

4. Carta Metropolitana della mobilità elettrica e evento EMOB

5. Mobilità nelle aree urbane – Incentivi regionali per acquisto di veicoli commerciali 

elettrici

6. Incentivi per i taxi elettrici

7. Progetto «Move In Green» – bando ministeriale per promuovere mobilità 

sostenibile casa-scuola e casa-lavoro

8. Partecipazione al progetto Ministeriale “CReIAMO PA” dedicato alla 

formazione/informazione delle PA su temi di sostenibilità ambientale

9. Prezziario della Camera di Commercio (Milano/Monza-Brianza/Lodi) per 

determinare i costi per l’installazione delle colonnine di ricarica

10. Linee Guida Regionali e Provinciali per la diffusione dell’infrastruttura di ricarica

11. Database Regionale dell’infrastruttura di ricarica (progetto Piattaforma Unica 

Regionale, sulla scorta della PUN nazionale)

12. Legge Regionale per la riduzione dei costi dell’e-mobility (riduzione delle tasse 

annuali) 

13. Progetto «Ricarica Valli Bresciane» da fondi PNIRE per finanziamento colonnine 

di ricarica

14. Corsi di formazione per meccatronici (meccanici auto elettriche)

15. Gruppo di Lavoro per la mobilità elettrica in Lombardia (MEL)
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Politiche su tariffe e pedaggi per favorire la mobilità elettrica
• Bucharest (RO): Incentivi finanziari per acquisto di veicoli elettrici o ibridi plug-in

• Regione Rogaland (NO): Progetti per il miglioramento dell’ambiente urbano finanziati 

attraverso la riscossione dei pedaggi per veicoli tradizionali 

Selezione di Buone Pratiche dai partner

Sviluppo delle Infrastrutture di ricarica
• Regione Attica (GR): Sviluppo, costruzione e messa in funzione della prima stazione di 

ricarica autonoma per veicoli elettrici solari (EV), progetto - CARPORT

• Installazione di 4 stazioni di ricarica per veicoli elettrici Vehicle-2-Grid a Meltem

• Bucharest (RO): Sviluppo dell'infrastruttura di ricarica – primo fast charging hub in Romania

• Bucharest (RO): Incentivi finanziari per incoraggiare lo sviluppo di infrastrutture di ricarica –

voucher per installare sul suolo privato colonnine di ricarica.

• Regione Fiandre (BE): Diffusione dell'infrastruttura di ricarica pubblica nella Regione delle 

Fiandre attraverso obbligo per DSO di installare colonnine di ricarica ad accesso pubblico.

• Regione Fiandre (BE): Transizione zero emissioni attraverso il finanziamento di progetti

Supporto allo sviluppo e vendita dei veicoli elettrici nel TPL tramite 

incentive e supporti finanziari regionali (bus & imbarcazioni)
• Regione Fiandre (BE): Esternalizzazione di un Gruppo di acquisto per auto elettriche.

• Regione Rogaland (NO): Progetto pilota di 3 bus elettrici.
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Promozione della mobilità elettrica nelle flotte di mercato di nicchia (i.e. 

taxi e logistica urbana)
• Regione Fiandre (BE): Transizione verso veicoli a zero-emissioni attraverso il finanziamento 

di nuovi progetti.

Selezione di Buone Pratiche dai partner

Promozione di nuove misure che favoroscono le partnership pubblico-private (PPP) 

nel settore della mobilità elettrica
• Regione Attica (GR): Promozione dell'uso di scooter elettrici nelle aree urbane

• Regione Fiandre (BE): strumento ”Green Deal”: un accordo volontario tra i partner e il governo 

fiammingo per perseguire obiettivi specifici legati all'ambiente. (PPP)

• Gorenjska (SLO): progetto EDISON – Soluzioni e network di Eco-Driving Innovative

Altre
• Regione Attica (GR): Elettrificazione di veicoli commerciali urbani

• Finlandia: TransSmart Verso una mobilità sostenibile e smart

• Gorenjska (SLO): Eco-Sovvenzioni del fondo del governo nazionale sloveno per

• Gorenjska Gorenjska (SLO): Progetto Metron – conversione verso veicoli elettrici per le aziende.

• Grecia: Formazioni di un comitato responsabile delle indagini di mercato per l'introduzione di veicoli 

elettrici nel mercato greco

• Kythnos (GR): WISEGRID-Piattaforma per veicoli elettrici e stazioni di ricarica rapida WISEGRID V2G 

per veicoli elettrici

• Salonicco (GR): Hi-Tech Eco-Mobility Rally organizzato dall'Istituto ellenico dei veicoli elettrici

• Trikala (GR): veicoli elettrici integrati nelle reti di trasporto ed elettricità

• Regione Zemgale (LT): Maratona di auto elettriche per promuovere il trasporto verde e informare il 

pubblico
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Confronto tra partecipanti

Workshops with Regional stakeholder groups - WRSG2 – Brescia 10/09/2019
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GAP analysis  

3 ambiti tematici valutati:

• Business, 

• Governance

• RIS3 (Research and Innovation 

Strategy for Smart Specialisation)

• Ogni ambito tematico è suddiviso

in sottocategorie valuate da 1 

(minor livello di performance) a 

10 (maggior livello di 

performance)
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SWOT analysis – cosa è emerso? 
Strengths 

S1. Norme e politiche nazionali (ovvero incentivi, obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti ecc.): Piano di infrastruttura nazionale per la ricarica dei veicoli

elettrici che definisce i criteri per la costruzione di una rete nazionale di ricarica dei veicoli elettrici (PNIRE): in linea con le questioni relative a e-MOPOLI.

S2. Esperienze e cultura a livello locale e ricerca sui temi della mobilità elettrica: Esistono numerosi studi e ricerche, costantemente aggiornate, che hanno

analizzato la mobilità elettrica nelle sue varie forme: infrastrutture di ricarica, autoveicoli, ecc.

S3. Imprese locali e attori della mobilità elettrica del territorio - In Lombardia ci sono operatori energetici locali che investono nell'innovazione e, in particolare,

nel mobilità elettrica. Spesso questi operatori sono aziende municipalizzate che si trovano ad affrontare progetti integrati di efficienza energetica e

mobilità elettrica.

S4. Intenti e interessi comuni, tecnologie avanzate ed esperienza consolidata tra gli operatori della mobilità elettrica sul tema dell’interoperabilità. – Nonostante

ciò ad oggi non esistono buone pratiche/esperienze consolidate di interoperabilità diffusa in modo omogeneo né sull’infrastruttura che sui veicoli elettrici.

S5. Precedenti esperienze relative alle infrastrutture di mobilità elettrica (ad es. Stazioni di ricarica), implementazioni e copertura nel territorio - Approvazione di

linee guida regionali sulle infrastrutture di ricarica, strategia regionale sulla mobilità elettrica e documento di attuazione della strategia regionale.

Approvazione delle Linee guida per lo sviluppo e la pianificazione della mobilità elettrica in Provincia di Brescia e Regione Lombardia.

Weaknesses 

W1. Mancanza di coordinamento transnazionale a livello dell'UE (vale a dire norme diverse): Impossibilità di garantire corridoi transnazionali per veicoli 

elettrici.

W2. Quadro nazionale / locale per lo sviluppo della mobilità elettrica e delle infrastrutture di ricarica: Frammentazione della pianificazione e programmazione 

della rete.

W3. Aspetti finanziari: (a) Attuale non redditività del servizio di ricarica per gli operatori economici, (b) Operatori forti che acquisiscono posizioni di reddito e 

posizioni strategiche.

W4. Concentrazione dell'infrastruttura di ricarica pubblica e relativo parcheggio pubblico: sovradimensionare l'offerta di infrastrutture di ricarica in alcune 

località.

W5. Mobilità elettrica nel trasporto pubblico:(a) Mancanza di infrastrutture di ricarica specificamente dedicate al trasporto pubblico, (b) Costi di acquisto 

significativamente più elevati per i veicoli elettrici, (c) Costi di installazione elevati dell'infrastruttura di ricarica.

W6. Mancanza di conoscenza a livello locale: carenza di politiche efficaci ed efficienti.
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SWOT analysis – cosa è emerso? 
Opportunities 

O1. Armonizzazione legislativa e tecnica per l'interoperabilità: (a) Creazione di una rete omogenea e di un sapere comune, (b) Universalizzazione dell’accesso 

al servizio di ricarica elettrica, sia per gli utenti occasionali sia per quelli fidelizzati. 

O2. Presenza di aziende locali potenzialmente coinvolte (ad es. Industrie automobilistiche, DSO, distributori di carburante, prosumatori ecc.): (a) Partnership 

che promuovono il cambiamento culturale a favore della mobilità elettrica, (b) Possibilità di incentivare l'installazione di punti di ricarica in stazioni/aree di 

servizio, (c) obiettivi comuni tra le politiche regionali e l'interesse degli operatori di e-mobility.

O3. strutture di parcheggio per la mobilità elettrica (da parte di aziende e autorità locali) e un numero adeguato di infrastrutture di ricarica pubblica: (a) creare 

sinergie con le pubbliche amministrazioni e gli operatori del trasporto pubblico per la fornitura di servizi di ricarica per le auto dei pendolari, (b) Sviluppo di 

politiche integrate di car sharing elettrico vicino alle principali stazioni ferroviarie o ai luoghi più importanti per i Comuni (es. municipio, ospedale, ...).

O4. Mobilità elettrica nel trasporto pubblico: (a) Conversione progressiva e totale della flotta di autobus e taxi, (b) Riduzione consistente delle emissioni di 

polveri sottili.

O5. Pianificazione del territorio: Installazione di infrastrutture nelle aree più isolate e periferiche per garantire una copertura territoriale omogenea delle 

infrastrutture di ricarica.

Threats

T1. L'industria automobilistica locale / regionale si oppone alla mobilità elettrica: Campagne di vendita “aggressive”, anche nel campo del trasporto pubblico, 

che di fatto rendono ancora meno conveniente l’acquisto di auto elettriche

T2. Costo elevato dei veicoli elettrici: (a) La mobilità elettrica resta appannaggio di élite con disponibilità economiche molto elevate, (b) Insostenibilità 

economica per molti bilanci pubblici di effettuare il cambio parco autoveicoli nel medio periodo

T3. Mancanza di interesse da parte degli operatori all'interoperabilità: Pluralità di operatori che offrono diversi servizi di ricarica con diversi contratti e protocolli 

in specifiche aree urbane che consentono la mobilità a corto raggio, scoraggiando i lunghi viaggi.

T4. Costi di ricarica delle infrastrutture elevati: Mancanza di interesse delle pubbliche amministrazioni a investire in infrastrutture con costi elevati rispetto a 

ricavi quasi nulli.

T5. Cambio di strategie politiche e frammentazione amministrativa: (a) Impossibilità di perseguire coerentemente e nel medio periodo una vision specifica di 

progetto, (b) Dilatazione dei tempi di autorizzazione e approvazione dei progetti

T6. Mancanza di supporto nei confronti della mobilità elettrica e dei problemi di tariffazione: La mobilità elettrica resta al di fuori di ragionamenti connessi allo 

sviluppo infrastrutturale, al cambiamento culturale, alle opportunità di crescita e sviluppo di un territorio, di fatto relegandola ad un ruolo insignificante e più 

di élite che di massa. 
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SWOT analysis – altri contributi?

Strengths – Punti di Forza

• S1

• S2

• S3

• S4

Weaknesses – Punti di debolezza

• W1

• W2

• W3

• W4

Opportunities  - opportunità

• O1

• O2

• O3

• O4

Threats - Minacce

• T1

• T2

• T3

• T4
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Raccomandazioni
Aree tematiche di progetto Raccomandazioni

Business

Adozione da parte del mercato 

della mobilità sostenibile 

(elettrica e da carburanti 

alternativi)

B1. E’ fortemente necessaria per la diffusione della mobilità elettrica tra territori e cittadini una mappa interattiva sulla

posizione delle stazioni di ricarica, con informazioni in tempo reale secondo le disposizioni delle normative europee e

nazionali.

B2. È necessario superare la mancanza di informazioni, in forma aggregata e/o singola relativa alle reti e ai servizi di

tariffazione. Ad esempio, le piattaforme basate sul Web esistenti non raccolgono tutte le informazioni sulle stazioni di

ricarica installate sul territorio e spesso non è possibile estrarre i dati in forma aggregata.

B3. Nella pianificazione dell’infrastruttura di ricarica pubblica è consigliabile coinvolgere anche gli operatori privati, che pur

non essendo interessati all’installazioni di punti di ricarica pubblici, possono ampliare la rete e diffondere uso della

mobilità elettrica installando colonnine private. Questo soprattutto nelle zone di interscambio (es. stazioni ferroviarie) in

modo da coinvolgere I pendolari che possono essere considerati uno dei primi target tra gli utilizzatori della mobilità

elettrica.

B4. Sfruttare il settore turistico privato / pubblico per aumentare l'accettazione della mobilità elettrica da parte dell'utente

finale e facilitare l'adozione del mercato della mobilità elettrica.

Governance 

Bisogni, requisiti e politiche per 

migliorare la mobilità sostenibile 

attraverso mobilità elettrica e da 

carburanti alternativi

G1. Il settore pubblico ha bisogno dei contributi del settore della ricerca (pubblica e privata) per promuovere e diffondere la

mobilità elettrica.

G2. Si raccomanda vivamente il coordinamento continuo tra i diversi livelli di autorità pubbliche.

G3. Per garantire la diffusione di iniziative di mobilità elettrica e sensibilizzare i cittadini e gli utenti finali è utile organizzare

campagne di informazione sui social media e la preparazione di opuscoli da distribuire negli uffici regionali e locali

(province e comuni), come già accaduto per inquinamento atmosferico, raccolta differenziata ecc.

G4. È fondamentale aggiornare costantemente le normative e le normative regionali e locali nel campo della mobilità elettrica

e delle infrastrutture di ricarica elettrica in linea con l’evoluzione tecnologica e di mercato.

G5. Ogni Comuni dovrebbe pianificare l'infrastruttura in collaborazione con i Comuni limitrofi al fine di diffondere

omogeneamente l'infrastruttura di ricarica.

G6. I Comuni dovrebbero pianificare al meglio l'interoperabilità e la gestione delle infrastrutture di ricarica elettrica per

proteggere il l’interesse comune e dell’utente.

G7. Uniformare ad ogni livello (da nazionale a locale) le procedure, i bandi e le normative per l'installazione di punti di

ricarica.

RIS3

e-mobility in relazione ai 

documenti della Smart 

Specialization Strategy RIS3.

R1. Promuovere la sinergia tra le diverse strategie e governance del settore pubblico con il settore privato (operatori della

mobilità elettrica, fornitori di servizi, fornitori di energia) e centri di ricerca (università, R&I)

R2. Mettere in pratica strategie della RIS3.
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Raccomandazioni altri contributi?
Aree tematiche di progetto Raccomandazioni

Business

Adozione da parte del mercato 

della mobilità sostenibile 

(elettrica e da carburanti 

alternativi)

• B1.

• B2.

• B3.

• B4.

• B5.

Governance 

Bisogni, requisiti e politiche per 

migliorare la mobilità sostenibile 

attraverso mobilità elettrica e da 

carburanti alternativi

• G1.

• G2.

• G3.

• G4.

• G5.

RIS3

e-mobility in relazione ai 

documenti della Smart 

Specialization Strategy RIS3.

• R1.

• R2.

• R3.

• R4.

• R5.
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Priorità Condivise per il Piano 

d’Azione
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Azioni condivise con Regione Lombardia in 

progetti precedenti
La governance sui temi della mobilità e dell'infrastrutturazione

Area di intervento specifica: aggiornamento di leggi e normative, infrastrutture territoriali, ubicazione della 

stazione di ricarica, flotte pubbliche e private, settore industriale, settore terziario, turismo. Target: Comuni, 

settore industriale, distributori di carburante, cittadini, agenzie di trasporto pubblico locale, agenzie settoriali 

(per esempio ARPA), associazioni regionali; 

Ricerca e innovazione

Area di intervento specifica: innovazione per l'infrastrutturazione della mobilità elettrica, smart grid e 

sostegno a città impegnate sullo sviluppo della mobilità sostenibile, efficienza energetica e riduzione 

dell'emissione nel settore dei trasporti. Target: settore industriale, università, centri di ricerca 

Educazione, formazione e informazione

Area di intervento specifica: sensibilizzare su tematiche ambientali, formazione professionale, informazioni, 

comunicazione. Target: Comuni, settore industriale, cittadini, studenti, agenzie settoriali; 
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Priorità condivise e titoli azioni
P
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1

Titolo dell’azione 1

Titolo dell’azione 2

Titolo dell’azione 3

Titolo dell’azione 4

P
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2

Titolo dell’azione 1

Titolo dell’azione 2

Titolo dell’azione 3

Titolo dell’azione 4
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Priorità condivise e titoli azioni
P
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o
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tà
3

Titolo dell’azione 1

Titolo dell’azione 2

Titolo dell’azione 3

Titolo dell’azione 4

P
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o
ri
tà
4

Titolo dell’azione 1

Titolo dell’azione 2

Titolo dell’azione 3

Titolo dell’azione 4



Grazie!

Questions welcome


