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 Cari lettori, 

Il progetto e-MOTICON ha preso avvio il 1 di novembre 2016 grazie al supporto di 
15 partner e più di 40 observer presenti nell’area dello Spazio Alpino. 
 
Il team ha lavorato congiuntamente per più di 3 anni sui problemi inerenti lo scarso 
e disomogeneo sviluppo della mobilità elettrica nell’intera regione dello Spazio 

Alpino. Tra le molteplici cause, il progetto ha concentrato gli studi sulla limitata integrazione degli 
strumenti di pianificazione delle Pubbliche Amministrazioni (PA) e la loro limitata conoscenza 
nell’innovazione tecnologica e nel modello di business. 
Dopo aver svolto un’accurata un’analisi delle politiche, delle soluzioni tecnologiche e dei modelli di 
business, i partner hanno redatto il presente Libro Bianco, al fine di fornire una Strategia unica 
all’interno dello Spazio Alpino nella pianificazione di stazioni di ricarica innovative che rispettino le 
esigenze della mobilità elettrica. I partner hanno quindi integrato e personalizzato la Strategia 
transnazionale distinta in cinque Piani d’Azione Regionali e realizzato uno strumento per identificare 
opportuni requisiti della rete di stazioni di ricarica, oltre a testare le soluzioni in tre distinte azioni 
pilota. È stata quindi formata una comunità transnazionale che ha coinvolto sia le Pubbliche 
Amministrazioni sia i rappresentanti dei settori industriali della mobilità elettrica, centri di ricerca, 
agenzie regionali, utenti finali e imprese di trasporti pubblici, uniti dall’obiettivo comune di migliorare 
le capacità della Pubblica Amministrazione di pianificare una rete di stazioni di ricarica interoperabile, 
ed ottimizzare la cooperazione transnazionale.  
 
Siamo lieti quindi di presentarvi il nostro risultato finale, il Libro Bianco, dove troverete la Strategia 
Transnazionale dell’Area Alpina e i Piani di Azione Regionali, i quali declinano per ogni area di 
riferimento della Partnership un quadro comune che rappresenti lo standard all’interno della regione 
costituita dallo Spazio Alpino. La Strategia è stata elaborata a partire da un’analisi delle esigenze 
locali, e fornisce un quadro condiviso, coerente con le politiche europee e la Strategia di progetto, 
per la pianificazione di una rete interoperabile di stazioni di ricarica nell’intera area dello Spazio 
Alpino. La partnership intende fornire la Strategia elaborata come supporto per le Pubbliche 
Amministrazioni, sia locali che regionali, nella definizione delle loro politiche a sostegno della mobilità 
elettrica 

 
Cristina Cavicchioli 
RSE S.p.a. Ricerca sul Sistema Energetico 
Lead Partner 
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1 Introduzione 

Negli ultimi anni la mobilità elettrica sta sperimentando importanti sviluppi, passando dal rappresentare una 
soluzione di nicchia all’affermarsi come una reale alternativa per il trasporto personale. L’aumento di interesse 
sia da parte dei grossi costruttori sia da parte dei decisori politici è un chiaro segnale che anche nei prossimi 
anni i veicoli elettrici guadagneranno nuove quote di mercato, fornendo un contributo significativo per la 
riduzione delle emissioni di CO2 e di sostanze inquinanti. 

Nonostante la situazione promettente, è importante evidenziare come la mobilità elettrica si scontri 
quotidianamente contro importanti ostacoli, che ne rallentano significativamente la velocità di diffusione. Due 
elementi specifici spiccano per essere particolarmente critici: il costo d’acquisto e l’autonomia. Il prezzo di 
acquisto dei veicoli elettrici, significativamente maggiore rispetto a quello delle auto convenzionali, è un 
ostacolo ovvio per i potenziali acquirenti, in particolare nel settore delle auto medie e piccole [1]. D’altro canto, 
è risaputo che il costo non è l’unico parametro considerato quando si acquista un’auto, specialmente nel caso 
in cui questa appartenga al segmento del lusso e delle grandi dimensioni. Con l’aumento delle vendite di auto 
elettriche, inoltre, la nascita di economie di scala aiuterà i produttori a diminuire progressivamente i costi di 
produzione ed i prezzi di vendita. La seconda criticità è quella della ridotta autonomia, principalmente dovuta 
ad aspetti tecnici legati alla composizione delle batterie (energia e densità di potenza). Questo limite può 
rappresentare una vera barriera per i potenziali compratori, in quanto legata ad una limitazione nella 
“funzionalità” del veicolo. Anche la sola percezione di un range limitato può trasformarsi in sensazioni negative 
nei confronti del veicolo e dell’esperienza di guida, dando vita alla cosiddetta “ansia da ricarica” [2]. Per 
superare questo problema, due sono le soluzioni fondamentali su cui investire: lavorare su attività di R&D per 
ottenere miglioramenti nelle performance delle batterie (e dunque accumulare maggiore energia a parità di 
spazio e peso) e lavorare per installare una capillare ed efficace infrastruttura di ricarica.  

Il progetto e-MOTICON si focalizza principalmente su quest’ultimo aspetto, ovvero mira a identificare le 
politiche, gli strumenti e le soluzioni in grado di creare un ambiente favorevole per l’installazione e l’utilizzo 
dell’infrastruttura di ricarica nello Spazio Alpino. Il progetto comprende 15 partner di 5 paesi diversi, e coinvolge 
42 observer dall’intera area di programma (Italia, Francia, Germania, Austria, Slovenia) e dalla Svizzera; tra i 
soggetti coinvolti si trovano le Istituzioni centrali, gli organismi regionali, centri di ricerca e operatori privati. 

Obiettivo del consorzio e del progetto è il supporto alle Pubbliche Amministrazioni (PA) per fronteggiare il 
problema di uno scarso e disomogeneo impiego della mobilità elettrica che caratterizza lo Spazio Alpino. Il 
numero di stazioni di ricarica elettrica (ECS) nei vari paesi varia da 15 a 235 E-CS per milione di abitanti, 
mentre il numero di veicoli elettrici varia da 70 a 470 per milione di abitanti. Come indicato in precedenza, una 
ragione per l’inadeguata diffusione della mobilità elettrica è la poca fiducia nelle infrastrutture d i ricarica, 
principalmente causata dal basso numero di punti disponibili e dalla poca interoperabilità delle colonnine. Tale 
situazione è spesso dovuta all’integrazione limitata degli strumenti di pianificazione usati dalle Pubbliche 
Amministrazioni e dalla loro scarsa conoscenza nelle innovazioni tecnologiche e nei modelli di business [3].  

A valle dell’analisi delle policy esistenti, dei modelli di business e delle soluzioni tecnologiche diffuse nello 
Spazio Alpino, arricchite da test e sperimentazioni dirette nell’ambito delle “3 azioni pilota”, il progetto e-
MOTICON è ora in grado di evidenziare i punti aperti più importanti e di suggerire le possibili soluzioni 
strategiche per superare i principali problemi, in modo tale da velocizzare il processo di diffusione della mobilità 
elettrica nello Spazio Alpino, con un conseguente beneficio per l’ambiente e per la qualità della vita dei cittadini.  

All’interno del presente documento, principalmente rivolto ai decisori politici delle Pubbliche Amministrazioni, 
sarà riportato brevemente il processo di creazione di una strategia transnazionale e saranno presentati sei 
“pilastri strategici”, i quali descrivono gli aspetti principali che dovranno essere gestiti nel medio-breve periodo. 
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2 Strategia  

2.1 Che cos’è la strategia transnazionale di e-MOTICON?  

Lo Spazio Alpino rappresenta un’area allo stesso tempo complessa e ricca di opportunità. In un territorio 
relativamente piccolo, include infatti sei nazioni (Italia, Slovenia, Austria, Germania, Francia e Svizzera), grandi 
aree metropolitane (per esempio Milano in Italia), piccole comunità rurali, molte attrazioni turistiche e una 
geomorfologia molto eterogenea. La presenza di aree delicate e protette dal punto di vista ambientale rende 
questo territorio estremamente adatto per l’adozione di una mobilità verde e sostenibile anche se, dall’altro 
lato, il consumo energetico richiesto nelle strade di montagna potrebbe rivelarsi una sfida per i veicoli a trazione 
alternativa. Inoltre, la presenza di molti pendolari transfrontalieri, sia per lavoro sia per turismo, rende 
necessaria un’elevata interoperabilità tra le varie reti di ricarica di aree e di paesi diversi. Infine, le forti 
variazioni stagionali dei flussi di traffico, dovute a motivi turistici, potrebbero causare un sottoutilizzo delle 
stazioni di ricarica per lunghi periodi, generando un rischio di “fallimento di mercato” per gli operatori. 

In una situazione così complessa, lo sviluppo di reti di ricarica frammentarie e l’adozione di strategie non 
coordinate in aree diverse e in paesi differenti potrebbe creare dei veri ostacoli per gli utilizzatori di veicoli 
elettrici, inibendo la diffusione della mobilità elettrica a favore dei veicoli tradizionali a combustione interna. 

I partner di e-MOTICON sono convinti che lo sviluppo di una strategia transnazionale rappresenti un fattore 
chiave per fronteggiare i problemi esistenti e identificare le soluzioni migliori che dovrebbero essere adottate 
congiuntamente da tutti i Paesi e dalle Pubbliche Amministrazioni coinvolte. Una visione condivisa e una 
strategia comune possono aiutare le Pubbliche Amministrazioni a prendere le decisioni più efficaci per tutti i 
potenziali fruitori di macchine elettriche nello Spazio Alpino (e non solo). Inoltre, una strategia transnazionale 
concordata tra i vari Paesi potrà garantire sinergia e coerenza tra le diverse azioni intraprese nell’area 
considerata. 

La strategia transnazionale descritta in questo documento si esprime principalmente attraverso “6 pilastri”, che 
rappresentano le più importanti aree di intervento sulla quali gli organi pubblici si dovrebbero concentrare. 
Seguendo le indicazioni dei pilastri strategici, i decisori pubblici saranno in grado di generare un contesto 
favorevole allo sviluppo della mobilità elettrica e di realizzare un’infrastruttura di ricarica efficace e ottimizzata. 

2.2 La strategia di e-MOTICON nel contesto europeo 

La strategia transnazionale di e-MOTICON è stata elaborata in un momento storico nel quale il trasporto 
sostenibile e la mobilità elettrica rappresentano argomenti molto dibattuti, considerati come aspetti chiave per 
raggiungere i molteplici obiettivi ambientali a livello internazionale. Specialmente in Europa, molta attenzione 
è stata posta a questa tematica, attraverso la predisposizione di regolamenti, piani, direttive e roadmap; tutti i 
risultati di queste attività rappresentano lo sfondo culturale e il punto di riferimento della strategia di e-
MOTICON. Nei paragrafi successivi, verrà fornito un breve richiamo dei documenti più importanti e verrà posta 
una particolare attenzione alle attività realizzate all’interno della strategia EUSALP, specificatamente riferita 
all’area dello Spazio Alpino. 

2.2.1 Regole europee e vision su trasporti, energia e ambiente 

 Accordo di Parigi [4]: firmato da 178 paesi il 21 aprile 2016, impegna i firmatari a mantenere la 
temperatura mondiale al di sotto di 2°C e se possibile sotto l’1.5 C°, paragonati ai livelli pre-industriali. 

 Il Pacchetto Clima Energia 2030 [5]: prevede una riduzione delle emissioni di gas serra del 40% 
rispetto al 1990. Questo obiettivo si traduce in una riduzione delle emissioni del 43% rispetto al 2005 
per i settori coinvolti nell’ETS (sistema di scambio delle emissioni) e in una riduzione delle emissioni 
di gas serra del 30% rispetto al 2005 per i settori non ETS, tra cui i trasporti. 

 Effort Sharing [6]: declina l’obiettivo europeo sul livello nazionale attraverso l’apposito Regolamento 
della Commissione Europea; 

 Direttiva 2009/28/EC [7]: obbliga gli Stati Membri a promuovere l’uso dell’energia da fonti rinnovabili. 
Più precisamente, definisce gli impegni di ogni stato membro per garantire che la percentuale di fonti 
di energia rinnovabili sul consumo finale lordo di energia nel 2020 sia almeno uguale al proprio 
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obiettivo nazionale generale per la quota di energia da fonti rinnovabili per quell’anno. Questi obiettivi 
nazionali vincolanti sono coerenti con l’obiettivo di almeno il 20% di fonti di energia rinnovabili sul 
consumo finale lordo di energia della Comunità Europea nel 2020. Con l’obiettivo di raggiungere questi 
risultati più facilmente, a ogni stato membro viene richiesto di promuovere e incoraggiare l’efficienza 
energetica e il risparmio energetico; 

 Regolamenti 510/2011 [8] e 333/2014 [9] sulle emissioni di CO2: impongono limiti progressivamente 
più severi sulle emissioni di CO2. In particolare, definiscono rispettivamente l’obiettivo medio del parco 
veicoli prodotto per i veicoli commerciali leggeri, uguale a 175 gCO2/km dal 2017 e 147 gCO2/km dal 
2020, e per le nuove autovetture, uguale a 95 gCO2/km dal 2021. La Commissione è inoltre impegnata 
a finalizzare una strategia volta a ridurre le emissioni dei camion, autobus e pullman prima del 2030;  

 Procedura mondiale armonizzata di test per i veicoli leggeri [10]: la Commissione Europea ha 
introdotto una procedura più rigorosa per la certificazione di auto e veicoli commerciali leggeri. In 
particolare, dal settembre 2017 è stata introdotta la procedura WLTP, che richiede dei test di 
laboratorio più rigorosi e realistici ai quali si aggiungono dei controlli su strada (test RDE – Real Driving 
Emissions) effettuati usando sistemi PEMS (sistemi portatili di misura delle emissioni). L’obiettivo è 
quello di ridurre drasticamente il divario tra le emissioni di CO2, il consumo e le emissioni di 
inquinamento (NOx al primo posto) riscontrate durante l’omologazione dei veicoli e quelli realmente 
emessi nella guida su strada. Un processo di omologazione più rigido e più rappresentativo dell’uso 
reale verrà applicato anche per i veicoli elettrici, con l’applicazione di nuovi cicli di prova e con una 
particolare attenzione al consumo dei dispositivi ausiliari quali il condizionatore; 

 Il Libro Bianco 2011 sui Trasporti [11]: stabilisce obiettivi e misure per un sistema di trasporto efficiente, 
nel rispetto delle esigenze economiche, sociali e ambientali. In particolare, nel libro bianco del 2011, 
l’utente è al centro della politica dei trasporti e gli obiettivi includono l’aumento del livello di sicurezza 
stradale, della consapevolezza tra gli utenti dei costi di trasporto, la disseminazione di buone pratiche 
quali l’intermodalità del trasporto passeggeri e la razionalizzazione del trasporto urbano; 

 Il Libro Verde sulla mobilità urbana, del 2007 [12]: riflette sui problemi principali delle città europee. Il 
report, pubblicato dalla Commissione Europea, è una raccolta di riflessioni volte a stimolare un dibattito 
pubblico sugli aspetti più critici nelle aree urbane: scorrevolezza del traffico, pulizia delle città, trasporti 
urbani più veloci, sicuri e sostenibili; 

 2014/94/EU Direttiva sull’Infrastruttura per i Combustibili Alternativi [13]: stabilisce un set di misure per 
la creazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, volta a minimizzare la dipendenza dal 
petrolio e a mitigare l’impatto ambientale dei trasporti. A livello nazionale, l’obiettivo strategico a lungo 
termine è di supportare l’uso razionale di tutti i combustibili alternativi, cercando di essere 
tecnologicamente neutrali e ricercando soluzioni tecniche ottimali e schemi efficaci di 
incentivi/sovvenzioni. Come combustibili alternativi la direttiva considera tutti i combustibili e le risorse 
di energia che possono lavorare in sostituzione (anche parziale, come nel caso dei veicoli ibridi) di 
combustibili fossili per alimentare i trasporti: elettricità, idrogeno, biocarburanti, combustibili sintetici e 
paraffinici, gas naturale (incluso biometano) in forma compressa (CNG) e liquefatta e gas di petrolio 
liquefatto (GPL); 

 Altri documenti: c’è un costante sviluppo di nuove regole e report da parte della Commissione Europea 
e degli Enti correlati. Esempi recenti sono il report Verso una mobilità più pulita e smart della EEA 
Signals del 2016 [14], la Strategia Europea per una mobilità a basse emissioni COM 2016 501 [15] 
con il suo documento di lavoro (SWD 2016) 244 final annex, nel quale la Commissione Europea 
sottolinea come la riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti sia un punto chiave per 
un’economia più rispettosa dell’ambiente e più efficiente, e l’iniziativa “Europa in movimento” una vasta 
serie di iniziative che mirano a rendere i trasporti più sicuri, incoraggiando un’equa tariffazione 
stradale, riducendo le emissioni di CO2, l’inquinamento dell’aria e la congestione, gravando meno sulle 
imprese, combattendo l’occupazione illegale e assicurando le condizioni e i tempi di riposo per i 
lavoratori [16]. 

2.2.1.1 Coerenza della strategia di e-MOTICON con il quadro europeo  

Come evidenziato nel paragrafo precedente, la politica europea sui trasporti copre una vasta gamma di aspetti, 
ma in particolare si focalizza su quelli ambientali e sulle emissioni di gas a effetto serra. La mobilità elettrica 
potrebbe rappresentare una soluzione chiave per ottenere un sistema dei trasporti più sostenibile, garantendo 
una riduzione drastica delle emissioni sia di gas inquinanti sia di gas a effetto serra. L’assenza di rumore è un 
altro elemento cruciale per migliorare la qualità della vita nelle grandi città. In questo contesto, l’obiettivo di 
supportare la creazione di una rete di ricarica transnazionale coerente e funzionale è perfettamente in linea 
con gli obiettivi europei, contribuendo a creare un ambiente favorevole per la diffusione della mobilità elettrica. 
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Favorire il dibattito transnazionale per l’adozione di una strategia comune in diversi paesi contribuisce inoltre 
ad abbassare le barriere e ad aumentare la consapevolezza che i problemi globali quali i cambiamenti climatici 
possono essere risolti più efficacemente con un approccio sinergico.  

2.2.2 Strategia EUSALP  

La Strategia Europea per la Regione Alpina (EU Strategy for the Alpine Region – EUSALP) è una delle 
strategie macro-regionali, vale a dire un “ecosistema integrato” approvato dal Consiglio Europeo, che può 
essere supportato dai Fondi strutturali e d’Investimento europei, per far fronte a sfide comuni di un’area 
geografica specifica [17].  

Il concetto di EUSALP è nato a dicembre 2013, quando il Consiglio Europeo ha invitato la Commissione, in 
cooperazione con gli stati membri, a elaborare entro il giugno del 2015 una strategia Europea per la regione 
alpina. La Commissione ha preparato una comunicazione e un piano di azione sulla strategia europea per la 
regione alpina (EUSALP) che è stata adottata dal Collegio della Commissione nel luglio 2015, avvallato dal 
Consiglio dell’Unione Europea a novembre 2015 e dal Consiglio Europeo nel giugno 2016 [18]. 

L’obiettivo generale di EUSALP è di promuovere un’economia più sostenibile e la prosperità sociale della 
regione alpina attraverso la crescita e la creazione di posti di lavoro, migliorandone l’attrattività, la competitività 
e la connettività, ponendo allo stesso tempo una forte attenzione agli aspetti ambientali e garantendo la tutela 
di ecosistemi sani ed equilibrati.   

Come già anticipato, la regione alpina è una delle aree più ricche nel mondo e tra le aree più innovative, 
competitive ed economicamente dinamiche in Europa. Ciò nonostante, persistono delle significative differenze 
economiche tra territori, che richiedono una risposta comune. La presenza di sfide comuni su aspetti 
ambientali, economici e sociali è infatti chiara: la regione alpina contiene la catena montuosa più grande 
d’Europa, con una bassa densità di popolazione, un’alta vulnerabilità di fronte ai cambiamenti climatici e alla 
perdita di biodiversità, un alto grado di stagionalità, specialmente nelle aree turistiche, e un forte fenomeno di 
invecchiamento della popolazione. EUSALP costituisce un’agenda strategica che dovrebbe guidare gli 
strumenti di policy a livello europeo, nazionale e regionale, facendo in modo che questi siano strettamente 
allineati e si rafforzino reciprocamente. EUSALP rappresenta un “approccio integrato” che coordina le azioni 
di diversi settori di policy con la prospettiva di poter raggiungere risultati migliori rispetto ad iniziative individuali. 
L’effetto combinato su uno specifico territorio dell’intervento di azioni di policy focalizzate sull’area può 
condurre al raggiungimento di uno sviluppo più sostenibile, equilibrato e armonioso [19].  

2.2.2.1 Obiettivi EUSALP  

Come obiettivo principale, la strategia EUSALP mira ad assicurare che la regione alpina rimanga una delle 
aree più attrattive d’Europa, sfruttando al meglio le proprie infrastrutture e cogliendo le opportunità per uno 
sviluppo sostenibile e innovativo nel contesto europeo. La sfida principale della strategia è quella di affrontare 
gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nella regione alpina, stimolando un modello di sviluppo 
innovativo e sostenibile in grado di conciliare la promozione della crescita economica e dei posti di lavoro con 
la tutela della natura e dei beni culturali dell’area.  

Considerando che le questioni di rilevanza strategica per la macro-regione nel suo complesso e in generale 
gli aspetti che vanno al di là dei confini nazionali e richiedono risposte coordinate vengono considerate come 
proprietarie, il piano di azione di EUSALP presenta un numero limitato di obiettivi con un primo set di azioni di 
supporto. Più precisamente, la Commissione ha identificato i seguenti obiettivi:  

1. Accesso equo alle opportunità di lavoro, facendo leva sull’alto livello di competitività della Regione; 
2. Accessibilità sostenibile sia interna che esterna; 
3. Un contesto ambientale più inclusivo e soluzioni energetiche rinnovabili ed affidabili per il futuro. 
4. Un modello solido di governance macro-regionale per l’intera regione (migliorare la cooperazione e il 

coordinamento) [19]. 
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2.2.2.2 Azioni EUSALP  

Per mantenere il piano di azione di EUSALP gestibile e per assicurare un elevato grado di impegno da parte 
di tutti i partecipanti, esso si concentra su nove azioni che rappresentano le aree principali nelle quali la 
strategia può attualmente contribuire a produrre risultati effettivi.  

Le azioni possono essere di natura differente: alcune possono richiedere un supporto finanziario mentre altre 
consistono “semplicemente” in un miglior coordinamento delle politiche e delle decisioni nazionali. In molti casi 
le azioni hanno lo scopo di mettere in evidenza le aree nelle quali alcune attività sono già in corso, ma che 
richiedono un’intensificazione degli sforzi di coordinamento all’interno della regione alpina e strategie di 
finanziamento coerenti, per poter raggiungere il successo nella loro implementazione. La strategia fornisce 
un’opportunità unica al riguardo. Il piano di azione include inoltre le liste di indicatori e di parametri target che 
permettono di identificare l’andamento delle azioni e il loro progresso verso il raggiungimento degli obiettivi. 

Le 9 azioni che si riferiscono agli obiettivi EUSALP sono inquadrate nella struttura seguente [19]:  

 1° AREA TEMATICA di POLICY: CRESCITA ECONOMICA E INNOVAZIONE; 
 1° OBIETTIVO: accesso equo alle opportunità di lavoro, facendo leva sull’alto livello di 

competitività della Regione  

 Azione 1: sviluppare un efficace ecosistema per ricerca e innovazione 
 Azione 2: aumentare il potenziale economico dei settori strategici 
 Azione 3: migliorare l’adeguatezza del mercato del lavoro, l’educazione e la 

formazione nei settori strategici 
 

 2° AREA TEMATICA di POLICY: MOBILITÀ E CONNETTIVITÀ; 
 2° OBIETTIVO: accessibilità sostenibile per tutti, interna ed esterna  

 Azione 4: promuovere l’inter-modalità e l’interoperabilità per il trasporto passeggeri e 
merci 

 Azione 5: connettere elettronicamente le persone e promuovere l’accessibilità ai 
servizi pubblici 
 

 3° AREA TEMATICA di POLICY: AMBIENTE ED ENERGIA. 
 3° OBIETTIVO: una rete ambientale più inclusiva e soluzioni energetiche sostenibili ed 

affidabili per il futuro:  

 Azione 6: preservare e valorizzare le risorse naturali, inclusa l’acqua e le risorse 
culturali 

 Azione 7: sviluppare la connettività ecologica in tutto il territorio 
 Azione 8: migliorare la gestione del rischio e gestire meglio i cambiamenti climatici, 

inclusa la prevenzione dei principali rischi naturali 
 Azione 9: rendere il territorio una regione modello per l’efficienza energetica e le 

energie rinnovabili. 

Considerando che il progetto e-MOTICON si occupa principalmente di trasporto e di energia, si riporta nelle 
sezioni successive un breve focus sulle Azioni 4 e 9. 

2.2.2.3 L’Azione 4 di EUSALP 

La geomorfologia della regione alpina incide notevolmente sulla costruzione e il mantenimento delle 
infrastrutture di trasporto. Allo stesso tempo, esse hanno un impatto significativo sul paesaggio e sull’ambiente, 
che rappresentano le risorse più importanti della regione alpina. La ricerca di un equilibrio tra le infrastrutture 
di trasporto e la tutela del territorio è stata identificata da decenni come una delle sfide principali e come un 
obiettivo chiave per la comunità internazionale degli stati e delle regioni che coesistono nell’area alpina. 

Come specificamente indicato nel piano, l’Azione 4 mira a promuovere l’intermodalità e l’interoperabilità per 
passeggeri e merci, in particolare rimuovendo i “colli di bottiglia” presenti nelle infrastrutture stesse, realizzando 
i collegamenti mancanti, coordinando la pianificazione e gli orari dei mezzi di trasporto (incluse le informazioni 
multi-modali e i servizi di pianificazione), modernizzando le infrastrutture e rafforzando la cooperazione. In 
questo contesto, il termine “intermodale” significa combinare molti mezzi di trasporto nel corso di un singolo 
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viaggio, usando diversi tipi di veicoli per andare da un posto all’altro. Per interoperabilità, invece, si intende la 
capacità di operare su qualsiasi sezione della rete di trasporto senza differenze (e questo è particolarmente 
importante per i sistemi tecnici ferroviari europei). 

Per raggiungere gli obiettivi dell’Azione 4, tra le altre cose, è stato inserito in un trattato internazionale (la 
Convenzione Alpina) uno specifico protocollo sui trasporti, adottato nel 2000 e ratificato anche dall’Unione 
Europea nel 2013 come contributo significativo per rendere più sostenibili le politiche sui trasporti della regione 
alpina. Questo protocollo mira a ridurre gli effetti negativi e i rischi connessi con il trasporto intra-alpino e 
transalpino a un livello che sia tollerabile per l’uomo e per l’ambiente, attuando, tra le altre cose, un consistente 
trasferimento su rotaia degli spostamenti, in particolare nel settore merci. Ciò consente di assicurare il transito 
intra-alpino e transalpino a costi economicamente accettabili aumentandone l’efficienza dei sistemi di trasporto 
e promuovendo metodi di trasporto che siano più rispettosi dell’ambiente e meno dispendiosi in termini di 
risorse naturali [19]. 

2.2.2.4 L’Azione 9 di EUSALP 

Questa azione si concentra sulla promozione dell’efficienza energetica e la produzione ed uso dell’energia 
rinnovabile nella regione alpina, in linea con il quadro europeo in materia di efficienza energetica e il pacchetto 
europeo sull’energia. La politica nella regione si focalizza quindi sulla riduzione dei consumi energetici nel 
settore abitativo, pubblico e privato e della mobilità. La regione alpina, inoltre, racchiude un forte potenziale 
nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il quale deve però essere sviluppato in modo 
equilibrato, prendendo in considerazione aspetti ecologici, economici e di utilizzo del territorio, e non 
trascurando le ricadute e gli effetti sulla società. 

I paesi della regione alpina hanno un forte potenziale collegato all’efficienza energetica, in particolare nel 
settore edile. Ciò fornisce un contesto ideale per lavorare insieme su soluzioni innovative. A causa della 
vulnerabilità della regione rispetto ai cambiamenti climatici si è formato un certo grado di consapevolezza 
all’interno della popolazione anche in relazione all’importanza del risparmio energetico. La regione alpina ha 
portato avanti molte attività “isolate” sull’efficienza energetica tra le quali edifici altamente efficienti dal punto 
di vista energetico o soluzioni di mobilità sostenibile. Sarebbe possibile estendere all’intero arco alpino alcuni 
modelli energetici locali, creando così un archetipo virtuoso nel campo dell’efficienza energetica. 

La Regione Alpina assume già un ruolo importante relativamente nella produzione da energie rinnovabili, 
fornendo energia idroelettrica, energia solare, energia da biomasse, energia eolica ed energia geotermica. La 
maggiore risorsa energetica disponibile è quella idroelettrica, la quale rappresenta uno degli elementi di 
maggior rilievo sia dal punto di vista economico sia energetico. L’idroelettrico viene già impiegato 
intensivamente in più di 100 grandi impianti, con una capacità totale di più di 28 GW. In aggiunta, un elevato 
numero di piccoli impianti idroelettrici fornisce il proprio contributo all’ecosistema alpino. In particolare, l’energia 
idroelettrica ha un alto potenziale come sistema di stoccaggio (la funzione “batteria” – centrale idroelettrica di 
pompaggio). 

Un equilibrio di interessi tra la politica energetica, la protezione della natura e l’uso del suolo è cruciale per un 
ulteriore sviluppo della regione, considerando anche le differenti necessità delle regioni montane e di quelle in 
pianura. La regione alpina fornisce un forte contributo alle richieste energetiche europee ma, allo stesso 
tempo, gli abitanti della regione hanno bisogno di risorse energetiche sufficienti a loro disposizione per poter 
migliorare le condizioni di vita locali e la produttività economica [19]. 

2.2.3 Contributo della Strategia e-MOTICON al Piano di Azione EUSALP  

La mobilità elettrica è una questione trasversale, che collega sia il settore dei trasporti sia quello dell’energia. 
Nonostante non sia specificatamente incluso nel Piano di Azione EUSALP, il trasporto elettrico può 
rappresentare una soluzione rilevante per ottenere “un equilibrio migliore tra le infrastrutture di trasporto e la 
tutela del territorio” come indicato nel Gruppo di Azione 4, richiedendo allo stesso tempo un certo sforzo in 
termini di interoperabilità. Dall’altro lato, l’uso dei veicoli elettrici in sostituzione ai mezzi tradizionali a 
combustione interna, garantisce miglioramenti riguardo all’“efficienza energetica e all’uso di energia 
rinnovabile nella regione alpina”, come richiesto negli obiettivi del gruppo di azione 9. 

La strategia transnazionale di e-MOTICON, che mira a sostenere la diffusione della mobilità elettrica nello 
Spazio Alpino, può pertanto fornire contributi rilevanti per gli obiettivi di entrambi i Gruppi di Azione 4 e 9 e 
l’interesse comune è stato testimoniato dai contatti continui tra i rappresentanti di e-MOTICON e di EUSALP. 
In particolare, i referenti di e-MOTICON sono stati più volte invitati a presentare le proprie attività e i propri 
risultati negli incontri del Gruppi di Azione 4 e 9, durante l’implementazione del progetto. Infine, il Libro Bianco 
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di e-MOTICON sarà ufficialmente presentato ai membri EUSALP e potrebbe rappresentare un riferimento e 
un punto di inizio per successive analisi da parte della stessa EUSALP sulla mobilità elettrica e 
sull’infrastruttura necessaria per supportarne la diffusione all’interno delle regioni dello Spazio Alpino. 

2.3 Creare la strategia: metodologia e piano di azione  

2.3.1 Quadro logico e piano di lavoro 

Uno degli aspetti principali del progetto e-MOTICON è stata la possibilità di avere un confronto tra paesi che, 
pur essendo fisicamente molto vicini, presentano esperienze e aspettative anche molto diverse per quanto 
riguarda la diffusione della mobilità elettrica. Le sfide della presente strategia transnazionale erano dunque di 
analizzare i diversi punti di partenza, identificare gli obiettivi comuni e selezionare in maniera condivisa una 
risposta strategica sulle principali questioni aperte. 

Per raggiungere questo obiettivo, durante il progetto è stato impostato un quadro logico di riferimento che si è 
poi rispecchiato in un corrispondente piano di lavoro.  

1. Descrizione dello scenario iniziale: analisi dello stato dell’arte in diversi paesi dello Spazio Alpino in 
merito alla diffusione della mobilità elettrica, al numero e alle caratteristiche delle stazioni di ricarica, 
alle politiche messe in atto dalle Pubbliche Amministrazioni, ai modelli di business e al coinvolgimento 
degli operatori privati; 

2. Analisi SWOT sullo stato dell’arte: l’analisi SWOT ha permesso di avere una migliore conoscenza del 
contesto e di identificare le possibili leve per il raggiungimento degli obiettivi. Sono state realizzate 3 
analisi SWOT, focalizzate sulle policy, l’interoperabilità e i modelli di business; 

3. Analisi delle visioni e delle strategie esistenti sulla mobilità elettrica in Europa e nello Spazio Alpino: 
per realizzare un documento di strategia coerente e per procedere in sinergia con i piani europei già 
esistenti, si è resa necessaria una ricognizione sulle più importanti visioni già esistenti. Una particolare 
attenzione è stata posta su: 

 visione europea su trasporti, energia e ambiente; 

 visione strategica EUSALP sui trasporti, energia e ambiente; 

4. Definizione di una visione a lungo termine sulla mobilità elettrica propria di e-MOTICON: viste le 
differenze in termini di esperienze, ruoli e conoscenze pregresse tra i vari partner (dalle Pubbliche 
Amministrazioni ai centri di ricerca, provenienti da diversi paesi), è stata necessaria una fase di 
dibattito e discussione per poter identificare degli aspetti condivisi e disegnare una visione a lungo 
termine sullo sviluppo della mobilità elettrica nello Spazio Alpino; 

5. Ricerca di un’intesa comune sugli argomenti più importanti da affrontare e sugli obiettivi specifici di e-
MOTICON: dopo aver definito una visione a lungo termine, è stato fondamentale identificare quella a 
breve termine e identificare in maniera condivisa gli argomenti più importanti di cui occuparsi 
direttamente all’interno del progetto; 

6. Dibattito, sia interno sia con esperti esterni, riguardo i “punti aperti” e identificazione di possibili risposte 
strategiche comuni: sfruttare l’esperienza dei partner e di esperti esterni per identificare le migliori 
soluzioni possibili per “punti aperti”, considerando un approccio comune per l’intero Spazio Alpino; 

7. Prima selezione di risposte strategiche, definite “pilastri strategici”: selezione delle sei più importanti 
misure strategiche che dovrebbero essere proposte alle Pubbliche Amministrazioni secondo 
l’esperienza dei partner di e-MOTICON. Questi provvedimenti vengono presentati come “pilastri 
strategici” sui quali si costruisce la diffusione della mobilità elettrica nello Spazio Alpino; 

8. Test e feedback da parte delle azioni pilota: molti aspetti rilevanti considerati nei pilastri strategici sono 
stati analizzati e testati con le attività delle 3 azioni pilota di e-MOTICON. Sia durante le discussioni 
preliminari sia durante il perfezionamento della strategia transnazionale, i feedback pratici derivati 
dalle azioni pilota hanno rappresentato una importante risorsa di conoscenza ed esperienza; 

9. Dibattito e progressiva rifinitura dei pilastri strategici, con particolare attenzione agli argomenti più 
critici: alcuni aspetti inclusi nei pilastri strategici hanno richiesto un dibattito più intenso, considerando 
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che punti di vista discordi, dovuti alle diverse caratteristiche dei rispettivi paesi di appartenenza, sono 
emersi tra i partner;  

10. Bozza finale e presentazione agli stakeholder esterni: sviluppo di una bozza finale, contenente una 
versione comune e concordata del documento e della sua parte fondamentale, i pilastri strategici. La 
strategia finale di e-MOTICON verrà condivisa con tutti i principali stakeholder esterni, inclusi i 
Ministeri, le Istituzioni pubbliche e i membri EUSALP.  

Si noti che i primi due punti sono stati illustrati esaustivamente nei report [20] [21] [22] dedicati all’analisi dello 
stato dell’arte. Essendo il punto 3 già inserito nel precedente capitolo 2.2, inoltre, nei capitoli seguenti verranno 
descritti i risultati principali delle fasi di lavoro dalla 4 alla 9. 

2.3.2 Gestione del dibattito e strumenti adottati  

Il piano di lavoro dettagliato nella precedente sezione mette chiaramente in evidenza l’importanza della 
discussione e del dibattito per lo sviluppo della presente strategia transnazionale. Per ottenere input più efficaci 
e feedback da parte degli esperti coinvolti, sono stati adottati molti strumenti.  

 Discussioni aperte: lo “strumento” maggiormente utilizzato, il dibattito aperto tra i partner, sia 
in occasione di meeting fisici sia nelle conferenze telefoniche/web. È stato uno strumento 
molto utilizzato dal partner responsabile della strategia transnazionale per ottenere feedback 
diretti sulle proposte di contenuto; 

 Presentazioni e sessioni di “domande e risposte” (Q&A) con esperti esterni: effettuate durante 
i meeting plenari di e-MOTICON, hanno fornito la possibilità di avere un punto di vista esterno 
sugli argomenti più rilevanti, proveniente spesso da operatori privati o industrie con una 
conoscenza complementare rispetto a quella del Gruppo di lavoro; 

 Visite in loco: come per il punto precedente, sono state svolte durante i meeting di progetto e 
hanno dato la possibilità di interagire con operatori che lavorano su aspetti legati agli obiettivi 
di e-MOTICON; 

 Workshop: organizzati principalmente durante gli eventi pubblici di e-MOTICON, si sono 
focalizzati sui temi di maggiore rilevanza e sono stati gestiti in modo da stimolare discussioni 
parallele in piccoli gruppi, i cui risultati chiave venivano successivamente sintetizzati nelle 
sessioni plenarie; 

 Sessioni “world café”: come modalità innovativa di gestire la discussione, il world café è stato 
usato durante un meeting di progetto ed è consistito nella predisposizione di piccoli tavoli di 
discussione (6-8 persone ciascuno) nei quali le persone potevano discutere di uno specifico 
argomento per un breve periodo di tempo (15-20 minuti) in modo informale. Al termine del 
tempo prestabilito, le persone venivano riassegnate ad altri tavoli sui quali trattare altri 
argomenti specifici. In questo modo, il moderatore di un tavolo focalizzato su uno specifico 
tema, può raccogliere molti punti di vista sullo stesso argomento in poco tempo; 

 Questionari: per avere una rappresentazione chiara e strutturata dei diversi punti di vista dei 
partner, è stato proposto al Gruppo di lavoro un questionario sulla visione a breve e lungo 
termine di e-MOTICON. Si è ottenuta una interessante rappresentazione 
sull’accordo/disaccordo dei diversi paesi, meglio dettagliato nella sezione 2.1; 

 Piattaforma di networking: una specifica piattaforma di networking di e-MOTICON è stata 
creata durante il progetto. Uno “user group” è stato specificatamente dedicato alla discussione 
sul contenuto della strategia transnazionale [23]; 

 Approccio del “living document”: la prima versione dei pilastri strategici è stata proposta con 
più di un anno di anticipo rispetto a quella finale. È stata usata come base dinamica sulla quale 
i partner potevano inserire commenti e aggiornamenti, per perfezionarla progressivamente e 
ottenere una versione finale completamente condivisa. 
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2.4 Il punto di partenza: individuazione degli ostacoli per lo sviluppo della 
rete di ricarica per veicoli elettrici 

Negli ultimi 10 anni, la mobilità elettrica ha vissuto un’importante crescita, passando dall’essere una soluzione 
di nicchia al rappresentare una vera alternativa per gli automobilisti e un’opportunità industriale promettente. 
Nonostante questo, analizzando la situazione attuale nello Spazio Alpino è possibile osservare che “il quadro” 
generale è ancora inadeguato per permettere una notevole e rapida diffusione dei veicoli elettrici nel breve 
periodo. Un’analisi approfondita dello stato dell’arte è stata eseguita all’interno di e-MOTICON, i cui risultati si 
possono trovare in [20] [21] [22]. Considerato lo scopo di questo documento, viene qui riportata solo una breve 
sintesi, che si focalizza sugli aspetti più critici emersi riguardo lo sviluppo della rete di ricarica. 

2.4.1 Ruolo delle Pubbliche Amministrazioni 

Il primo aspetto critico è emerso analizzando il ruolo e le interazioni tra gli operatori privati e gli organismi 
pubblici nello sviluppo dell’infrastruttura di ricarica. In primo luogo, nei 5 Paesi dello Spazio Alpino coinvolti nel 
progetto esistono organi amministrativi con caratteristiche, poteri e responsabilità differenti: 

 Austria; 
 9 Regioni / Länder; 
 79 Distretti; 
 circa 2,100 Comuni. 

 Francia; 
 18 Regioni; 
 101 Dipartimenti; 
 circa 36,500 Comuni. 

 Germania; 
 16 Regioni/Bundesländer; 
 401 Distretti urbani e rurali; 
 circa 12,000 Comuni. 

 Italia; 
 20 Regioni; 
 circa 8000 Comuni. 

 Slovenia; 
 212 Comuni. 

La presenza di diverse strutture di tipo amministrativo con competenze differenti, genera una certa complessità 
nello sviluppo di strategie comuni e di una infrastruttura omogenea. Oggi, all’interno dello Spazio Alpino, le 
Amministrazioni pubbliche ricoprono infatti molti ruoli differenti in relazione alla promozione e sviluppo 
dell’infrastruttura di ricarica. 

Le scelte delle Pubbliche Amministrazioni possono dipendere da molti aspetti diversi e possono trovare 
espressione in molte azioni diverse. Per dare un’idea della molteplicità dei ruoli ricoperti dalle Pubbliche 
Amministrazioni, proponiamo, in Tabella 1, una semplice mappa logica. Nel prospetto a seguito si ipotizza, 
una generica pubblica amministrazione caratterizzata semplicemente da due aspetti principali; il proprio 
impegno verso la mobilità elettrica (commitment) e la sua disponibilità di fondi per l’infrastruttura di ricarica. 
Per ognuno di questi aspetti, sono stati considerati 3 livelli: basso, medio e alto. Dall’altro lato, 9 possibili azioni 
sono state elencate. A seconda delle caratteristiche della pubblica amministrazione, diverse azioni possono 
essere considerate realizzabili e ragionevoli. Si osserva immediatamente che, anche considerando un quadro 
molto semplificato, il set finale di azioni può essere molto variegato.  
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TABELLA 1 – POSSIBILI RUOLI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN FUNZIONE DEL GRADO DI COINVOLGIMENTO E DELLA 
DISPONIBILITÀ ECONOMICA 

 

 

Oltre al fatto di avere regole diverse e diversi livelli di sviluppo dell’infrastruttura in aree diverse dello Spazio 
Alpino, la completa mancanza di una strategia comune e di coordinamento del ruolo delle Pubbliche 
Amministrazioni potrebbe portare anche a situazioni critiche (e opposte tra loro):  

 impegno molto alto e intervento diretto della pubblica amministrazione, con il rischio di alterare il 
mercato e inibire gli operatori privati e l’intraprendenza di potenziali nuovi player; 

 presenza di aree completamente prive di infrastruttura, a causa di uno scarso impegno pubblico, 
di carenza di fondi e di un basso appeal economico per gli operatori privati. 

2.4.2 Complessità delle procedure e del quadro autorizzativo  

Nonostante la colonnina di ricarica sia una componente abbastanza semplice, la sua installazione e la 
realizzazione di una rete di ricarica accessibile al pubblico richiede una certa interazione tra diversi 
stakeholder. In primo luogo, la colonnina è comunemente installata su suolo pubblico, cosa che implica la 
necessità di ottenere un permesso da parte dell’amministrazione competente. Secondo, ogni stazione di 
ricarica necessita di alcune aree di sosta, che si traducono in ulteriori autorizzazioni e generalmente all’accordo 
sul pagamento di una tassa/contributo. Passando alla connessione di rete, è evidente la necessità di 
richiederla al gestore della linea di distribuzione, con costi e tempi che dipendono dall’ubicazione esatta, dal 
numero e dalla potenza delle stazioni di ricarica. Altri esempi potrebbero essere forniti, ed è abbastanza chiaro 
che se queste procedure non sono ben strutturate e semplici, possono emergere molti ostacoli per gli 
operatori, con il rischio di gravi ritardi e difficoltà economiche. 
Probabilmente ancora più critica è la situazione relativa agli appalti pubblici o ai programmi di cofinanziamento. 
Specialmente in alcuni paesi (per esempio in Italia), una burocrazia molto complessa è alla base della richiesta 
di un cofinanziamento pubblico e non è raro dover attendere più di un anno per sapere se le proprie proposte 
sono state accettate. Ciò può creare notevoli problemi agli operatori durante la pianificazione delle attività, 
generando lunghi periodi di attesa in tutto il settore. 

2.4.3 Disponibilità e accessibilità dell’infrastruttura  

L’analisi dello stato dell’arte ha evidenziato che più di 10,000 stazioni di ricarica sono oggi installate nello 
Spazio Alpino [20]. Il numero in sé inizia a essere significativo e il servizio fornito agli utilizzatori dei veicoli 
elettrici potrebbe potenzialmente essere soddisfacente. Ciò nonostante, la localizzazione irregolare e 
l’adozione di modelli di business multipli e di sistemi di accesso/pagamento differenti limitano sensibilmente la 
possibilità di utilizzo della rete di ricarica, contribuendo ancora a generare una sensazione di “ansia da 
autonomia” nei conducenti. 

Iniziando dal tema della localizzazione (considerato approfonditamente all'interno di un’attività pilota di e-
MOTICON), è evidente che la prima infrastruttura è nata seguendo la “domanda”, concentrandosi dunque 
sulle aree urbane delle grandi città, naturalmente più adatte all’autonomia, alle dimensioni e all’utilizzo dei 
primi veicoli elettrici. Seguendo l’aumento delle vendite dei veicoli elettrici e il miglioramento delle loro 
caratteristiche tecniche, anche la rete di ricarica si è successivamente evoluta, aumentando la potenza e 

Commitment
Disponibilità 

economica

Non fare 

niente

Fissare delle 

regole 

tecniche

Pianificare 

l'infrastruttura

Promulgare 

leggi/norme

Pagare/gestire 

l'infrastruttura

Distribuire 

fondi Nazionali 

ed Europei

Semplificare le 

procedure 

autorizzative

Promuovere la 

formazione

Comunicare 

con altre PA

BASSO BASSO X

BASSO MEDIO X X

BASSO ALTO X X

MEDIO BASSO X X X X X

MEDIO MEDIO X X X X X X X

MEDIO ALTO X X X X X X X

ALTO BASSO X X X X X

ALTO MEDIO X X X X X X X X

ALTO ALTO X X X X X X X X

CARATTERISTICHE DELLA PA AZIONI POSSIBILI
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diffondendosi progressivamente anche nelle piccole città e nei paesi. Oggigiorno un numero rilevante di 
Comuni dello Spazio Alpino si è dotato (o sta dotandosi) di stazioni di ricarica (principalmente in corrente 
alternata e con potenza “standard”) e alcuni “corridoi” sono stati equipaggiati con stazioni di ricarica ad a lta 
potenza. Francia e Germania sono particolarmente ben posizionate in termini di numero di stazioni di ricarica, 
ma anche l’Italia, l’Austria e la Slovenia presentano una buona copertura. Tuttavia, si possono rilevare ancora 
alcuni problemi, soprattutto in merito a: 

 basso numero di stazioni di ricarica in alcune aree montane/rurali, con il rischio di avere delle vere 
e proprie “zone buie” nelle quali i conducenti di veicoli elettrici possono avere problemi a ricaricare. 
Ciò è dovuto principalmente alla presenza di territori “non-redditizi”, nei quali i flussi di traffico sono 
troppo bassi per garantire la remunerabilità agli operatori privati; 

 necessità di deviazioni mentre si viaggia sulle autostrade e nei corridoi internazionali. A causa di 
problematiche amministrative/burocratiche, in alcuni paesi è ancora impossibile installare stazioni 
di ricarica a potenza elevata direttamente sulle autostrade, forzando così i conducenti di auto 
elettriche a modificare il proprio percorso con un conseguente aumento dei tempi e dei costi di 
viaggio. 

Venendo al tema dell’accesso “fisico”, le stazioni di ricarica stanno diventando sempre più standardizzate e 
facili da usare, essendo molte di esse equipaggiate con prese/connettori di “tipo 2” per la ricarica AC e con 
connettori “Chademo” e “CCS Combo 2” per la ricarica DC. Il problema dell’incompatibilità delle diverse 
prese/spine, molto critico nei primi anni di sviluppo della mobilità elettrica, è adesso praticamente risolto e non 
può più essere considerato un “punto aperto” (alcune problematiche rimangono in verità per quanto riguarda 
gli standard per i veicoli elettrici leggeri). Più critici, invece, rimangono gli aspetti di accesso e di 
pagamento [24] [25]. Negli ultimi anni, la scelta della soluzione tecnica per accedere alla stazione di ricarica e 
del metodo di pagamento con il relativo modello di business era completamente nelle mani degli operatori del 
punto di ricarica stesso (o dei service provider). Considerando che nello Spazio Alpino esistono migliaia di 
operatori, è facile comprendere quanto posa essere variegata e complessa la situazione per i sistemi di 
accesso e pagamento. Nonostante lo sforzo attuale di connettere reti diverse, alla ricerca della 
“interoperabilità” e del “roaming”, è ancora estremamente comune avere molte reti nella stessa area, ognuna 
basata su diversi metodi di accesso e sulla necessità di un contatto diretto con i fornitori del servizio di ricarica. 
Una situazione di questo tipo può creare problemi seri per i conducenti di veicoli elettrici, che vengono forzati 
a firmare molteplici contratti o, in alternativa, a scegliere un solo fornitore e ad usare solo una piccola parte 
delle stazioni di ricarica presenti sul territorio. Questa situazione, già critica in una area limitata, può diventare 
una vera barriera se vengono superati i confini nazionali e ci si muove verso altri paesi, dove la rete di ricarica 
viene gestita da operatori ancora differenti. 

Considerati questi aspetti, è possibile affermare che nonostante il buon numero di stazioni di ricarica installate, 
i conducenti di veicoli elettrici devono ancora pianificare attentamente i propri viaggi all’interno dello Spazio 
Alpino, raccogliendo informazioni sia sulle localizzazioni sia sui metodi di accesso/pagamento alle stazioni di 
ricarica di cui avranno bisogno. Queste difficoltà rallentano indubbiamente la diffusione della mobilità elettrica 
nei paesi dello Spazio Alpino. 

2.5 Definizione della visione e degli obiettivi di e-MOTICON  

Secondo il dizionario Treccani  [26], una strategia è: 

 “La tecnica di individuare gli obiettivi generali di qualsiasi settore di attività pubbliche e private, nonché i 
modi e i mezzi più opportuni per raggiungerli” 

Dopo aver analizzato la situazione attuale, è stata dunque identificata una visione a lungo termine propria di 
e-MOTICON per lo sviluppo della mobilità elettrica nello Spazio Alpino. Nonostante una visione generale del 
progetto, che comprende un’ampia diffusione della mobilità elettrica e un’infrastruttura efficace, interoperabile 
e facile da utilizzare sia abbastanza chiara, viste le differenze riscontrate tra i partner in termini di conoscenze 
ruoli ed esperienze, è stata necessaria una fase di confronto per poter identificare gli aspetti chiave di una 
“visione comune” più specifica.  

2.5.1 Aspetti chiave di una visione comune a lungo termine  

In questo contesto, il termine “visione” si riferisce alla definizione di un quadro a lungo termine, che determini 
le aspettative dei partner in relazione al futuro della mobilità elettrica nei prossimi 15-20 anni. Questo include 
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l’evoluzione degli aspetti tecnici, dei fabbisogni e dei comportamenti degli utenti, del ruolo e delle attività delle 
Pubbliche Amministrazioni. 

Per raccogliere input dai partner, è stato distribuito un questionario specifico su questo argomento, il quale 
conteneva una domanda fondamentale: 

“Relativamente alla mobilità elettrica, quali delle seguenti caratteristiche faranno parte del sistema 
della mobilità del futuro, tra 15-20 anni?” 

Ai partner è stato richiesto di dare una valutazione su alcune risposte predefinite, secondo questo elenco: 

1. Non realistico; 
2. Altamente improbabile; 
3. Probabile; 
4. Molto probabile; 
5. Sicuramente. 

È stata inoltre fornita la possibilità di aggiungere nuove risposte. Tutti i partner sono stati coinvolti e sono stati 
raccolti 24 questionari. I risultati sono riassunti in Tabella 2. 

TABELLA 2 – RISULTATI DEL QUESTIONARIO PER LA DEFINIZIONE DI UNA VISIONE COMUNE A LUNGO TERMINE 

Integrazione tra le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e sistemi di produzione di energia 

rinnovabile e di accumulo. 107 

Ampia diffusione del roaming basato su accordi B2B tra gli operatori 
102 

Implementazione di nuove soluzioni di mobilità basate sul concetto della “mobilità come servizio”, 

come lo sharing di veicoli, servizi on-demand, sistemi intermodali e altri. 101 

Prevalenza della ricarica domestica/privata rispetto alla ricarica pubblica. 89 

Sviluppo di stazioni di rifornimento “integrate”, che includeranno stazioni di ricarica ultraveloci per i 

veicoli elettrici (ad altissima potenza), rifornimento di idrogeno, sistemi di accumulo e altro. 84 

Diffusione di veicoli elettrici con guida autonoma, che permettano nuove funzionalità per i 

proprietari. 81 

Ampia diffusione del roaming basato sull’adozione di una piattaforma unica e comune per gestire 

gli accessi e i pagamenti 74 

Diffusione della ricarica wireless, sia statica che dinamica (ricarica durante la guida). 
70 

Secondo i risultati, i partecipanti del questionario ritengono che, nella visione di e-MOTICON sul lungo termine, 
un aspetto chiave del futuro della mobilità debba essere l’integrazione della mobilità elettrica in un sistema 
energetico e dei trasporti virtuoso. Le possibilità offerte dalle energie rinnovabili e dall’accumulo 
intensificheranno i benefici della trazione elettrica, così come la mobilità elettrica sarà una parte della nuova 
rete di trasporti basata sulla condivisione e l’intermodalità. Per garantire un’esperienza di guida e di ricarica 
migliore, dovrebbero inoltre essere presenti delle soluzioni di roaming, con una preferenza per gli accordi B2B 
tra gli operatori. 
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È possibile notare come in una visione a lungo termine venga data meno importanza alle soluzioni 
tecnologiche, come la ricarica wireless, la ricarica ultraveloce e la guida autonoma. 

2.5.2 Visione nell’ambito temporale del progetto e obiettivi specifici di e-MOTICON  

Parallelamente alla definizione di una prospettiva a lungo termine, è stata ricercata anche una visione legata 
all’ambito temporale del progetto, al fine di identificare in maniera condivisa gli aspetti più importanti da 
affrontare direttamente all’interno dello stesso. 

La “visione nell’ambito temporale del progetto” indicava ciò che ogni partner avrebbe voluto facesse parte del 
futuro della mobilità elettrica all’interno dello Spazio Alpino nei successivi 3 anni. Questa visione descrive le 
caratteristiche e il contesto “desiderati” alla fine del progetto ed è fortemente legata agli obiettivi di e-
MOTICON. 

Così come per la visione di lungo termine, anche l’obiettivo generale di e-MOTICON è ben noto: “contribuire 
alla diffusione omogenea della mobilità elettrica nello Spazio Alpino, realizzando una strategia transnazionale 
per un uso semplice e immediato dei veicoli elettrici e dei punti di ricarica, con un approccio integrato 
supportato dalle Pubbliche Amministrazioni”. 

Per specificare meglio questo obiettivo, a tutti i partner è stato richiesto di fornire delle loro indicazioni sugli 
sviluppi previsti della mobilità elettrica e sugli aspetti più importanti dei quali si sarebbe dovuto occupare il 
progetto per raggiungere la visione di progetto sullo sviluppo della mobilità elettrica nello Spazio Alpino. 

Un’altra parte del questionario costituita da due diversi quesiti, era focalizzata sulla “visione nell’ambito 
temporale del progetto” e sugli obiettivi attesi: 

1. Considerando i processi di pianificazione e di gestione del settore a livello locale e regionale: quali 
sono gli aspetti più critici che devono essere affrontati dalle Pubbliche Amministrazioni e pertanto quali 
sono gli argomenti per i quali e-MOTICON dovrebbe fornire un supporto? 

2. Considerando le esigenze dell’utente finale e l’esperienza di guida: quali sono gli aspetti più critici che 
devono essere affrontati dagli operatori, dalle Pubbliche Amministrazioni o da altri sostenitori della 
mobilità elettrica e pertanto, quali sono gli argomenti per i quali e-MOTICON dovrebbe fornire un aiuto 
o degli strumenti di supporto? 

Si può notare che la prima domanda considera aspetti più legati al ruolo e alle procedure delle Pubbliche 
Amministrazioni, mentre la seconda è maggiormente legata alla prospettiva dell’ “utenza finale”. Anche in 
questo caso le risposte raccolte sono state valutate dai partner secondo la scala di valori seguente: 

1. Irrilevante; 
2. Poco rilevante; 
3. Rilevante; 
4. Molto rilevante; 
5. Essenziale. 

I risultati sono riassunti in Tabella 3 e Tabella 4. 

TABELLA 3 - RISULTATI DEL QUESTIONARIO PER LA DEFINIZIONE DI UNA VISIONE A BREVE TERMINE  - PUNTO DI VISTA 
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Definire il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni nello sviluppo dell’infrastruttura 99 

Creare programmi di breve periodo (intervallo fino a 5 anni) per l’installazione di stazioni di 
ricarica 

97 

Istituire strumenti e uffici per fornire assistenza ai piccoli Comuni interessati alla mobilità elettrica 94 
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Cooperazione delle Pubbliche Amministrazioni con imprese ed operatori privati delle stazioni di 
ricarica, in fase di pianificazione 

92 

Introdurre la mobilità elettrica nel Green Public Procurement 89 

Istituire degli incentivi per l’uso dei veicoli elettrici (per esempio riservare stalli di parcheggio o 
corsie di marcia) 

78 

Concordare sulle regole per l’adozione obbligatoria dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile 
nell’area di riferimento 

78 

Creare programmi a lungo termine (intervallo oltre 5 anni) di infrastrutturazione per la mobilità 
elettrica (che vada oltre la tecnologia esistente, considerando per esempio aree di servizio 
integrate in cui caricare facilmente molti veicoli e che includano forme di stoccaggio di idrogeno) 

74 

Definire procedure di autorizzazione sovra-regionali uniformi per l’installazione di stazioni di 
ricarica 

70 

Definire regole sovra-regionali uniformi per gestire la sosta dei veicoli elettrici e le aree di ricarica 65 

Definire regole sovra-regionali uniformi per limitare/rendere possibile l’accesso ai veicoli elettrici 
nei centri urbani o nelle zone a traffico limitato 

64 

TABELLA 4- RISULTATI DEL QUESTIONARIO PER LA DEFINIZIONE DI UNA VISIONE A BREVE TERMINE  - PUNTO DI VISTA 
DEGLI UTENTI FINALI 

Strumento di mappatura sovra-regionale per trovare e/o prenotare un punto di ricarica 103 

“Hub” multimodali che integrino la mobilità elettrica con il trasporto pubblico locale e le ferrovie 97 

Accesso alla stazione di ricarica senza aver bisogno di un contratto con il service provider 95 

Roaming e sistemi di connessione tra i service provider in modo da poter caricare con un singolo 
contratto 

94 

Rete di ricarica diffusa, che copra anche le aree a bassa densità di popolazione (stazioni di 
ricarica con un numero basso di ricariche ma cruciali per permettere alcuni percorsi specifici) 

86 
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Piattaforma per utenti locali e stranieri per trovare le stazioni di ricarica e ottenere informazioni 
sull’utilizzo 

86 

Roaming tra i service provider attraverso l’utilizzo di una piattaforma comune (utile anche per 
paragonare e selezionare diversi prezzi da differenti fornitori); 

78 

Fornitura di servizi aggiuntivi non legati alla mobilità, nei pressi delle stazioni di ricarica 
(ristorazione, banche, divertimenti, ecc) 

67 

Per quanto riguarda il punto di vista della pubblica amministrazione, si può notare che un aspetto essenziale 
è quello di definire al meglio quale debba essere il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni, coerentemente con 
quanto è stato dichiarato nella sezione 2.4.1. L’interazione con i piccoli Comuni, che rappresentano delle entità 
pubbliche in forte contatto col territorio, è considerata cruciale, così come la realizzazione di un piano di breve 
periodo per localizzare le stazioni di ricarica. Meno rilevante è invece considerata l’adozione di schemi di 
gestione del traffico e della sosta per incoraggiare la diffusione dei veicoli elettrici. 

Spostandosi verso il punto di vista dell’utente finale, i risultati hanno mostrato l’importanza di avere strumenti 
e soluzioni per trovare facilmente una stazione di ricarica, per accedervi e per pagare il servizio senza avere 
bisogno di un contratto. La “semplicità” sembra una soluzione chiave per i partner di e-MOTICON, insieme ad 
una buona integrazione con il servizio di trasporto locale, in un’ottica di intermodalità.  

2.5.3 Accordo/disaccordo all’interno dello Spazio Alpino  

I risultati dei questionari possono essere disaggregati a seconda del paese di provenienza dei partecipanti. In 
questo modo, è stato possibile ottenere una rappresentazione di quali siano gli aspetti più rilevanti nei diversi 
paesi e, soprattutto, un confronto tra i 5 Paesi coinvolti. Un’analisi dettagliata esula dall’obiettivo di questo 
documento, ma si riporta un esempio di confronto in Figura 1.  

Il grafico mostra, per tutti i paesi, il “livello di importanza” (in percentuale) di ogni argomento proposto per la 
“visione nell’ambito temporale del progetto” dal punto di vista degli utenti finali. Quando le 5 barre hanno 
un’altezza simile, si può dire che c’è un buon accordo tra i paesi. È questo il caso, ad esempio, della richiesta 
di uno strumento di mappatura sovra-regionale, che ha ottenuto un forte interesse in tutto lo Spazio Alpino. 

Se consideriamo i tre argomenti più votati (strumento di mappatura, hub multimodali e possibilità di ricaricare 
senza contratto), si può osservare come questi siano i più rilevanti per Italia, Austria e Slovenia ma non per 
Francia e Germania. Questo sottolinea ancora una volta l’importanza di una strategia transnazionale, 
focalizzata sugli aspetti più importanti per tutto lo Spazio Alpino e non su aspetti specifici rilevanti per i singoli 
paesi. Solo in questo modo è possibile creare un quadro coerente ed omogeneo, con notevoli benefici per gli 
utenti finali. 
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FIGURA 1 – CONFRONTO TRA I RISULTATI  DEL QUESTIONARIO (VISIONE A BREVE TERMINE, PUNTO DI VISTA DEGLI UTENTI 
FINALI) NELLE DIFFERENTI NAZIONI 

2.5.4 Principi chiave per la progettazione della Strategia  

È importante sottolineare che, a fianco delle “visioni” e degli “obiettivi” identificati grazie al dibattito tra i partner, 
per poter definire la strategia transnazionale sono stati tenuti in considerazione anche alcuni principi 
fondamentali tipici del progetto e-MOTICON. Si tratta di principi più generali, che stanno alla base dell’intera 
attività di progetto, così come della strategia EUSALP e delle altre strategie per lo Spazio Alpino. Questi 
possono essere sintetizzati nei punti seguenti: 

 le Pubbliche Amministrazioni sono un attore chiave per guidare lo sviluppo dell’infrastruttura di 
ricarica; 

 lo Spazio Alpino è costituito da diverse realtà, dalle aree metropolitane a quelle isolate rurali e 
montane. Le soluzioni ideali per il trasporto possono pertanto essere molteplici: 
 trasporto pubblico locale nelle aree urbane, peri-urbane e congestionate;  
 ferrovie per trasporto merci e passeggeri, specialmente per viaggi a lungo raggio e 

transnazionali;  
 trasporto privato a basse emissioni (prevalentemente elettrico) in situazioni scarsamente o 

per nulla servite dal TPL quali le piccole città, i paesi e le comunità montane. 
 Le soluzioni tecnologiche sono per lo più pronte e già utilizzabili. Ciò che è importante adesso è 

scegliere soluzioni comuni, istituire regole condivise e rispettarle; 
 Gli obiettivi possono essere raggiunti seguendo un approccio “per priorità”; 
 Una serie di poche azioni, purché focalizzate e coordinate, potrebbe essere sufficiente per 

raggiungere gli obiettivi; 
 La comunicazione, l’educazione e la formazione possono essere a volte più importanti degli aspetti 

tecnici. 
 

2.5.5 Obiettivi e-MOTICON e pilastri strategici  

Il processo appena descritto ha portato alla costruzione di una visione comune sull’evoluzione della mobilità 
elettrica e, soprattutto, sugli aspetti più importanti che devono essere affrontati nel breve periodo dal progetto 
e-MOTICON, al fine di accelerare la diffusione della mobilità elettrica nello Spazio Alpino. 

Gli aspetti più “votati” sono stati dunque trasposti in obiettivi a breve termine. Considerando lo scopo di questo 
documento, destinato principalmente a decisori politici “di alto livello” all’interno delle Pubbliche 
Amministrazioni, è stata effettuata un’ulteriore trasposizione, esprimendo gli obiettivi sotto forma di “pilastri 
strategici”. Sono stati identificati sei pilastri, che rappresentano un set di priorità condivise dai 15 partner di 5 
Paesi europei e che vengono presentati nel seguito come nucleo fondamentale della strategia transnazionale 
di e-MOTICON. 
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2.6 PILASTRO STRATEGICO #1: Definire il miglior ruolo 
possibile per le Pubbliche Amministrazioni 

All’interno dello Spazio Alpino, le Pubbliche Amministrazioni ricoprono molti ruoli diversi 
riguardo lo sviluppo dell’infrastruttura di ricarica. Per garantire un ecosistema coerente per la diffusione della 
mobilità elettrica e limitare la variabilità in termini di regole esistenti e di livelli di sviluppo dell’infrastruttura, i 
partner di e-MOTICON concordano sull’importanza che tutte le Pubbliche Amministrazioni coinvolte agiscano 
in modo omogeneo, almeno su un numero minimo di aspetti e argomenti. 

Nell’affrontare questa tematica, è importante ricordare che l’intervento di soggetti pubblici nello sviluppo di 
un’infrastruttura di ricarica deve rispettare il concetto generale espresso dalla Direttiva sull’Infrastruttura per i 
Combustibili Alternativi (AFID) (2014/94/EU) [13]: 

“La creazione e il funzionamento dei punti di ricarica dei veicoli elettrici dovrebbero essere ispirati ai principi di un 
mercato concorrenziale con accesso aperto a tutte le parti interessate nello sviluppo ovvero nell'esercizio delle 
infrastrutture di ricarica.” 

Secondo l’AFID, l’intervento delle Pubbliche Amministrazioni non può perciò creare limiti allo sviluppo di un 
mercato libero e competitivo. 

Le Pubbliche Amministrazioni possono essere divise in tre categorie principali, con diversi ruoli e aree di 
intervento: 

 Istituzioni nazionali (Ministeri e Governo); 
 Pubbliche Amministrazioni regionali/territoriali; 
 Comuni. 

L’insieme dei destinatari della presente strategia transnazionale copre tutte e tre le categorie, con una speciale 
attenzione alle Pubbliche Amministrazioni regionali/territoriali. Come già indicato nella sezione 2.4.1, a causa 
delle differenze nella struttura amministrativa, sono presenti all’interno dei cinque paesi dello Spazio Alpino, 
diversi organi di governo aventi differenti poteri e responsabilità. Un caso unico è la Slovenia, dove non 
esistono organi intermedi che si frappongano tra le Istituzioni Nazionali e i Comuni. In questa fattispecie, si 
può considerare che il ruolo e le responsabilità del livello regionale/territoriale siano direttamente nelle mani 
della struttura nazionale. 

Nel rispetto della varietà di ruoli attualmente esistenti nei paesi dello Spazio Alpino, l’esperienza maturata nel 
progetto e-MOTICON mostra che tutte le Autorità Regionali e i Comuni dovrebbero agire, al minimo, in modo 
da facilitare e coordinare lo sviluppo di un’infrastruttura omogenea ed efficace all’interno dei propri territori, 
con un’elevata attenzione alle aree circostanti. 
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Gli Organi Regionali dovrebbero quindi, al minimo: 

1 Fissare dei requisiti tecnici minimi per l’infrastruttura di ricarica 

PERCHE’ 

Nonostante la presenza di regole nazionali e internazionali sullo sviluppo dell’infrastruttura di 
ricarica, molti aspetti sono ancora “scoperti” e le regole stesse possono essere aperte a diverse 
interpretazioni. Senza un insieme di regole chiare e di limiti stabiliti da un legislatore, i service 
provider della mobilità elettrica possono adottare molte soluzioni differenti nello sviluppo della 
propria infrastruttura di ricarica. Ciò può condurre a un’infrastrutturazione frammentata composta 
da molte piccole reti con differenti caratteristiche in termini di: potenza di ricarica (e quindi tempo 
necessario per caricare il veicolo), accessibilità, identificazione, sistema di pagamento, 
connettività e disponibilità di servizi aggiuntivi. L’assenza di alcune regole minime comuni 
potrebbero creare delle difficoltà agli utilizzatori di veicoli elettrici, che non possono pianificare 
adeguatamente i loro viaggi e le loro ricariche [27]. 

COME 

Gli organi regionali dovrebbero identificare una serie di norme tecniche basate sulle soluzioni 
tecnologicamente più efficaci, sulla regolamentazione internazionale e sulle caratteristiche locali 
e dovrebbe quindi trasporle in un documento di “linee guida” o direttamente in una “Legge 
Regionale”, che rappresenti un riferimento per gli operatori. I partner di e-MOTICON 
suggeriscono fortemente che ogni Pubblica Amministrazione regionale nello Spazio Alpino adotti 
e trasponga nella propria area le norme tecniche presentate nella sezione successiva “fissare 
un set minimo di norme comuni sovra-regionali sull’accesso all’infrastruttura”. 

2 
Fissare dei requisiti minimi di infrastrutturazione per i nuovi edifici e le nuove aree di 
servizio 

PERCHE’ 

Nell’ottica di una diffusione notevole della mobilità elettrica nei prossimi anni, i nuovi edifici e le 
nuove stazioni di carburante dovrebbero essere equipaggiati sin da adesso per poter 
rispondere ai bisogni futuri, ma i costi aggiuntivi di questi interventi potrebbero indurre i 
costruttori a non realizzarli. La predisposizione delle infrastrutture di ricarica in questi casi 
dovrebbe dunque essere richiesta per legge. 

COME 

Gli organi regionali dovrebbero analizzare la diffusione potenziale della mobilità elettrica nel 
proprio territorio ed i flussi di traffico da/per le aree limitrofe e identificare una percentuale 
coerente di punti di ricarica necessari nei nuovi edifici e nelle nuove stazioni di carburante. 
Oltre ad imporre una percentuale minima di infrastrutturazione, dovrà essere posta una 
specifica attenzione ai requisiti tecnici, seguendo i requisiti minimi trattati nella sezione 
precedente. 

3 
Canalizzare le risorse (europee, nazionali, regionali) verso le aree “a fallimento di 
mercato” 

PERCHE’ 

Come indicato dalla direttiva AFI, l’infrastruttura di ricarica dovrebbe essere sviluppata come un 
mercato competitivo, lasciando agli operatori privati l’opportunità di investire sulla sua 
realizzazione e gestione [13]. D’altro canto, esiste anche una visione piuttosto condivisa 
secondo la quale l’infrastruttura di ricarica è un abilitatore fondamentale per la diffusione della 
mobilità elettrica e potrebbe essere vista come un “servizio pubblico” da fornire ai cittadini [28]. 
A metà tra queste due visioni, la situazione attuale mostra che gli operatori privati investono 
nell’infrastruttura, ma solo in alcune aree specifiche, considerate più remunerative sia dal punto 
di vista economico sia di “immagine” (per esempio le aree metropolitane). È un dovere delle 
Pubbliche Amministrazioni stimolare l’installazione di punti di ricarica anche in aree che sono 
trascurate dagli operatori privati, ma che sono rilevanti per assicurare la percorribilità in elettrico 
di tutta l’area regionale. La possibilità di viaggiare facilmente in tutto il territorio è infatti un aspetto 
motivazionale cruciale per i nuovi potenziali utilizzatori di veicoli elettrici. 
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COME 

Le Pubbliche Amministrazioni regionali possono usufruire di fondi provenienti da piani nazionali 
ed europei. Le Pubbliche Amministrazioni dovrebbero scegliere di usare queste risorse 
(attraverso gare d’appalto pubbliche) favorendo i progetti focalizzati su aree ancora trascurate è 
“a fallimento di mercato”, per garantire una completa copertura del territorio. La presenza del 
cofinanziamento dovrebbe compensare gli svantaggi economici per i service provider coinvolti 
nell’installazione e gestione dell’infrastruttura. 

4 Organizzare attività formative e coordinare le azioni degli stakeholder e degli operatori 

PERCHE’ 

Oggigiorno la mobilità elettrica è un argomento multi-disciplinare e solo una piccola parte di essa 
è legata ad aspetti tecnici. Un’importanza enorme è invece da attribuire all’educazione, agli 
aspetti sociali e alla governance. Per aumentare la fiducia dell’utente finale in questa nuova 
tecnologia devono essere portate avanti attività di educazione e formazione [29]. Allo stesso 
tempo, una certa formazione è anche necessaria da parte degli enti pubblici di dimensioni minori 
(per esempio i comuni), che devono creare un contesto favorevole per lo sviluppo 
dell’infrastruttura di ricarica nel proprio territorio, in forte correlazione con gli operatori privati ed 
altre Pubbliche Amministrazioni. Infine, l’interesse nella mobilità elettrica potrebbe essere 
manifestato da molti attori diversi (per esempio centri turistici, taxi, compagnie di trasporto 
pubblico, aeroporti, gestori di nodi multimodali, operatori commerciali ecc…) ed è un compito 
della Pubblica Amministrazione Regionale mantenere una visione complessiva di sistema e 
promuovere sinergie tra tutti gli stakeholder coinvolti. 

COME 

Le Pubbliche Amministrazioni Regionali dovrebbero organizzare eventi culturali sia pubblici sia 
finalizzati a soggetti specifici. Dovrebbero assumere il ruolo di “nodo di connessione” tra i 
molteplici stakeholder e di facilitatori e catalizzatori delle attività sulla mobilità elettrica portate 
avanti entro i limiti regionali. Per supportare le Pubbliche Amministrazioni in questo difficile 
compito, e-MOTICON propone alcuni strumenti e soluzioni specifiche sviluppate nell’azione 
pilota e-Hub e riportate nel relativo deliverable (D.T 3.2.1) [30]. 

5 
Coordinare le attività di pianificazione all’interno della Regione stessa, creando sinergia 
tra pianificazione territoriale, urbana, ambientale, trasportistica, ecc. 

PERCHE’ 

Come già affermato precedentemente, la mobilità elettrica è oggigiorno un argomento multi-
disciplinare, che può trovare molte espressioni nel quadro regolatorio di un ente regionale. Può 
infatti avere ripercussioni sulla gestione del traffico e l’urbanistica, ma anche sulla qualità 
dell’aria, sulla pianificazione ambientale, sullo sviluppo economico, sull’educazione e sulla 
creazione di nuovi posti di lavoro. Nella struttura interna delle Pubbliche Amministrazioni 
Regionali, questi argomenti sono comunemente affrontati da diverse Direzioni (per esempio 
ambiente, infrastrutture, mobilità, sviluppo economico, ecc.) che sono responsabili delle proprie 
attività di programmazione. La mancanza di coordinamento può creare un contesto non 
omogeneo, con il rischio di incorrere in sovrapposizioni o decisioni contradditorie e perdendo 
importanti sinergie. 

COME 

Le Pubbliche Amministrazioni dovrebbero creare una sotto-struttura specifica dedicata alla 
mobilità elettrica, in grado di monitorare le attività delle diverse Direzioni e di cogliere le possibili 
sinergie. Dovrebbe essere mantenuta una comunicazione costante, con incontri plenari periodici 
che permettano di ottenere una visione complessiva costantemente aggiornata. 
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Le Amministrazioni Comunali dovrebbero invece: 

1 
Agire da stimolo per lo sviluppo dell’infrastruttura, senza intervenire direttamente nella 
realizzazione e gestione della stessa 

PERCHE’ 

La presenza di una infrastruttura di ricarica nel territorio comunale è cruciale per rispondere alle 
necessità dei conducenti di veicoli elettrici. L’Amministrazione Comunale dovrebbe agire per 
creare un contesto favorevole e per coinvolgere gli operatori privati nella realizzazione di 
un’infrastruttura di ricarica ad accesso pubblico. Considerando che i costi di realizzazione e 
gestione dell’infrastruttura sono ancora rilevanti e che la sua pianificazione e progettazione richiede 
buone capacità tecniche, i partner di e-MOTICON considerano inefficiente il coinvolgimento diretto 
dei Comuni come proprietari dell’infrastruttura o come service provider. Possono esistere alcune 
eccezioni, ad esempio nel caso delle primissime fasi di sviluppo della rete (quando i Comuni 
potrebbero essere gli unici attori disposti a investire) o in caso vi siano fondi pubblici dei quali, per 
legge, possono essere beneficiari esclusivamente degli enti pubblici. 

COME 

I Comuni dovrebbero effettuare una attività di pianificazione territoriale, con studi preliminari sulla 
domanda di mobilità elettrica nella loro area e identificando alcune localizzazioni preferenziali che 
potrebbero essere ottimali per fornire il servizio di ricarica a un numero elevato di conducenti di 
veicoli elettrici. Dovrebbero quindi coinvolgere dei service provider potenzialmente interessati, che 
potrebbero sviluppare l’infrastruttura a proprie spese ma con il beneficio del supporto e del 
coordinamento della Pubblica Amministrazione. Nel concedere il permesso all’uso del suolo 
pubblico, il Comune può spingere verso l’adozione di alcune soluzioni tecniche e di specifiche 
localizzazioni, come pre-condizione per concedere i permessi o per accedere a potenziali sconti 
sui corrispettivi economici dovuti. Quando direttamente coinvolto come proprietario 
dell’infrastruttura (si vedano le eccezioni citate al punto precedente), il Comune dovrebbe 
identificare attentamente un operatore privato che ricopra il ruolo di service provider per 
l’infrastruttura pubblica. 

2 
Agevolare l’installazione delle colonnine di ricarica sia in aree pubbliche sia private 
(procedure autorizzative, occupazione suolo pubblico, supporto tecnico) 

PERCHE’ 

In molti casi, il processo di autorizzazione per l’installazione di stazioni di ricarica potrebbe rivelarsi 
articolato. Infatti, la raccolta dell’autorizzazione per l’uso delle aree pubbliche, per l’installazione di 
apparecchiature elettriche, per i lavori edili, e altro coinvolge una molteplicità di soggetti ed uffici 
tali da presumere dilazioni in termini di tempo. Tutto ciò può causare problemi e costituire barriere 
per i piani di installazione di operatori privati, comportando costi aggiuntivi e tempi indeterminati 
per la realizzazione dell’infrastruttura. Anche alcuni aspetti tecnici, come la connessione alla rete 
elettrica, la misurazione dell’energia e la fatturazione corretta possono aver bisogno di 
un’interazione complessa tra gli operatori, i distributori (DSO) e gli enti pubblici (specialmente se il 
Comune è il proprietario dell’infrastruttura). 

COME 

Eseguire un’analisi per identificare i problemi più importanti che gli investitori e gli operatori sono 
costretti ad affrontare durante il processo di installazione. Se necessario, semplificare le procedure 
amministrative, identificando regole speciali per l’infrastruttura di ricarica. È importante 
considerare, ad esempio, che l’infrastruttura di ricarica svolge una funzione di “servizio pubblico” 
e l’uso del suolo pubblico a questo scopo dovrebbe dunque essere privilegiato riguardo ad altri usi 
potenziali. Inoltre, gli uffici tecnici degli enti pubblici dovrebbero essere ben preparati a rispondere 
alle domande dei service provider e dovrebbero fornire riferimenti semplici e precisi all’ordinamento 
vigente. 

3 
Includere la mobilità elettrica e l’infrastruttura di ricarica nella pianificazione urbana 
(attraverso i PUMS) 

PERCHE’ 

La Commissione Europea, a partire dal Piano di Azione sulla Mobilità Urbana (2009) [31] e dal 
Libro Bianco sui Trasporti (2011) [11], ha largamente promosso l’adozione dei Piani Urbani per la 
Mobilità Sostenibile, che mirano a rappresentare un nuovo concetto di pianificazione in grado di 
affrontare le sfide correlate ai trasporti e i problemi delle aree urbane in un modo maggiormente 
sostenibile e integrato. Diversamente dai tradizionali piani dei trasporti, il nuovo concetto pone una 
particolare enfasi sul coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholder, sul coordinamento delle 
politiche tra diversi settori (trasporto, uso del territorio, ambiente, sviluppo economico, politica 
sociale, salute, sicurezza, energia, ecc..), tra diversi livelli di autorità e tra le autorità confinanti. 
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Pianificare la mobilità urbana sostenibile è perciò una sfida e un compito complesso. Ai pianificatori 
è richiesto di gestire molte necessità, a volte conflittuali, principalmente basate su situazioni locali 
ma legate ad obiettivi nazionali e internazionali sul clima e l’ambiente. È fondamentale che la 
mobilità elettrica e l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici siano considerate come un aspetto 
significativo di questo nuovo processo di pianificazione, per poter trovare le migliori sinergie con 
l’evoluzione complessiva della mobilità urbana. [32], [33]. 

COME 

Seguire le regole nazionali sulla stesura dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile e includervi, in 
un modo ben strutturato e concreto, il tema della mobilità elettrica e dello sviluppo dell’infrastruttura 
di ricarica. Creare un contesto di cooperazione tra i diversi uffici tecnici all’interno dei Comuni e 
promuovere eventi che includano la mobilità elettrica come aspetto rilevante per la pianificazione 
urbana. Prendere spunto da documenti internazionali di riferimento, come ad esempio le linee 
guida “Sviluppare e implementare un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile” proposto da ELTIS, 
il maggior osservatorio europeo sulla mobilità urbana (finanziato dalla Commissione Europea) [32]. 

4 
Mantenere un’attenzione costante alle attività della Regione in termini di 
regolamentazione, linee guida, suggerimenti e rispondere tempestivamente alle richieste 

PERCHE’ 

In alcuni paesi è abbastanza comune avere una vasta produzione di leggi e di normative, sia a 
livello nazionale sia regionale. È dunque spesso molto difficile per i Comuni (specialmente quelli 
di dimensioni minori) mantenere un aggiornamento costante e una visione completa 
dell’ordinamento vigente, che include leggi, regolamenti, linee guida, piani, e altro. In questo 
momento decisivo per la creazione di un’infrastruttura di ricarica omogenea e interoperabile nello 
Spazio Alpino, è fondamentale che i Comuni ottemperino almeno alla normativa regionale, per 
garantire continuità e coerenza del servizio in tutto il territorio. Se le Regioni a loro volta hanno 
operato in maniera corretta, la stessa coerenza sarà garantita anche fuori dai confini locali e a 
livello internazionale. Inoltre, è essenziale che i Comuni rispondano tempestivamente alle richieste 
provenienti dagli organi regionali (per esempio l’adozione dei PUMS o una modifica delle regole 
sulle procedure autorizzative). 

COME 

È necessario che si crei una comunicazione efficace sia da parte dei Comuni sia da parte delle 
Regioni (si veda la sezione precedente). Per far ciò, gli strumenti proposti dall’azione pilota e-Hub 
potrebbero essere estremamente utili, così come l’identificazione chiara di una struttura/ufficio 
dedicata alla mobilità elettrica all’interno dell’organizzazione comunale. 

5 
Intervenire sulla gestione del traffico/sosta e adottare politiche di green public procurement 
per aumentare l’adozione di veicoli elettrici e creare delle condizioni favorevoli per la 
redditività dell’infrastruttura di ricarica. 

PERCHE’ 

La realizzazione dell’infrastruttura di ricarica crea di fatto l’ “offerta” di un servizio. Nonostante sia 
chiara l’importanza di avere già l’infrastruttura pronta, è però vero che in alcuni paesi dello Spazio 
Alpino la “domanda” per quello stesso servizio è ad oggi abbastanza bassa. Ciò potrebbe 
facilmente generare un circolo vizioso nel quale la realizzazione e gestione dell’infrastruttura non 
genera ricavi e dunque non viene portata avanti. L’assenza dell’infrastruttura, però, limita a sua 
volta l’uso del veicolo elettrico e crea ostacoli alla sua diffusione. In questa complessa situazione 
di “uovo o gallina”, i Comuni dovrebbero provare a stimolare la “domanda” di ricarica, progettando 
un ambiente urbano che renda appetibile l’uso dei veicoli elettrici e creando così condizioni 
favorevoli di remunerabilità per i gestori dell’infrasttuttra [34]. 

COME 

I Comuni possono far leva su molti strumenti per stimolare l’uso del veicolo elettrico. Quelli più 
comunemente utilizzati sono legati alla gestione del traffico e della sosta e prevedono permessi 
particolari o agevolazioni economiche (ad esempio il parcheggio gratuito) per i veicoli elettrici [35]. 
Oltre a questo, uno strumento efficace per creare la domanda è quello di adottare un approccio di 
“Green Public Procurement” e di convertire progressivamente in elettrico le flotte pubbliche (e 
collegate a servizi pubblici) [36]. 
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2.7 PILASTRO STRATEGICO #2: Fissare delle regole comuni 
e «sovra-regionali» sull’infrastruttura 

Negli ultimi anni, molti soggetti pubblici e privati dello Spazio Alpino hanno rivolto la propria 
attenzione alla mobilità elettrica e hanno iniziato a dar vita ai primi esempi di flotte elettrificate e di 

reti di ricarica. Secondo la visione e gli obiettivi di e-MOTICON, è molto importante che anche in questo momento 
iniziale di “sviluppo” del settore, tutte le iniziative siano viste come parte di un ecosistema più complesso e integrato: 
i conducenti di veicoli elettrici hanno bisogno di attraversare i confini nazionali e l’infrastruttura deve essere in grado 
di ricaricare i loro mezzi. 

Come già menzionato nella sezione 2.5, negli ultimi anni sono state stabilite alcune regole nazionali e internazionali 
sullo sviluppo dell’infrastrutture di ricarica. Nonostante questo, molti aspetti tecnici non sono ancora stati trattati e 
anche le regole esistenti possono essere aperte a diverse interpretazioni. Per evitare lo sviluppo di un’infrastruttura 
frammentata, i partner di e-MOTICON considerano fondamentale istituire delle regole minime comuni e sovra-
regionali che le Pubbliche Amministrazioni debbano rispettare (e far rispettare) nel momento in cui vadano a 
supportare o regolare l’installazione dell’infrastruttura di ricarica sul proprio territorio. I prossimi paragrafi sono 
pensati per fornire una panoramica di regole e suggerimenti tecnici “di alto livello”, con particolare attenzione al 
tema dell’accessibilità/interoperabilità/roaming. Se tutte le Pubbliche Amministrazioni nello Spazio Alpino 
seguissero almeno queste indicazioni, sarà più facile garantire agli utilizzatori di veicoli elettrici una esperienza di 
guida e di ricarica semplice e soddisfacente. 

2.7.1 Livelli di potenza e flussi di energia mono/bidirezionali  

Non si rileva il bisogno di istituire un’unica regola sul livello di potenza, in quanto la sua scelta dipende dallo 
scopo per il quale l’infrastruttura è stata installata. È possibile affermare che a oggi sono diffusi due livelli 
principali di potenza di ricarica: 

 “Normal power”: 22 kW AC (32 A – trifase); 
 “High power”: 50 kW DC. 

Il primo livello di potenza implica soste piuttosto lunghe e può essere considerato come una alternativa alla 
ricarica domestica o presso il luogo di lavoro per tutti quegli utenti che non dispongono di un box privato. 
Un’infrastruttura con questo livello di potenza dovrebbe essere pianificata considerando molti parametri tipici 
dell’ambiente urbano [27]. Presa un’area di riferimento, dovrebbero essere valutati, tra gli altri: 

 numero di abitanti; 
 rapporto tra numero di spazi di sosta privati (box, pertinenze, …) e numero di spazi di sosta 

pubblici; 
 numero di auto per abitante; 
 previsione della penetrazione della mobilità elettrica; 
 chilometraggio medio giornaliero. 

La seconda soluzione, denominata comunemente “ricarica ad alta potenza” (o ricarica veloce) ha invece l’obiettivo 
principale di permettere una maggior percorrenza giornaliera ai veicoli elettrici. Le colonnine di ricarica saranno 
usate principalmente come “stazioni di rifornimento” durante tragitti di media lunghezza e la loro localizzazione 
dovrebbe dunque essere pianificata in funzione di quest’obiettivo (su autostrade, tangenziali, ecc.). La maggior 
parte delle auto oggi sul mercato accetta la ricarica rapida a 50 kW e questa potrebbe essere la potenza ragionevole 
da considerare almeno nel medio periodo. Nonostante questo, alcuni marchi di alta gamma già permettono potenze 
di ricarica maggiori (fino a 125 kW) e stazioni di ricarica da 350 kW sono già in via di sviluppo [37] [38] [39]. 

Una buona infrastruttura pubblica dovrebbe ragionevolmente includere stazioni di ricarica con entrambi i livelli di 
potenza (22 kW e 50 kW), localizzate a valle di una attenta pianificazione e considerando le finalità specifiche delle 
due soluzioni. 

Nel riflettere sui requisiti tecnici e sulle caratteristiche elettriche dell’infrastruttura, è importante mantenere una 
particolare attenzione allo sviluppo delle cosiddette “stazioni di ricarica bidirezionali” in corrente continua. Queste 
soluzioni, in grado di effettuare il cosiddetto “Vehicle-to-Grid” (V2G) immettendo in rete energia prelevata dalla 
batteria del veicolo, sono a oggi disponibili in Giappone e stanno iniziando a diffondersi anche in alcune nazioni 
europee [40]. Il V2G non ha ancora raggiunto un sufficiente livello di maturità all’interno dello Spazio Alpino, in 
quanto richiede ancora del lavoro sia dal punto di vista tecnico che (soprattutto) regolatorio, in assenza anche di un 
chiaro modello di business [41]. Considerando le opportunità interessanti fornite dalle soluzioni V2G, si raccomanda 
comunque di supportare attività pilota in questa direzione e di monitorare l’evoluzione delle stazioni di ricarica 
bidirezionali e della normativa collegata, così da poter includere questi sistemi in versioni successive delle regole 
tecniche regionali e sovra-regionali. 
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2.7.2 Connettori e comunicazione tra il veicolo e la stazione di ricarica  

Il tema dei connettori è stato in passato fortemente dibattuto, ma la già menzionata Direttiva 2014/94/EU ha 
messo fine alle discussioni, identificando una scelta comune e fornendo chiare raccomandazioni [13]: 

 Connettore di tipo 2 (EN 62196-2) per ricarica in AC sia normal power che high power; 
 Connettore “Combined Charging System” (CCS) Combo 2 (EN 62196-3) per la ricarica high 

power in DC, preferibilmente accoppiato con un connettore CHAdeMO per un “approccio 
multistandard”.  

Un punto rimane ancora aperto in merito alla soluzione per la ricarica dei veicoli elettrici leggeri (LEVs), della 
quale si sta occupando la Comunità Europea a livello IEC [42]. Per caricare questi veicoli potrebbe essere 
necessario aggiungere una presa diversa alle stazioni di ricarica, ma la direttiva 2014/94/EU non specifica una 
soluzione comune. Per questo motivo, in Europa vengono correntemente adottati diversi standard (per 
esempio la Schuko in Germania e la presa di tipo 3A in Italia) ed è ancora difficile istituire regole comuni su 
questo aspetto. La proposta di e-MOTICON è di identificare una soluzione unica che permetta di ottenere una 
completa interoperabilità transnazionale. 

Una volta che il veicolo è connesso, una comunicazione efficace tra il veicolo e la stazione di ricarica è 
fondamentale per permettere un processo di ricarica sicuro e controllato. Anche su questo aspetto, le norme 
europee sono ben note e definite. Tutte le stazioni di ricarica installate nello Spazio Alpino dovrebbero adottare 
uno dei seguenti standard, che coprono le tre tecnologie di ricarica più comuni: 

 Ricarica AC: comunicazione tramite PWM secondo la norma IEC 61851-1 (modo 3); 
 Ricarica in DC CCS Combo 2: comunicazione PLC secondo la DIN SPEC 70121 (poi ISO 

15118); 
 Ricarica in DC CHAdeMO: comunicazione CAN secondo la IEC 61851-24. 

2.7.3 Comunicazione tra stazione di ricarica e backend 

La comunicazione tra la stazione di ricarica e il proprio backend (centro di controllo) è ancora un punto aperto, 
non essendo stata ancora presa una decisione specifica sul protocollo che deve essere utilizzato. Al momento 
molti produttori adottano soluzioni proprietarie visto che sono essi stessi i titolari e gestori sia delle stazioni di 
ricarica sia del sistema di backend. In un ecosistema futuro più complesso sarà vantaggioso avere una 
soluzione comune standardizzata e molte attività sono in corso proprio per sviluppare e identificare un 
protocollo comune. In particolare, alcuni gruppi di armonizzazione hanno coinvolto industrie, operatori e centri 
di ricerca i quali hanno proposto alcune soluzioni interessanti. Un esempio, ormai ampiamente conosciuto in 
Europa, è quello dell’OCPP (Open Charge Point Protocol) proposto dall’OCA (Open Charge Alliance) [43]. 

In assenza di una regolamentazione univoca, si raccomanda che la comunicazione tra il sistema di ricarica e 
il sistema di controllo avvenga tramite un protocollo che sia il più possibile aperto, flessibile e condiviso e che 
abbia già una significativa diffusione sul mercato, così da facilitare l’implementazione progressiva di 
un’infrastruttura completamente interoperabile. Inoltre, il sistema di controllo dovrebbe svolgere in tempo reale 
almeno le seguenti funzioni minime: 

 verifica periodica del corretto funzionamento; 

 verifica della disponibilità (libero/occupato); 

 identificazione dell’utente; 

 attivazione/inibizione della ricarica; 

 misura e lettura dei parametri elettrici durante la carica. 

2.7.4 Accesso, identificazione e pagamento: interoperabilità e roaming 

La questione dell’accesso, dell’identificazione e del pagamento è a oggi uno dei principali punti aperti per 
quanto riguarda l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici [44]. Anche se la maggior parte dei processi di 
ricarica avverrà probabilmente a casa tramite dispositivi domestici, la possibilità di ricaricare presso colonnine 
pubbliche mentre si sta viaggiando su lunghe distanze è infatti un fattore abilitante chiave per la diffusione 
della mobilità elettrica. E per eseguire un processo di ricarica deve essere necessariamente effettuata una 
procedura di accesso (identificazione) e pagamento. 
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La completa assenza di regole riguardo questo aspetto, specialmente fino alla promulgazione della Direttiva 
AFI, ha generato una proliferazione di soluzioni e di strumenti tecnici diversi per eseguire queste fasi. Come 
già segnalato nella sezione 2.4.3 considerato che nello Spazio Alpino esistono centinaia di service provider è 
facile comprendere quanto la situazione possa essere variabile e sfaccettata riguardo ai sistemi di accesso e 
pagamento. È dunque estremamente comune avere nella stessa area molte reti di ricarica, ognuna basata su 
diversi metodi di accesso e il cui utilizzo è molto spesso vincolato alla stipula di un contratto con il service 
provider. I conducenti di veicoli elettrici sono pertanto costretti a pianificare molto attentamente i loro viaggi, 
analizzando le loro possibilità di accesso a una o a un’altra porzione dell’infrastruttura presente sul territorio e 
considerando il tempo e lo sforzo di registrarsi ai diversi modelli e servizi. Le difficoltà aumentano quando si 
superano i confini nazionali e ci si muove in altri paesi.  

Per non rendere troppo difficoltosa l’esperienza del viaggio e non inibire quindi lo sviluppo del mercato dei 
veicoli elettrici, è fondamentale semplificare questo processo e garantire che i conducenti possano accedere 
facilmente a tutti i punti di ricarica installati. La possibilità di accedere a questi senza restrizioni o 
discriminazioni è ciò che viene comunemente definito come “interoperabilità” (per una definizione 
maggiormente tecnica si faccia riferimento al deliverable D.T 2.1.1, “E-CS interoperability model”, disponibile 
sul sito web del progetto, nella sezione Project Results/Deliverable). 

Due soluzioni principali sono state proposte negli ultimi anni e sono presentate nel seguito del capitolo [45]: 

1. soluzione di accesso “ad-hoc”, secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2014/94/UE; 
2. roaming tra i vari operatori della mobilità elettrica. 

2.7.4.1 La soluzione di accesso “ad-hoc”  

La già menzionata direttiva 2014/94/EU ha cercato di intervenire su questo aspetto per la prima volta, 
sottolineando chiaramente che [13]: 

“Tutti i punti di ricarica accessibili al pubblico prevedono, inoltre, modalità di ricarica ad hoc per gli utilizzatori di 

veicoli elettrici, senza la necessità di dover concludere contratti con i fornitori di energia elettrica o gli operatori 
interessati  

Idealmente, ciò significa che per utilizzare qualsiasi stazione di ricarica è sufficiente raggiungerla e seguire le 
istruzioni per avviare il processo di ricarica, senza preoccuparsi di chi sia il proprietario della stessa o il service 
provider che la gestisce. In pratica, il fatto di evitare di “concludere contratti” semplifica considerevolmente 
l’utilizzabilità dell’infrastruttura, ma l’utente dovrà comunque rispondere ad alcune richieste, che dipendono 
dalla soluzione tecnica scelta per provvedere all’accesso ad hoc. Dall’altro lato, l’obbligo per gli operatori di 
fornire un’alternativa alle classiche soluzioni “basate su contratti”, potrebbe creare un aumento dei costi, 
potenzialmente critico specialmente nel caso di stazioni di ricarica poco utilizzate. La sfida ancora aperta è 
dunque proprio quella di identificare i metodi migliori che siano allo stesso tempo comodi per i consumatori ed 
economicamente per gli operatori [45], [44]. 

Analizzando più nel dettaglio le diverse possibilità: 

 La soluzione più semplice per l’utenza è quella di poter utilizzare qualcosa che ha già in suo 
possesso e che usa comunemente, senza dover effettuare download né compilare niente; 

 contanti; 
 bancomat/carte di credito; 
 SMS. 

L’esempio di riferimento per questo tipo di sistemi di accesso/pagamento sono i dispositivi 
comunemente installati nelle stazioni di carburante self-service o in grandi parcheggi, che prevedono 
la possibilità di usare sia contanti sia carte di credito/bancomat. Dati i bassi importi economici delle 
singole transazioni per la ricarica del veicolo elettrico, gli operatori sostengono che questi sistemi 
siano troppo costosi, in termini di acquisto dell’apparecchiatura, di gestione ed esercizio. L’uso dei 
contanti, in particolare, implica un costo per il prelievo degli stessi, mentre l’utilizzo di carte di credito 
potrebbe essere troppo oneroso, sia per il costo dei lettori che per la presenza di commissioni 
bancarie. L’SMS, nonostante sia abbastanza usato in alcuni paesi, soffre il fatto di essere ancora 
legato a una tecnologia “vecchia” e, inoltre, di essere spesso inutilizzabile dai viaggiatori che arrivano 
da paesi stranieri. 
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Un’innovazione interessante in questo campo può arrivare dalla diffusione della tecnologia Near-
Field Communication (NFC), che abilita il pagamento “contactless”. I lettori di carta di credito 
contacless hanno un costo più basso rispetto ai POS tradizionali e permettono anche il pagamento 
tramite smartphone attraverso soluzioni come Apple Pay o servizi simili offerti da Samsung, Google 
e altri fornitori. 

 Leggermente più complessa per l’utente, ma anche più innovativa, è la possibilità di pagare 
attraverso lo smartphone, non utilizzando il sistema NFC ma basandosi sul trasferimento di denaro 
in modalità peer-to-peer o peer-to-business. Molti esempi hanno già cominciato a diffondersi, basati 
sulla possibilità di dotarsi di un “portafoglio” personale (connesso al conto corrente bancario) e di 
trasferire denaro ad altri utenti semplicemente inserendo il loro numero di telefono o scannerizzando 
un QR code. Il numero di app e servizi che garantiscono questa possibilità è in continuo aumento e 
coinvolge sia soggetti piccoli (Satispay, Jiffy, QRpay) sia soggetti molto conosciuti (PayPal, 
Facebook, Google, banche internazionali, ecc.). Il vantaggio per l’utente è la possibilità di pagare 
con l’unico requisito di disporre di uno smartphone, di una connessione internet e di una singola app 
per tutte le reti di ricarica. Dal punto di vista degli operatori, questa soluzione permetterebbe di evitare 
la presenza di un “lettore di carte” nelle stazioni di ricarica, sostituito da un semplice QR code. Alcuni 
costi di commissione potrebbero comunque essere applicati dai fornitori di servizi di pagamento; 

 Una terza opzione, anch’essa basata sul QR code, è quella attualmente proposta da alcuni fornitori 
europei (per esempio Freshmile). In questo caso, il QR code non viene utilizzato direttamente per 
eseguire un pagamento, ma è usato come collegamento al sito web del service provider, tramite il 
quale i conducenti possono attivare la ricarica e pagarla con le loro carte di credito. Questa soluzione 
può garantire un basso costo per gli operatori (nessun lettore di carte) e implica uno sforzo medio 
per l’utente, il quale ogni volta dovrà accede al sito web ed eseguire un tipico pagamento on-line, 
fornendo i propri dati. Nessun download è comunque richiesto da questa soluzione; 

 Probabilmente la soluzione preferita dagli operatori, ma anche la peggiore per l’utente, è quella che 
sta diventando comune in questo periodo ovvero pagare utilizzando la propria carta di credito 
attraverso una app dedicata sviluppata dal service provider dell’infrastruttura. Oggigiorno, la maggior 
parte dei service provider ha già sviluppato una app, che utilizza per fornire servizi ai propri clienti, 
oltre che per ragioni di marketing. Visto l’obbligo di garantire l’accesso “ad hoc” introdotto dall’AFID, 
gli operatori stanno progressivamente introducendo nelle loro app anche la possibilità di avviare la 
ricarica e pagare senza sottoscrivere un contratto. Nonostante permetta l’accesso e la ricarica a tutti, 
soddisfacendo completamente le richieste dell’AFID, questa soluzione non è però particolarmente 
confortevole per l’utente, che avrà bisogno, per ogni operatore che “incontra”, di scaricare una 
specifica app e compilare molto spesso dei form di registrazione. 

2.7.4.2 Soluzioni basate su contratti e piattaforme di roaming 

La richiesta di avere un sistema di pagamento “ad-hoc” induce a paragonare la ricarica dei veicoli elettrici al 
tradizionale rifornimento di carburante, eseguito come servizio “occasionale” e di conseguenza pagato 
immediatamente sul luogo. Un’altra visione, molto forte nel campo della mobilità elettrica specialmente nei 
primi anni di sviluppo, considera invece la ricarica del veicolo come un servizio continuo che deve essere 
fornito ai conducenti, analogamente a quanto avviene con il servizio di telefonia. Per usufruire di questo 
servizio, la soluzione migliore è dunque di sottoscrivere un contratto con un provider scelto e quindi pagare 
periodicamente (per esempio mensilmente) dopo l’emissione di una fattura (analoga alla classica “bolletta”). 
Il provider selezionato proporrà al proprio cliente diversi strumenti per accedere alla stazione di ricarica ed 
essere identificato, dalle semplici tessere RFID (Radio Frequency IDentification) fino a soluzioni basate su 
app.  

Considerando questa visione, nella quale un guidatore è legato a un singolo service provider, per avere 
accesso alle stazioni di ricarica di altri provider sarà inevitabile la presenza di accordi e di strumenti di 
compensazione economica tra i diversi provider. Deve essere creato uno schema di “roaming”, che permetta 
ai clienti del “provider A” di utilizzare facilmente la rete del “provider B”, evitando ogni interazione con B e 
mantenendo il normale sistema di fatturazione con A. Prendendo ancora in prestito l’esempio dei telefoni 
cellulari, è lo schema tipico del servizio di telefonia quando si viaggia in paesi stranieri non direttamente coperti 
dal nostro operatore. 

La creazione del “roaming” può avvenire attraverso due opzioni principali [45]: 

 accordi bilaterali tra i provider; 
 piattaforme di roaming. 
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Nel primo caso, ogni operatore deve mettersi in contatto singolarmente con ciascuno degli altri e definire 
bilateralmente i dettagli tecnici ed economici del processo di roaming. È esattamente il caso dell’industria 
telefonica, dove il fatto di avere un basso numero di operatori rende questo schema realizzabile. 

Dato l’alto numero di operatori, nel campo della mobilità elettrica questo schema richiederebbe migliaia di 
contratti bilaterali e sta quindi venendo progressivamente abbandonato, in favore della seconda opzione. 

Le cosiddette “piattaforme di roaming” sono piattaforme digitali che svolgono il ruolo di “market place” e 
permettono agli operatori della mobilità di costruire facilmente delle relazioni di partnership tra tutti. In pratica, 
connettendosi alla piattaforma, un operatore introduce immediatamente le proprie stazioni di ricarica in una 
rete più vasta e permette ai propri clienti di utilizzare anche le stazioni di ricarica di tutti gli altri operatori 
connessi. La piattaforma stessa è in grado di eseguire il servizio di compensazione economica, gestendo il 
processo di fatturazione e lo scambio di denaro tra gli operatori. Non sono quindi necessari contatti diretti o 
accordi tra i singoli operatori. Come pagamento per il servizio di “roaming”, a ogni operatore viene richiesta 
una commissione, che può essere fissata come percentuale su ogni transazione, come commissione periodica 
o come pagamento in fase di registrazione, a seconda della piattaforma utilizzata. 

Oggi nello Spazio Alpino esiste un piccolo numero di piattaforme di roaming, di dimensioni diverse. In 
particolare, due piattaforme tedesche (Hubject and Plugsurfing) hanno raggiunto dimensioni considerevoli, 
diventando i primi esempi di piattaforme internazionali, insieme alle francesi Gireve e Freshmile. Il numero di 
operatori connessi a queste piattaforme è in continuo aumento, anche se il costo per gli operatori può essere 
considerevole [46] [47] [48] [49]. 

Si noti che mettere in pratica questo schema non è banale, in quanto richiede una forte comunicazione tra gli 
operatori e la condivisione di una grande quantità di dati sensibili, trasmessi tramite un protocollo comune. 
Una prima sfida è quella di identificare e condividere i requisiti tecnici necessari per rendere un sistema del 
genere completamente operativo in tutta Europa, secondo questa visione di “roaming”. Tra gli altri, dovranno 
essere considerati i seguenti requisiti [50]: 

 equipaggiamento dei punti di ricarica con sistemi di comunicazione tali da poter condividere dati 
dinamici e informazioni commerciali; 

 adozione di protocolli comuni per il roaming tra soggetti commerciali e tra punti di ricarica e centri 
di controllo; 

 standardizzazione della gestione degli identificativi e costituzione di un quadro europeo per 
l’identificazione dei soggetti commerciali coinvolti (Service Provider, Proprietari, …); 

 identificazione di una singola tecnologia per l’accesso RFID. 

2.7.4.3 Suggerimenti di e-MOTICON su interoperabilità e roaming 

Nel corso del progetto è stato molto dibattuto il tema dell’accesso e del pagamento, direttamente collegato alla 
questione dell’interoperabilità e del roaming. L’analisi della situazione attuale nello Spazio Alpino (e in tutta 
Europa) e l’esperienza sul campo sia delle Pubbliche Amministrazioni sia degli operatori coinvolti nella 
discussione, hanno portato a indentificare i punti chiave seguenti, condivisi dai partner di e-MOTICON: 

 I sistemi di accesso/pagamento “ad-hoc” dovranno necessariamente essere presenti in tutte le stazioni 
di ricarica, in quanto richiesto dalla legge. Questo, accoppiato alla presenza di un sistema di mappatura 
affidabile (si veda Sezione 2.9), garantirà un’accessibilità totale e immediata a tutta l’infrastruttura 
installata nello Spazio Alpino; 

 La soluzione tecnica scelta per eseguire il pagamento “ad-hoc” deve considerare attentamente sia il 
costo aggiuntivo per l’operatore sia il comfort dell’utente. Si raccomanda di adottare le soluzioni 
tecnologiche più innovative, quali sistemi universali di pagamento tramite smartphone, evitando la 
necessità di scaricare app specifiche e di compilare complessi form di registrazione; 

 I service provider possono mantenere la possibilità di offrire soluzioni “basate su contratti” ai propri 
clienti, che includano servizi premium o prezzi speciali. Ciò che richiede un’attenzione particolare è che 
l’impiego di sistemi basati su contratti avvenga in armonia con la presenza delle soluzioni “ad-hoc”, 
senza una duplicazione di sforzi e di costi. I prezzi devono essere trasparenti ed equi in entrambi i casi; 

 Per permettere ai propri clienti l’accesso a una rete più ampia, si suggerisce che i service provider 
adottino uno schema di roaming, almeno a livello locale. L’uso di una piattaforma di roaming (e di 
quale) è una libera scelta dei service provider; 

 Sarà interesse dei service provider ricercare un accordo sulle soluzioni tecniche e sugli standard 
necessari per eseguire il roaming (per esempio l’OCPP, RFID diversi, la gestione comune degli 
identificativi, ecc.); 
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 Gli utilizzatori di veicoli elettrici saranno liberi di giudicare se i servizi offerti dai provider tramite contratti 
sono in linea con le loro modalità d’uso e con le loro aspettative, e di decidere se stipulare un contratto 
oppure se eseguire semplicemente le ricariche tramite i pagamenti “ad-hoc”; 

 Tutte le stazioni di ricarica devono essere dotate di una connettività completa, essenziale per effettuare 
le procedure di accesso/pagamento sia con schemi “ad-hoc” sia con soluzioni basate su contratto; 

 Considerando che il processo accesso/pagamento potrebbe richiedere lo scambio di una notevole 
quantità di dati sensibili, si raccomanda di porre particolare attenzione nel “proteggere” gli utilizzatori, 
sviluppando/applicando una normativa sulla privacy efficace e fornendo all’utente una adeguata 
informazione ed educazione. 

2.8 PILASTRO STRATEGICO #3: 
Completare l’infrastruttura minima 

La raccolta di dati condotta da e-MOTICON nell’ambito dell’analisi dello Stato dell’Arte ha mostrato 
che in questo momento nell’area dello Spazio Alpino sono installati più di 10,500 punti di ricarica pubblici [20].  

Il numero non è trascurabile e indica un certo interesse nella realizzazione dell’infrastruttura, con un trend in 
aumento nei prossimi anni. Nonostante questo, si evidenzia che la diffusione delle stazioni di ricarica non è 
omogenea nel territorio e che esistono differenze rilevanti, sia tra Paesi, sia tra aree diverse all’interno dello stesso 
Paese. Si assiste quindi alla presenza di zone con un’alta densità di punti di ricarica (principalmente aree urbane e 
metropolitane) e allo stesso tempo all’esistenza di territori completamente privi di infrastrutturazione, specialmente 
nelle zone rurali e montane di alcuni paesi, nelle quali i conducenti di veicoli elettrici potrebbero avere problemi di 
autonomia del veicolo,  

Per permettere ai conducenti di veicoli elettrici di spostarsi facilmente all’interno di tutto lo Spazio Alpino, è 
fondamentale infrastrutturare queste “zone buie” il prima possibile. Come già menzionato nella sezione 2.4.3, 
queste parti del territorio spesso rappresentano delle aree “a fallimento di mercato”, nelle quali il traffico è troppo 
basso e il numero di ricariche previste molto difficilmente potrà creare una buona remunerabilità per un service 
provider. Secondo i partner di e-MOTICON, le Pubbliche Amministrazioni dovrebbero focalizzarsi su questo tema 
e fornire la ricarica come “servizio pubblico”, in modo da permettere a tutti di muoversi senza limiti su tutto il territorio 
e di migliorare l’accessibilità alle aree rurali e montane, spesso collegate ad attrazioni turistiche (sci, benessere, 
vela, trekking, escursionismo). 

I partner di e-MOTICON sono dunque convinti dell’importanza che le Pubbliche Amministrazioni regionali dello 
Spazio Alpino (a livello nazionale nel caso della Slovenia): 

 avviino un censimento per identificare esattamente il numero e la densità delle stazioni di ricarica 
presenti nel proprio territorio; 

 sovrappongano i dati dell’infrastruttura di ricarica con i dati di mobilità e con la struttura stradale 
regionale; 

 identifichino e localizzino l’infrastruttura minima necessaria per assicurare una percorribilità 
completa in elettrico su tutta l’area regionale; 

 pongano una attenzione specifica ad assicurare la continuità tra i confini regionali e nazionali. 

A valle di questa analisi, è compito delle Pubbliche Amministrazioni regionali garantire una rapida copertura 
delle aree ancora prive di infrastruttura. Per fare questo, le Pubbliche Amministrazioni dovrebbero agire come 
già indicato nella sezione 2.5, focalizzando le risorse economiche disponibili sulla risoluzione questa specifica 
criticità. 

2.9 PILASTRO STRATEGICO #4: 
Adottare uno strumento di mappatura integrato e sovra-regionale 

La necessità di trovare una stazione di ricarica durante un viaggio o quando lo si pianifica è una 
condizione comune a tutti i conducenti di veicoli elettrici nello Spazio Alpino. Oggigiorno coesistono diverse 
soluzioni: 

 strumenti di mappatura forniti da ogni service provider, che mostrano le proprie infrastrutture via 
web o via app per smartphone; 

 strumenti di mappatura forniti dai produttori di auto e disponibili nei sistemi di navigazione dei 
veicoli 
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 strumenti di mappatura forniti da terze parti (principalmente imprese private od organizzazioni no 
profit), che raccolgono i dati di molti service provider, anche grazie al crowd-sourcing; 

 strumenti di mappatura forniti da “network di operatori” collegati tramite piattaforme di roaming (ad 
esempio Plugsurfing, Hubject or Freshmile); 

 strumenti di mappatura nazionali ufficiali forniti da Ministeri o Istituzioni Nazionali. 

Nessuna di queste soluzioni rappresenta ancora la risposta perfetta per il fabbisogno degli utilizzatori di veicoli 
elettrici, in quanto includono comunemente solo una rappresentazione parziale dell’infrastruttura realmente 
presente e informazioni parziali/non verificate. Molti di loro non dispongono inoltre di informazione in tempo-
reale. Per pianificare un viaggio internazionale all’interno dello Spazio Alpino, gli utilizzatori di veicoli elettrici 
devono quindi necessariamente utilizzare e confrontare strumenti diversi. 
 
I partner di e-MOTICON concordano sul fatto che importanti benefici potrebbero derivare dall’adozione di 
soluzioni più strutturate, che forniscano ai conducenti di veicoli elettrici una fonte di informazioni certe e 
affidabili per tutta l’area, inclusi dati in tempo-reale. 

Il modo migliore per ottenere uno strumento di mappatura completo e affidabile è quello di creare un Registro 
Nazionale ufficiale e di obbligare ogni operatore a fornire dati in tempo reale delle proprie infrastrutture, almeno 
per quelle ad accesso pubblico. Questi registri fornirebbero agli utenti di ogni Paese dello Spazio Alpino la 
localizzazione dei punti di ricarica, potenzialmente indicando anche se sono liberi, occupati, fuori uso, o 
momentaneamente non accessibili. Database simili già esistono in alcuni Paesi europei (ad esempio in Gran 
Bretagna, Norvegia e Germania [51] [52]), anche se le loro caratteristiche sono diverse e nessuno di loro può 
essere usato come un riferimento perfetto (ad esempio non dispongono di informazioni in tempo reale o non 
mappano alcune tipologie di stazioni di ricarica). In molti altri paesi i registri nazionali sono ancora assenti o in 
via di realizzazione (ad esempio in Italia) [53]. 

I partner di e-MOTICON concordano sulla necessità che le Pubbliche Amministrazioni, sia a livello locale sia 
nazionale, evidenzino l’importanza di questo aspetto e facciano pressione politica agli Enti responsabili per la 
realizzazione dei Registri Nazionali. I partner di e-MOTICON suggeriscono di procedere tempestivamente con 
la pubblicazione dei bandi di gara per la creazione di registri, che potrebbero essere di proprietà pubblica ma 
gestiti da operatori privati attraverso specifici contratti. 

Si noti che lo scambio di dati in tempo reale da parte di molti operatori verso un singolo database richiede una 
particolare attenzione ad aspetti tecnici e, soprattutto, al protocollo di comunicazione. In assenza di regole o 
indicazioni chiare provenienti da norme europee, i partner di e-MOTICON suggeriscono vivamente di evitare 
protocolli realizzati ex-novo o “proprietari”, e di adottare invece una soluzione già esistente e ben diffusa, 
preferibilmente open source, flessibile e largamente condivisa. Un esempio potrebbe essere il cosiddetto 
“Open Charge Point Interface” (OCPI), un protocollo indipendente e aperto sviluppato da un gruppo di aziende 
olandesi a partire dal 2014 e oggi utilizzato da quasi 30 operatori, inclusi grandi player come Freshmile [54]. 

Un secondo aspetto fondamentale è quello di identificare uno strumento normativo appropriato per costringere 
gli operatori a contribuire al registro nazionale, fornendo i dati in tempo reale. Questo può facilmente diventare 
un requisito obbligatorio quando l’operatore beneficia di fondi pubblici, ma dovrebbe essere ufficialmente 
richiesto anche ad operatori privati che utilizzano solo fondi privati. Una soluzione potrebbe essere quella di 
includere questo aspetto nelle procedure amministrative/burocratiche per ottenere l’autorizzazione necessaria 
per installare e connettere una stazione di ricarica.  

Una volta che saranno disponibili dei Registri Nazionali ufficiali e che dati affidabili siano accessibili a soggetti 
terzi, sarà una conseguenza naturale raggrupparli in una mappa transnazionale. Questo verrà probabilmente 
effettuato da attori che già gestiscono dei sistemi di mappatura delle infrastrutture, anche se utilizzano 
attualmente dati non ufficiali. La presenza di dati ufficiali aumenterà l’affidabilità di molti strumenti di 
mappatura, fornendo un servizio efficace per i conducenti e permettendo più facili spostamenti all’interno dello 
Spazio Alpino. 

In questo quadro, anche il crowdsourcing e l’utilizzo di feedback forniti dagli utenti potrebbero essere validi 
strumenti per identificare eventuali carenze ed errori nel database, così come per aggiungere la localizzazione 
delle stazioni di ricarica installate da attività imprenditoriali private come ristoranti, negozi e altro. Le 
piattaforme di mappatura possono infatti essere viste non solo come un fornitore di informazione ma anche 
come un ricevitore, ottenendo dagli utenti utili feedback quotidiani che anderebbero altrimenti perduti e che 
possono essere utilizzati per migliorare le operazioni. 
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2.10 PILASTRO STRATEGICO #5: Rinforzare la 
comunicazione tra le Pubbliche Amministrazioni 

Nello Spazio Alpino sono presenti più di 30 Pubbliche Amministrazioni Regionali e migliaia di 
Comuni. È immediatamente chiaro, pertanto, che per creare un contesto favorevole e omogeneo per lo 
sviluppo della mobilità elettrica, vi è un forte bisogno di comunicazione e di coordinamento tra di loro. In 
particolare, la comunicazione è necessaria al fine di: 

 identificare in maniera condivisa tra le Regioni un set minimo di requisiti tecnici per l’infrastruttura; 
 condividere informazioni ed esperienze sulle best practices delle diverse regioni; 
 condividere informazioni su alcune scelte specifiche fatte dalle Regioni che potrebbero avere un 

impatto sulle Regioni circostanti; 
 trasmettere, dalle Regioni ai Comuni, informazioni riguardo gare pubbliche e possibilità di 

finanziamento; 
 trasmettere, dalle Regioni ai Comuni, informazioni riguardo norme, linee guida, best practices sullo 

sviluppo dell’infrastruttura; 
 trasmettere, dagli uffici tecnici regionali ai piccoli Comuni, informazioni generali e tecniche riguardo 

la mobilità elettrica e l’infrastruttura di ricarica, allo scopo di formare ed informare i dipendenti non 
esperti che lavorano nelle piccole realtà; 

 trasmettere, dai Comuni alle Regioni, informazioni raccolte sul territorio in merito ai bisogni degli 
utenti finali, alle richieste degli operatori a potenziali sinergie con altri aspetti del territorio (ad 
esempio trasporto pubblico, hub multi-modali, punti di attrazione ecc.) 

Come evidente anche in questa breve lista, secondo l’esperienza di e-MOTICON l’organo più attivo dovrebbe 
essere la Regione. Date le sue dimensioni, la possibilità di usufruire di tecnici interni e di avere un’ampia 
visione sugli sviluppi nazionali e internazionali, la Regione dovrebbe essere scelta come punto di riferimento 
per raggruppare e conseguentemente diffondere le informazioni più rilevanti. In particolare, secondo quanto 
affermato anche nella sezione 2.6, le Regioni dovrebbero dotarsi di una sotto struttura dedicata alla mobilità 
elettrica, in grado di monitorare le attività delle diverse Direzioni, di identificare possibili sinergie e di prendersi 
carico della comunicazione verso le altre Regioni e i Comuni. Bisogna sottolineare che, nell’attribuire la 
necessaria importanza alla comunicazione “interna” tra Pubbliche Amministrazioni, le Regioni e i Comuni, non 
possono certo trascurare anche la comunicazione “esterna” verso i cittadini e gli utenti finali, cruciale per lo 
sviluppo della mobilità elettrica [55].  

Esistono molte soluzioni per stimolare la comunicazione e la diffusione di conoscenza, quali workshop, 
seminari, conferenze, corsi di formazione, video tutorial, newsletter, social media, forum e comunità sul web, 
ecc. Strumenti e suggerimenti specifici sono stati forniti nell’ambito dell’attività pilota di e-MOTICON, e-HUB, 
e sono riportati nel documento cD.T 3.2.1 “e-HUB pilot report” [30], disponibile sulla pagina web del progetto, 
nella sezione Project Results/Deliverable. 

2.11 PILASTRO STRATEGICO #6: Garantire la sinergia tra il 
trasporto pubblico locale e il trasporto privato (elettrico) 

All’interno del settore dei trasporti, quello privato rappresenta sicuramente la principale causa 
di traffico e di inquinamento a livello urbano ed è pertanto un aspetto cruciale sul quale 

intervenire con soluzioni più sostenibili quali la mobilità elettrica. Tuttavia, deve essere tenuto in seria 
considerazione il fatto che il trasporto pubblico locale (TPL), specialmente all’interno delle aree metropolitane, 
è sicuramente una delle soluzioni modali più efficaci e che uno shift dal trasporto privato al trasporto pubblico 
avrebbe un impatto molto significativo sulla sostenibilità della mobilità urbana. Più in particolare, un’adozione 
più ampia del trasporto pubblico potrebbe garantire [56] [57]: 

 benefici ambientali; 
 riduzione delle emissioni inquinanti 

 riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 

 riduzione dell’inquinamento acustico 

 benefici sociali; 
 aumento della sicurezza stradale 
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 diminuzione della congestione stradale (e dello stress personale correlato) 

 aumento dell’accessibilità per disabili e persone anziane 

 benefici economici; 
 diminuzione dei costi complessivi di trasporto 

 diminuzione del costo della vita 

 diminuzione dei costi sanitari 

 aumento del valore degli immobili nelle città. 

L’opzione migliore in questo momento per le Pubbliche Amministrazioni è dunque quella di trovare e sfruttare 
le migliori sinergie possibili tra la mobilità elettrica e il trasporto pubblico locale. Una buona pianificazione 
dell’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici potrebbe infatti rappresentare un importante strumento di 
interazione e integrazione dei due settori. I partner di e-MOTICON evidenziano alcune azioni prioritarie che 
dovrebbero essere messe in atto specialmente intorno alle grandi città dello Spazio Alpino: 

1 dotare di un numero adeguato di stazioni di ricarica le aree di parcheggio localizzate fuori dai centri 
urbani e dedicate a schemi “park-and-ride” (parcheggi scambiatori). Questo permetterà di portare a 
termine gli spostamenti abituali casa-lavoro attraverso soluzioni intermodali basati su veicolo elettrico e 
TPL, garantendo agli utenti dei veicoli elettrici una possibilità di ricarica diurna per i propri veicoli. Da un 
punto di vista tecnico, questa infrastruttura dovrebbe essere basata su punti di ricarica a bassa potenza, 
possibilmente dotati di sistemi di gestione della potenza per ottimizzare la fornitura di energia; 

2 dotare di un numero adeguato di stazioni di ricarica gli “hub” di trasporto più importanti, quali le stazioni 
ferroviarie e gli aeroporti. In questo caso, la soluzione migliore sarebbe l’adozione di sistemi di ricarica 
“ad alta potenza”, che permetterebbero la ricarica per:  

2.1 veicoli elettrici provenienti dalle periferie per accompagnare/riprendere viaggiatori (sia per 
veicoli privati sia per veicoli dedicati); 

2.2 veicoli elettrici in condivisione (“sharing”), comunemente usati per trasporto di ultimo miglio; 
2.3 taxi elettrici che eseguono soste di breve durata; 

3 incoraggiare le aziende di trasporto pubblico locale e i service provider della mobilità elettrica ad 
integrare i propri servizi. L’accesso alle infrastrutture di ricarica e al TPL potrebbe essere ottenuto 
tramite un sistema unico (card o app per smartphone). Un’applicazione comune potrebbe fornire 
un’informazione integrata sugli orari del trasporto pubblico e la posizione e disponibilità delle stazioni di 
ricarica. Inoltre, sconti speciali e pacchetti fedeltà potrebbero essere offerti in modo da promuovere 
l’intermodalità e il trasporto sostenibile. Le soluzioni di sharing (sia per i due ruote sia per le auto) 
dovrebbe inoltre essere viste come una componente del TPL ed essere incluse in questo servizio 
integrato. 

Un esempio di riferimento per l’integrazione della ricarica dei veicoli elettrici con i servizi del TPL è stato 
sviluppato in Austria all’interno dell’attività pilota di e–MOTICON “e-trail”, come riportato nel documento 
dedicato D.T 3.3.1 “e-TRAIL pilot report” [58] reperibile nel sito web del progetto nella sezione Project 
Results/Deliverable.  

2.12  Conclusioni 

Lo Spazio Alpino è caratterizzato da una situazione multisfaccettata sulla mobilità elettrica e sull’infrastruttura 
di ricarica per i veicoli elettrici. Come rilevato nell’analisi dello “Stato dell’Arte” di e-MOTICON, un buon numero 
di stazioni di ricarica si trova oggi installato nell’area e le problematiche di interoperabilità “fisica” (come la 
tipologia delle spine e dei connettori) sono praticamente risolti. Nonostante questo, i conducenti di veicoli 
elettrici possono ancora incontrare molti ostacoli mentre viaggiano all’interno dello Spazio Alpino, e devono 
pertanto pianificare attentamente il viaggio, accettando il rischio di dover modificare e ripianificare gli 
spostamenti a seconda della disponibilità dell’infrastruttura (e della sua accessibilità). Anche dal lato dei 
service provider dell’infrastruttura, il quadro generale può ancora essere considerato problematico, viste le 
difficoltà nell’ottenere informazioni dalle Pubbliche Amministrazioni, le procedure complesse per 
l’autorizzazione e la necessità di tenere sotto controllo i costi dell’infrastruttura stessa, dovuta alla scarsa 
remunerabilità dell’investimento, soprattutto in questa fase di avvio del settore. 

L’obiettivo di questa parte di lavoro di e-MOTICON è stato principalmente quello di trovare una visione ed 
un’interpretazione comune tra tutti i paesi dello Spazio Alpino sulla situazione attuale, le principali criticità e le 
possibili risposte per creare un quadro favorevole per la diffusione della mobilità elettrica in tutta l’area.  
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I risultati, riportati nel presente documento, delineano una “Strategia Transnazionale” che identifica i 6 aspetti 
principali, definiti 6 “pilastri strategici”, principalmente rivolta alle Pubbliche Amministrazioni, considerate attori 
cruciali: 

1. Definire il miglior ruolo possibile per le Pubbliche Amministrazioni; 

2. Fissare delle regole comuni e «sovra-regionali» sull’infrastruttura; 

3. Completare l’infrastruttura minima; 

4. Adottare uno strumento di mappatura integrato e sovra-regionale; 

5. Rinforzare la comunicazione tra le Pubbliche Amministrazioni; 

6. Garantire la sinergia tra il trasporto pubblico locale e il trasporto privato (elettrico). 

Nell’ambito dello sviluppo del progetto, alcuni dei pilastri sono stati più dibattuti di altri, a causa della presenza 
di punti di vista differenti provenienti da parte di partner diversi. Due aspetti in particolare hanno ottenuto una 
particolare attenzione: il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni e la soluzione migliore per ottenere una 
completa “accessibilità” alla rete. 

La visione finale, condivisa dai partner di e-MOTICON è già stata riportata nelle sezioni precedenti; una sintesi 
diretta può essere espressa con i seguenti punti: 

 le Regioni e i Comuni dovrebbero agire in modo da agevolare e coordinare l’installazione di 
un’infrastruttura omogenea ed efficace all’interno del proprio territorio, con una forte attenzione 
anche alle aree adiacenti. Alcune eccezioni possono esistere, come nel caso delle primissime fasi 
di sviluppo della rete (quando i Comuni possono essere gli unici attori a poter investire) o nel caso 
della presenza di fondi riservati per legge solo agli organismi pubblici; 

 entrambe le soluzioni attualmente esistenti per permettere l’accessibilità delle stazioni di ricarica 
(sistemi “ad hoc” e piattaforme di “roaming”) continueranno ad esistere nei prossimi anni. La 
soluzione “ad –hoc” è prevalentemente sostenuta dalle norme europee, mentre le piattaforme di 
roaming sono principalmente guidate dall’evoluzione del mercato; 

 i service provider possono mantenere la possibilità di offrire soluzioni basate su contratti ai propri 
clienti, includendo servizi premium o prezzi speciali. Ciò che richiede una particolare attenzione è 
che lo sviluppo di sistemi su base contrattuale avvenga in buona armonia con le soluzioni “ad-hoc” 
e senza duplicazioni non necessarie di sforzi e di costi. I prezzi devono essere trasparenti ed equi in 
entrambi i casi; 

 la soluzione tecnica scelta per eseguire il pagamento “ad hoc” dovrebbe considerare attentamente 
sia il costo aggiuntivo per l’operatore sia il confort dell’utente. Si suggerisce di fare riferimento alle 
tecnologie più recenti quali i sistemi di pagamento universale tramite smartphone, evitando la 
necessità per l’utente di scaricare specifiche app e di compilare complessi form di registrazione; 

 Per permettere ai propri clienti l’accesso a una rete più ampia, si suggerisce che i service provider 
adottino uno schema di roaming, almeno a livello locale. L’uso di una piattaforma di roaming (e di 
quale) è una libera scelta dei service provider; 

 Tutte le stazioni di ricarica devono essere dotate di una connettività completa, essenziale per 
effettuare le procedure di accesso/pagamento sia con schemi “ad-hoc” sia con soluzioni basate su 
contratto; 

 per ottenere uno strumento di mappatura completa e affidabile, è necessario realizzare un Registro 
Nazionale e obbligare ogni operatore a fornire dati in tempo reale sulla propria infrastruttura, almeno 
per quanto riguardo i punti di ricarica accessibili al pubblico. 

 la disponibilità di dati ufficiali accessibili anche a soggetti terzi, permetterà di creare una mappa 
transnazionale attendibile. In questo contesto, il crowdsourcing e l’uso di feedback forniti dagli utenti 
potrebbe essere prezioso per identificare carenze o errori nel database, così come per aggiungere 
la localizzazione delle stazioni di ricarica installate in ambiti privati come ristoranti, negozi, ecc. 

 Considerando che il processo accesso/pagamento potrebbe richiedere lo scambio di una notevole 
quantità di dati sensibili, si raccomanda di porre particolare attenzione nel “proteggere” gli utilizzatori, 
sviluppando/applicando una normativa sulla privacy efficace e fornendo all’utente una adeguata 
informazione ed educazione. 

I partner di e-MOTICON credono fermamente che un’azione coordinata e sinergica da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni dello Spazio Alpino sugli aspetti appena richiamati possa accelerare sensibilmente la 
diffusione di una rete di ricarica accessibile ed efficace. Se i provvedimenti proposti venissero implementati 
insieme ad altre iniziative Europee e in particolare alle azioni EUSALP, garantirebbero un significativo passo 
in avanti verso una più ampia diffusione della mobilità elettrica e un’evoluzione dei trasporti più sostenibile. 
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3 Piani di Azione Regionali (RAP) 

3.1 Introduzione 

Il progetto e-MOTICON ha supportato la redazione di 5 Piani di Azione Regionali (RAP), uno per ogni Paese 
dello Spazio Alpino, al fine di sostenere la Strategia Transnazionale, adattarla ai bisogni locali, ed allo scopo 
di accrescere le capacità delle Pubbliche Amministrazioni di pianificare un’infrastruttura interoperabile per la 
ricarica dei veicoli elettrici, agendo in conformità al recepimento della Direttiva Europea AFID1. 

Le azioni proposte in ogni Piano d’Azione Regionale sono coerenti con le politiche europee e delle aree dello 
Spazio Alpino (EUSALP2, Alpine Convention3, EUREGIO4, obiettivi di iMONITRAF!5) per una visione comune 
a lungo termine riferita ad un sistema di trasporto sostenibile nello Spazio Alpino. Gli obiettivi a breve e medio 
termine definiti nella Strategia come target comune, sono stati tradotti in azioni, che hanno la funzione di 
rappresentare il percorso di sviluppo. I provvedimenti proposti condurranno infatti ad un sistema di trasporto 
armonizzato, e includeranno l’uso di nuovi strumenti. 

I RAP rimarranno un documento vivo, che potrà essere usato per continuare questo percorso verso obiettivi a 
lungo termine, anche dopo il termine del progetto e-MOTICON. 

3.2 Obiettivo dei RAP 

Il progetto e-MOTICON ha sviluppato 5 Piani di Azione Regionali, uno per ogni paese direttamente coinvolto 
nel progetto (Austria, Francia, Germania, Italia e Slovenia). Gli obiettivi principali dei RAP si riferiscono 
all’adattamento della Strategia comune ad ogni area di riferimento della Partnership, allo scopo di ottimizzare 
le capacità delle singole Pubbliche Amministrazioni per la costituzione di un’infrastruttura interoperabile (la 
stazione di ricarica elettrica -  E-CS) per la ricarica del veicolo elettrico (EV) nello Spazio Alpino (AS), 
considerando lo scarso e disomogeneo impiego della mobilità elettrica che lo caratterizza. La partnership di 
e-MOTICON ritiene infatti che una delle ragioni di questa diffusione inadeguata sia l’insufficiente 
interoperabilità delle stazioni di ricarica, causata quest’ultima, dalla limitata integrazione di strumenti di 
pianificazione usati dalle Pubbliche Amministrazioni, della loro limitata competenza tecnologica e di business 
model. Spesso, le Pubbliche Amministrazioni affrontano la questione in un modo isolato e lasciano ad 
investitori e ad iniziative private, non coordinate, il compito di realizzare le infrastrutture. Pertanto, la 
Partnership di e-MOTICON supporta l’incremento della capacity building per le Amministrazioni Regionali e 
un approccio transnazionale integrato. 

3.3 A cosa servono i RAP? 

I Piani d’Azione Regionali di e-MOTICON intendono:  

 aiutare a definire le azioni coerenti per raggiungere obiettivi comuni (a lungo termine o medio/lungo 
termine) all’interno dell’area dello Spazio Alpino; 

 aiutare ed attivare una Strategia comune nello Spazio Alpino (strategia e-MOTICON) a livello 
regionale/locale; 

 supportare le scelte di trasposizione delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di: 
 permettere a più persone di muoversi con mobilità elettrica; 

                                                      

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&from=EN 
2 EU Strategy for the Alpine region: https://www.alpine-region.eu/ 
3 www.alpconv.org 
4 “Refers geographically to a section of the Dutch-German border area covering parts of the Dutch provinces 
Gelderland, Overijssel, and Drenthe as well as parts of the German federal states Nordrhein-Westfalen and 
Niedersachsen.” http://www.europaregion.info/it/default.asp 
5 “iMONITRAF! project (2009 - 2012), representatives from seven regions have signed a common resolution 
and strategy in May 2012. The strategy sets the framework for a sustainable transport system in the Alpine 
Space – reducing negative traffic impacts and preventing distributional impacts.” www.imonitraf.org 
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 implementare le stazioni di ricarica elettrica interoperabili; 
 aumentare le opzioni sulla mobilità; 
 aumentare la sicurezza; 
 far fronte ai cambiamenti climatici; 
 migliorare la salute pubblica; 
 creare un’accessibilità più ecologica nelle aree con un ecosistema fragile come quello di vaste 

aree dello Spazio Alpino. 

3.4 Chi sono i destinatari dei RAP? 

I destinatari dei RAP sono principalmente rappresentati dalle Amministrazioni Pubbliche responsabili della 
pianificazione territoriale (tipicamente gli organi regionali, nazionali o locali, in dipendenza dalla normativa 
nazionale) e comunque tutte le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nella programmazione, pianificazione e 
supporto dello sviluppo delle reti di infrastrutturazione per la ricarica dei veicoli elettrici. 

3.5 Metodologia 

Il progetto e-MOTICON mira a fornire, alle autorità pubbliche, attraverso i Piani di Azione Regionali, un 
approccio transnazionale, coerente con norme e piani sovra-regionali, per lo sviluppo di un’infrastruttura 
interoperabile per i veicoli elettrici. Questo lavoro è stato fatto sulla base di una dettagliata e robusta analisi 
della situazione esistente (Stato dell’Arte). I RAP, partendo da quest’ultima, propongono una serie di azioni, 
indirizzate al raggiungimento di obiettivi a breve, medio e lungo termine; le attività sono state identificate anche 
grazie alle esperienze delle Azioni Pilota transnazionali, realizzate all’interno del progetto, attivate per 
controllare alcune soluzioni proposte dalla partnership su temi cruciali. 

L’analisi dello scenario di ogni regione dello Spazio Alpino rivela una notevole diversità di approccio in termini 
di promozione e sviluppo della mobilità elettrica. L’analisi svolta dai partner del progetto e-MOTICON, e da 
altri progetti dello Spazio Alpino (per esempio iMONITRAF!), hanno fornito una panoramica ampia sulle 
politiche esistenti, sul loro bagaglio culturale e le azioni correlate. 

3.5.1 Principi guida dei RAP 

I principali principi guida usati nell’elaborazione dei RAP sono rappresentati da: 

 Raggiungimento di obiettivi ambientali ed energetici (provvedimenti a livello europeo, nazionale e 

locale); 

 Politiche di trasporto che dovrebbero essere gestite in coerenza con la sensibilità ambientale delle 

aree montane, e con principi precauzionali in relazione ai rischi per la salute dei cittadini; 

 Identificazione di un sistema di trasporti sostenibile attraverso le principali metodologie analitiche 

condivise in ambito internazionale:  

 Approccio LCA6 per determinare il valore ambientale dei diversi sistemi di trasporto; 

 Metodologia delle esternalità7 per misurare l’impatto dei diversi sistemi di trasporto; 

 Premialità locali a forme di mobilità a bassa emissione (come la mobilità elettrica), in quanto 

ha un impatto minore sulla salute e sull’ambiente; 

 Supportare la partecipazione pubblica ed il coinvolgimento degli stakeholder per creare 

consapevolezza sul problema ed assicurare un senso di condivisione al fine di ottenere un supporto 

per l’attuazione di provvedimenti rilevanti; 

 Principio di integrazione: lo sviluppo di una rete di stazioni di ricarica interoperabile è una parte 

integrante delle politiche ecologiche ambientali della mobilità per i paesi europei; 

                                                      

6 Life Cycle Assessment - JRC "ILCD Handbook. General guide for Life Cycle Assessment: detailed 
guidance", EUR24708 EN (2010). 
7 Externalities methodology - https://academic.oup.com/oxrep/article-pdf/6/2/.../6-2-61.pdf 
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 La pianificazione delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici dovrebbe essere collegata alla 

pianificazione territoriale e alle politiche di promozione economica dei territori, per meglio coniugare 

la domanda di mobilità per il trasporto di passeggeri/merci e per assicurare un solido sviluppo 

regionale; 

 Consumo e produzione sostenibile: l’uso di beni e servizi risponde ai fabbisogni della popolazione 

ed è indirizzato allo sviluppo di una migliore qualità della vita, ma nel contempo anche alla 

minimizzazione dell’uso di risorse naturali, materiali tossici ed emissioni di inquinanti – riferendo 

l’analisi all’intero ciclo di vita dei beni; 

 Migliore conoscenza disponibile ed efficacia socioeconomica: le azioni e gli obiettivi operativi 

dovrebbero basarsi sulla miglior conoscenza disponibile e tenere conto di costi socio-economici 

dell’inquinamento, paragonandoli al costo e ai benefici dei provvedimenti proposti. 

3.5.2 Linee di intervento  

Le principali linee di intervento proposte dalla partnership di e-MOTICON nei RAP sono rappresentate da: 

 Incremento della capacity building delle Pubbliche Amministrazioni per la realizzazione di 

un’infrastruttura interoperabile per la ricarica dei veicoli elettrici nello Spazio Alpino; 

 Supporto alla Pubblica Amministrazione Locale nel raggiungimento degli obiettivi ambientali e 

sanitari; 

 Supporto allo sviluppo di una policy condivisa, che preveda il coinvolgimento di operatori ed 

investitori. 

 

3.5.3 Strumenti analitici: i KPI 

La metodologia usata dal progetto e-MOTICON suggerisce di creare una lista di azioni classificate secondo 
bisogni e vocazioni locali. Le azioni sono quindi descritte attraverso l’uso di una lista di KPI8 (indicatori di 
performance). Questo approccio implica una profonda analisi per capire sia lo Stato dell’Arte sia gli aspetti 
rilevanti di ciascuna azione. L’individuazione dei KPI è esplicitata attraverso fasi precise, volte alla selezione 
degli indicatori di prestazione più opportuni. L’uso di KPI, nei fatti:  

 assicura un semplice monitoraggio dell’effetto delle azioni; 

 fornisce un feedback per una valutazione del progresso dell’azione nel tempo; 

 fornisce uno schema semplice sul quale sviluppare una strategia di comunicazione/ 

informazione, supportando un modello di governance attraverso il quale le amministrazioni 

ed il pubblico possono facilmente capirne gli obiettivi, i costi, e il progresso delle azioni 

L’uso di KPI è poi integrato anche da un’analisi delle priorità delle azioni, analisi basata sull’MCA9 (Analisi Multi 
Criteria), meglio illustrata nei capitoli seguenti. Per realizzare una lista di priorità delle azioni, la Partnership di 
e-MOTICON ha considerato molteplici aspetti, quali gli impatti ambientali e socioeconomici, i costi e la durata 
delle azioni stesse. 

3.5.4 Coerenze con le norme e la Vision europea su Trasporti, Energia e Ambiente  

I RAP mirano a supportare le Amministrazioni Pubbliche regionali e locali nei loro ruoli di pianificazione e 
supporto allo sviluppo. I RAP risultano in accordo con le vision e le policy sovraregionali, quali: 

 L’accordo di Parigi (21 April, 2016)10; 
 Il Pacchetto Clima Energia 203011;  

                                                      

8 Un indicatore di Performance è una grandezza misurabile che misura quanto efficacementte il processo 
sta raggiungendo l’obiettivo  
9 MultiCriteria Analysis esplicita valutazioni con criteri conflittuali multipli nel decision making  
10 https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf 
11 European Council (23 and 24 October 2014) - Conclusions on 2030 Climate and Energy Policy Framework, 
SN 79/14, October 23, 2014. 
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 Effort Sharing, COM (2016) 482 finale12, 20 Luglio, 2016; 
 La Direttiva Europea 2009/28/EC13; 
 Le norme 510/201114 e 333/201415 sull’emissione di  CO2; 
 World Harmonized Light Vehicle Test Procedure16 (2017); 
 Il Libro Bianco sui Trasporti17 del 2011; 
 Il Libro Verde sulla Mobilità Urbana18, 2007; 
 2014/94/UE, la Direttiva sui Combustibili Alternativi;  

 “Towards clean and smart mobility”19, EEA Signals 2016; 

 "European Strategy for Low-Emission Mobility"20 COM (2016) 501 con il SWD (2016) 244 final annex 21; 

 Le policy della Commissione Europea TEN-T22 - The Trans-European Transport Network (TEN-T); 

 ALPINE CONVENTION23 - il trattato internazionale per uno sviluppo sostenibile delle Alpi; 

 EUSALP24 – La strategia Europea per la Regione Alpina – la Strategia macro regionale; 

 iMONITRAF!25 - una Strategia Comune per il Trasporto nelle Regioni Alpine e il relativo Piano di Azione per 
l’implementazione. 

 

3.5.5 La Priorizzazione delle Azioni 

Gli obiettivi strategici sono stati tradotti nelle “azioni strategiche” le quali portano al loro raggiungimento. La 
lista di azioni sviluppata dalle Pubbliche Amministrazioni necessita di una metodologia per definire le priorità. 
Queste ultime sono derivate da indirizzi di carattere politico, secondo diverse aree di intervento: lo schema di 
priorizzazione è in grado di evidenziare le azioni che sono considerate rilevanti per gli obiettivi specifici di ogni 
regione. e-MOTICON propone uno schema di priorizzazione delle azioni strategiche basato sul modello di 
governance partecipativa. Lo strumento tecnico proposto per gestire molti obiettivi contemporaneamente e 
temi complessi è stata l’analisi multi-criteria (MCA 26,27,28, 29). la partnership di e-MOTICON ha individuato una 
serie di criteri adatti a valutare le azioni locali e applicare l’analisi multi-criteria, con un approccio comune, per 
definire la priorità d’azione. 

Come primo step la partnership di e-MOTICON ha selezionato i seguenti KPI per misurare la priorità d’azione: 

 Rilevanza dell’impatto dell’azione sulla distribuzione territoriale omogenea di E-CS interoperabili; 
 Rilevanza dell’impatto dell’azione sull’economia (locale) nei territori (p.e.: nel settore industriale); 
 Rilevanza dell’impatto dell’azione sull’ambiente (p.e: inquinamento atmosferico locale, emissione 

di gas serra);  
 Durata pianificata dell’azione; 
 Costo pianificato dell’azione. 

                                                      

12 https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2016_231 
13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?...32009L002 
14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011R0510 
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.103.01.0015.01.ENG 
16 http://wltpfacts.eu/what-is-wltp-how-will-it-work/ 
17 https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en 
18 https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/green_paper_en 
19 https://www.eea.europa.eu/highlights/towards-clean-and-smart-mobility 
20 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-501-EN-F1-1.PDF 
21 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/10102-2016-244-EN-F1-1-ANNEX-1.PDF 
22 https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en 
23 www.alpconv.org/ 
24 EUSALP - EU STRATEGY FOR THE ALPINE REGION, [Online]. Available: https://www.alpine-region.eu/eusalp-eu-
strategy-alpine-region. 
25 www.imonitraf.org/ 
26 D.L. Olson - Multi-criteria analysis: a manual - www.communities.gov.uk - community, opportunity, 
prosperity 
27  J. Rezaei - A Systematic Review of Multi-criteria Decision-making Applications in Reverse Logistics - 
Transportation Research Procedia - Volume 10, 2015, Pages 766-776 
28 The Journal of Multicriteria Decision Analysis (John Wiley & Sons, Ltd) 
29 D. L. Olson, H. M. Moshkovich, R. Schellenberger, A.I. Mechitov -  Consistency and Accuracy in Decision 
Aids: Experiments with Four Multiattribute Systems - Volume 26, Issue 6-Nov.1995 - Pages 723–747 
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Come secondo step è stato definito un punteggio per la valutazione delle azioni. Il range di variazione di questo 
punteggio è compreso tra 1 e 3, secondo la seguente descrizione: 

Punteggio Descrizione 

1 
Valutazione di  elevata rilevanza dell’impatto, durata dell’azione 
minima, costi minimi 

2 
Valutazione di  media rilevanza dell’impatto, media durata 
dell’azione, costi medi 

3 
Valutazione di  bassa rilevanza dell’impatto, elevata  durata 
dell’azione, costi elevati 

La procedura di assegnazione del punteggio è stata applicata dalla partnership di e-MOTICON in stretta 
cooperazione con gli amministratori locali dei propri territori di riferimento. Questo approccio è stato scelto per 
il fatto che è stato ritenuto importante integrare il contributo proveniente da tutti gli organismi e gli stakeholder 
coinvolti nell’interoperabilità e, più in generale nella mobilità elettrica. Le Pubbliche Amministrazioni regionali 
e locali costituiscono soggetti essenziali perché conoscono bene le aree di riferimento e tutti gli strumenti 
necessari all’implementazione locale di una strategia. Per questo motivo sono state realizzate una serie di 
interviste e meeting locali che hanno coinvolto i gruppi di riferimento e gli stakeholder delle aree dei partner di 
progetto. Il risultato di questi incontri è stato esposto attraverso la redazione di schede descrittive le diverse 
azioni. Ogni azione è infatti documentata in una scheda informativa, che ne illustra gli aspetti principali. Alla 
fine delle analisi, la partnership ha realizzato una priorizzazione delle azioni. Questo risultato è stato riportato 
nei 5 RAP, ed in sintesi nei capitoli seguenti.  

È stato condiviso un approccio comune tra i partner di progetto anche per selezionare i “pesi” da attribuire ad 
ogni azione. Queste valutazioni derivano da un approccio condiviso non solo tra la partnership ma anche coi 
gruppi di interesse/stakeholder locali. 

KPI 
Pesi  

proposta #1 
Pesi  

proposta #2 
Impatto dell’azione sulla distribuzione omogenea della stazione di 
ricarica interoperabile 

20 17 

Impatto economico sul territorio locale (p.e. settore industriale) 20 12 

Impatto ambientale dell’azione (p.e.: su inquinamento locale, emissione 
GHG) 

20 16 

Durata dell’azione 20 30 

Costo dell’azione  20 35 

La partnership di e-MOTICON ha quindi selezionato più di una proposta per i pesi di ciascun KPI, ma la scelta 
è andata alla proposta (#1). Questa scelta riflette un rilevante valore attribuito dalla Pubblica Amministrazione 
agli impatti delle azioni (voce che pesa per il 60%), ed assegna una minor importanza ad altre caratteristiche 
quali la durata e i costi dell’azione (che pesano per circa il 20% ciascuna). Le azioni sono quindi anche 
collegate ai Pilastri della Strategia di e-MOTICON ed a specifiche caratteristiche funzionali (carattere 
dell’azione: amministrativo, implementativo, comunicazione, pianificazione, finanziario).  

L'indice di priorizzazione (PI) è stato quindi applicato per normalizzare, tra 0 e 100, il punteggio di ogni azione, 
in base al punteggio generale dell'intera partnership e all'interno di ogni singola area. Ad ogni azione è stato 
associato un valore di PI così derivato. Si ricorda che valori bassi di PI indicano azioni maggiormente prioritarie, 
mentre valori più alti indicano azioni meno prioritarie. 

3.6 La sinergia tra i cinque RAP  

I RAP di e-MOTICON rappresentano una trasposizione nazionale e regionale/locale della Strategia comune. 
I documenti elaborati sono collegati l’uno all’altro da una metodologia e da obiettivi condivisi. Gli strumenti e 
le soluzioni individuate localmente possono essere differenti, a seconda dei fabbisogni locali e delle specifiche 
norme territoriali, ma i criteri selezionati sono uniformi. All’interno dei quadri nazionali sono stati realizzati più 
di 8 focus su specifiche aree. 

I partner di e-MOTICON hanno interagito fortemente con i propri territori per condividere la visione ed 
identificare i fabbisogni locali. La partnership ha anche discusso la strategia di e-MOTICON, allo scopo di 
sviluppare nelle zone coinvolte la sensibilità verso, valori e gli obiettivi comuni a tutta l’area Alpina. La 
discussione ha quindi condotto all’identificazione di specifiche azioni per ogni territorio. 
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3.7 I RAP di e-MOTICON in breve 

3.7.1 Italia  

3.7.1.1 Contesto Nazionale  

Il contesto nazionale italiano è caratterizzato da uno scenario complesso nel quale la mobilità ICE 

(combustione interna) rappresenta l’elemento dominate nel quadro dei trasporti. Alcuni recenti sviluppi di 

ambito regolamentare sulla pianificazione nazionale della mobilità hanno introdotto nuovi strumenti 

programmatici, in particolare per le infrastrutture e le aree ritenute di particolare importanza per lo sviluppo del 

Paese. Questi strumenti mirano a stabilire un quadro nazionale di infrastrutturazione unificato e, quanto più 

condiviso. Le strategie per l’infrastrutturazione dei trasporti, nei quali è compresa la mobilità elettrica, 

rappresentano il primo step, costituendo la premessa per la definizione e la realizzazione 

dell’infrastrutturazione nazionale. Un ulteriore passo è rappresentato dall’identificazione delle priorità, che 

dipendono dall’allocazione e dalla disponibilità delle risorse. La definizione di obiettivi e delle strategie di 

implementazione di questo approccio è parte del percorso inserito in una visione di medio lungo termine 

all’interno della politica nazionale dei trasporti. 

La partnership di e-MOTICON ha fornito una panoramica sullo stato attuale della mobilità elettrica in Italia: 

descrivendo sia la diffusione dei veicoli elettrici, sia il rilievo ed estensione dell’infrastruttura di ricarica. Questa 

analisi ha riguardato molteplici aspetti: veicoli elettrici (tipologie e modello di veicoli), car sharing elettrico, punti 

pubblici di ricarica in Italia. Sono stati identificati una serie di documenti d’orientamento, derivati dalle politiche 

nazionali, indirizzati a delineare la sostenibilità nel settore dei trasporti. I documenti più importanti sono il Piano 

Nazionale per le Infrastrutture di Ricarica Elettrica (PNIRE), la Roadmap per la Mobilità Sostenibile, il Decreto 

Legislativo 257/2016, la Direttiva sui Carburanti Alternativi” (DAFI), l’iniziativa del Ministero dei Trasporti 

"Connettere l’Italia", la Strategia Nazionale per l’Energia (SEN) e per finire la Risoluzione del Senato sulla 

Mobilità Sostenibile. 

Non sono rilevanti incentivi diretti per l’acquisto dei veicoli elettrici ma questi godono attualmente 

dell’esenzione della tassa annuale di circolazione (tassa di proprietà) per un periodo di 5 anni dalla data di 

prima registrazione. Dopo questo periodo, i veicoli elettrici beneficeranno del 75% della riduzione delle aliquote 

fiscali applicate a mezzi equivalenti a benzina. Inoltre, molte compagnie assicurative offrono sconti sul premio 

assicurativo che arriva fino al 50%. Alcune iniziative a livello regionale o comunale propongono una riduzione 

o l’esenzione dalle tariffe di parcheggio, passaggio o accesso a zone a traffico limitato per mezzi a basse 

emissioni. A livello regionale sono stati stanziati alcuni incentivi in Emilia Romagna, Lombardia e la Provincia 

di Bolzano. In altre Regioni, come la Sardegna e la Provincia autonoma di Trento, è stato implementato il 

Piano della Mobilità, all’interno del quale sono stati assegnati investimenti per gli incentivi.  

3.7.1.2 L’area Sovraregionale del Bacino Padano  

Orograficamente l’area del Bacino Padano è delimitata a nord e a ovest dalle Alpi ed a sud dagli Appennini, 

quindi le montagne circostanti conterminano il territorio da quasi tutti i lati. Questa orografia crea condizioni 

meteorologiche spesso non favorevoli per la dispersione dell’inquinamento atmosferico: la velocità del vento 

media nella pianura è una delle più basse in Europa, con valori medi al di sotto 1-5 m/s nelle aree pianeggianti 

del Piemonte e della Lombardia. In inverno le inversioni termiche sono frequenti; durante questi periodi le 

temperature non diminuiscono con l’altitudine; la mancanza di rimescolamento delle masse d’aria genera la 

stagnazione dell’inquinamento emesso a livello del suolo (traffico, riscaldamento domestico ecc.) l’altezza 

dello strato di rimescolamento (che stima l’altitudine di miscela degli inquinanti dovuta ai meccanismi di 

turbolenza termodinamica) durante la stagione fredda nella valle del Po, è limitato (circa 200 – 250m). Si 

verificano pertanto condizioni di accumulo di inquinanti per lunghi periodi. In aggiunta alle condizioni 

orografiche, si consideri che la valle del Po non è solo una delle aree fortemente urbanizzate in Europa, ma 
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anche una delle aree più produttive e industrializzate. Tutto ciò, testimoniato da un aumento della media del 

PIL/capitale registrato, è dovuta al fatto che l’intero bacino rappresenta il punto più basso dell’area di influenza 

denominata “banana blu”. 

L’attrattiva di questa area si riflette anche in termini di trasporto ed infrastrutture: l’area è infatti attraversata da 

4 dei 9 corridoi europei TEN-T, e in particolare i corridoi Mediterraneo, Baltico-Adriatico, il Mediterraneo-

Scandinavo e il Reno-Alpino. In aggiunta, si consideri che il Nord Italia ospita alcuni dei nodi marittimi più 

importanti (Genova, Trieste, Venezia…), ricevendo merci da tutto il mondo ed in particolare dai paesi 

dell’estremo oriente. La valle del Po include quindi alcuni dei nodi di accumulo principali più rappresentativi e 

reti complete che hanno priorità a livello europeo tramite la norma EU 1315/2013. 

Secondo una prospettiva amministrativa, l’area del Bacino Padano si estende per più di 125.000 km2 ed 

include sei Regioni e due Province autonome. La popolazione della valle del Po supera i 26 milioni di abitanti 

(più dei 40% della popolazione italiana), maggiormente distribuita nelle aree pianeggianti e nelle valli più 

basse. La densità di popolazione degli agglomerati della Lombardia è per esempio più di 1.500 abitanti/km2 

che sale a più di 3600 abitanti/km2 per l’area urbana milanese, significativamente più alta della media nazionale 

pari a meno di 200 abitanti/km2.  

Nell’ultima decade gli organi amministrativi del Bacino Padano hanno sentito l’esigenza di condividere le 

proprie politiche per rafforzarsi e diventare maggiormente efficienti nelle loro azioni politiche di gestione del 

territorio. Il 19 dicembre 2013, è stato firmato un accordo “per coordinare i provvedimenti per il miglioramento 

della qualità dell’aria nel Bacino Padano” tra le varie Regioni della valle del Po, le Province autonome, e i 

principali Ministeri (ambiente, salute, sviluppo economico e ministero dell’agricoltura). 212 Comuni sono stati 

coinvolti, per un totale di 13000 km2 e 10 278 000 abitanti. L’accordo fu inteso come un mezzo per identificare 

strategie e azioni comuni e specifiche per ridurre l’inquinamento atmosferico; sono stati istituiti 9 gruppi di 

lavoro all’interno dell’accordo. 

“Il nuovo accordo con il Bacino Padano per implementare i provvedimenti condivisi per il miglioramento della 

qualità dell’aria nella valle del Po” fu firmato a Bologna, più recentemente durante il “consiglio ambiente G7 

del 9 giugno 2017 dal Ministero dei Trasporti e dai Presidenti di Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-

Romagna. Lo scopo principale del nuovo accordo è quello di rinnovare lo spirito delle regioni nei settori più 

responsabili delle emissioni inquinanti. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità dell’aria e di contrastare 

l’inquinamento atmosferico. I provvedimenti identificati dall’Accordo bacino padano, sia strutturali che 

temporanei, sono principalmente diretti verso il settore dei trasporti (es.: restrizioni per i veicoli diesel ad 

elevate emissioni), ma anche al settore civile, con restrizioni per il riscaldamento domestico come il legno, e 

all’agricoltura, limitando le combustioni esterne e introducendo limitazioni per le emissioni di ammoniaca da, 

attività agricole e zootecniche. 

3.7.1.3 Regione Piemonte 

La Regione Piemonte è una regione italiana con una superficie di 25,387 km². Essa può essere divisa in tre 

aree concentriche: zona montuosa (43%), area collinare (27%) e la valle del Po (40%). La città di Torino è il 

comune più popolato, con 886,837 abitanti. 

Nel mese di ottobre 2017 il numero di veicoli elettrici registrato in Piemonte era 785, di cui solo 579 autovetture. 

In Piemonte ci sono 177 stazioni di ricarica elettrica con una potenza media di 22 kW. 

La regione del Piemonte ha definito la visione a due step, secondo la linea temporale: 

 nel breve periodo vuole essere un facilitatore di relazioni: essere una comunità dinamica dove le 

amministrazioni pubbliche, aziende private, le università, i centri di ricerca e i cittadini possono 

facilmente cooperare per realizzare uno sviluppo integrato e armonizzato della mobilità elettrica; 

 nel lungo periodo vuole diventare un territorio smart: una Regione inserita nel contesto padano, nella 

quale gli utenti del veicolo elettrico (cittadini, lavoratori, turisti) viaggiano dovunque e facilmente 

utilizzando mezzi pubblici, privati e condivisi, e possono accedere alle informazioni di viaggio e pagare 

facilmente, con sistemi interoperabili e sicuri. 
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Le aree principali di intervento secondo i quali indirizzare gli obiettivi dei RAP sono identificate come: 

 governance: l’assoluta mancanza di coordinamento è evidente. Per sviluppare la rete piemontese di 

infrastrutture di ricarica e sostenere la mobilità transnazionale è importante identificare una strategia 

comune e delle linee guida per tutte le Pubbliche Amministrazioni; 

 copertura del territorio: in Piemonte non c’è un’adeguata rete di infrastrutture di ricarica e la 

maggioranza dei punti di ricarica è concentrata nel capoluogo. È pertanto necessario costituire una 

rete di stazioni di ricarica che soddisfi le esigenze della mobilità elettrica e gli interessi della Regione. 

La rete infrastrutturale deve permettere ai proprietari dl veicoli elettrici di muoversi facilmente nel 

territorio regionale e trans-regionale e di realizzare viaggi transfrontalieri; 

 servizi di interoperabilità: l’interoperabilità dei servizi di ricarica elettrica non è una priorità per gli 

operatori delle stazioni presenti in Piemonte: attualmente ogni operatore ha il proprio sistema di 

accesso e non c’è nessuna forma di roaming. È necessario pertanto raggiungere un sufficiente grado 

di interoperabilità, tale da garantire di esser parte di una rete globale di stazioni; 

 comunicazione: la mancanza di conoscenza e di comunicazione è innegabile. È necessario mettere 

in contatto in modo efficace la domanda con la fornitura di servizi e costituire una connessione 

strutturale tra stakeholder e Pubbliche Amministrazioni, per informare i vari tipi di utenti che affrontano 

il mercato della mobilità elettrica, e per educare le future generazioni verso abitudini sostenibili, 

creando campagne informative atte a comunicare gli effetti sociali e ambientali delle scelte di 

comportamento. 

 

La visione elaborata dalla Pubblica Amministrazione e l’identificazione delle aree di intervento sono state 

declinate secondo obiettivi strategici e condensate in azioni specifiche. Nella tabella seguente è riportato 

l’elenco delle azioni, il ruolo che la Pubblica Amministrazione programma di svolgere e l’indice di priorità 

derivato dall’analisi multicriteria.  

INDICE DI  

PRIORITÀ 
AZIONE/DESCRIZIONE RUOLO PA 

1 Ottenere il mandato politico a livello regionale Impegno, -cofinanziamento 

1 
Definire e adottare standard regionali tecniche 
specifiche per performance e interoperabilità 

Design. adozione, 
promozione governance 

21 Rinforzare il gruppo di lavoro Smart Mobility Impegno, coordinamento 

21 
Definire criteri e norme per costituire una rete 
regionale di stazioni di ricarica elettrica 

Design, governance 

21 Assicurare la comunicazione con la PUN 
Design, governance, 

cofinanziamento 

31 Costituire ricariche elettriche negli Hub (e-HUB) Promozione, governance 

41 
Identificazione e mappatura di luoghi di 
localizzazione potenziale per le stazioni di ricarica 
elettrica 

Promozione design, 
coordinamento  

cofinanziamento 

41 
Integrazione tra la rete delle stazioni di ricarica 
elettrica e altri servizi di mobilità 

Design, promozione 
coordinamento 

50 Indirizzare e ottimizzare i fondi disponibili  Design e governance 

50 
Implementare una mappa regionale di stazioni di 
ricarica elettrica 

Design, coordinamento 
cofinanziamento 

70 Supportare lo sviluppo del car sharing elettrico Promozione coordinamento 

80 
Creare una comunità regionale della mobilità 
elettrica 

Promozione coordinamento 
semplificazione 

Il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi viene realizzato attraverso 40 indicatori, che mirano a 

verificare la progressione dell’azione, i risultati dell’azione medesima e, ove possibile, l’impatto ambientale. 

In primo luogo la Regione Piemonte intende acquisire il mandato politico per implementare i RAP di e-

MOTICON (probabilmente nella seconda metà del 2019), strumento fondamentale per consentire 

all’Amministrazione Regionale di iniziare le attività pianificate per sostenere una strategia transnazionale. 
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3.7.1.4 Lombardia 

La Lombardia ha un’estensione territoriale di 23,863.65 km², composta principalmente da pianura e da aree 
montuose, con una popolazione di 10,038,688 abitanti. È la prima Regione in Italia per numero di Comuni (1,516) 
e popolazione. Nella Regione sono stati registrati, nel 2017, 2.805 veicoli elettrici. Secondo Chargemap, in 
Lombardia ci sono 646 punti di ricarica e circa 10 operatori principali di stazioni di ricarica elettrica, con una tariffa 
media di ricarica di 5€/al mese – servizio all inclusive – per il 52% degli operatori. 

La Regione Lombardia ha definito una vision a due step, secondo la linea seguente temporale: 

Nel breve periodo: la Regione Lombardia, tramite una governance coordinata con le autorità locali, come la 
Provincia di Brescia, intende realizzare sul proprio territorio una rete di infrastrutture per la di ricarica di veicoli 
elettrici, interoperabile ed omogenea ed intende garantire uno sviluppo anche nelle aree a bassa richiesta, dove il 
mercato non ha interesse economico a installare nuove stazioni di ricarica elettrica. La Regione intende proseguire 
il ruolo di raccolta di tutte le informazioni riguardo le stazioni di ricarica elettrica che sono installate nel territorio. 

Nel lungo periodo: si vogliono attivare forme di sviluppo della mobilità elettrica sia nei trasporti pubblici sia privati sia 
ancora nella logistica dell’ultimo miglio. La Regione Lombardia è, e intende continuare ad essere, una delle prime 
regioni in Italia per numero di veicoli elettrici, per la diffusione di infrastrutture di ricarica elettrica e dei servizi di 
mobilità elettrica. Si intende garantire stazioni di ricarica lungo tutti i principali assi stradali, i nodi di interscambio, 
nelle aree a bassa richiesta e nelle aree di confine. Fondamentale risulta la realizzazione di una mappa interattiva 
sulla posizione delle stazioni di ricarica, con informazioni in tempo reale secondo le disposizioni del PNIRE, 
disponibile per i cittadini e gli utenti in generale. 

Le aree principali di intervento secondo le quali indirizzare gli obiettivi dei RAP sono identificate come: 

 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; 
 Educazione, formazione e 
informazioni - Area di intervento specifica: 
sensibilizzare su tematiche ambientali, 
formazione professionale, informazioni, 
comunicazione. -Target: Comuni, settore 
industriale, cittadini, studenti, agenzie 
settoriali; 

 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 

La visione elaborata dalla pubblica 
amministrazione e l’identificazione delle 
aree di intervento sono state declinate 
secondo obiettivi strategici e condensate 
in azioni specifiche. Nella tabella a sinistra 
è riportato l’elenco delle azioni, il ruolo che 
la Pubblica Amministrazione programma 
di svolgere e l’indice di priorità derivato 
dall’analisi multicriteria. 

INDICE DI  
PRIORITÀ 

AZIONE/DESCRIZIONE RUOLO PA 

31 
Introduzione di regole regionali su requisito minimo  
obbligatorio per le stazioni di ricarica  

programmatore 

31 Aggiornamento delle attuali linee guida  programmatore 

31 
Preparazione di call per fondi finalizzati l’installazione 
di stazioni di ricarica nelle aree di “fallimento di 
mercato” 

programmatore 

31 Fornire incentivi per l’implementare l’ interoperabilità 

per le stazioni di ricarica esistenti 
Cofinanziamento 

31 Fornire incentivi o gratifiche per i fornitori che rendano 
disponibili le informazioni in tempo reale 

Cofinanziamento 

31 Cofinanziare l’installazione di stazioni di ricarica 
elettrica dedicate alla carica del TPL elettrico 

Programmatore 

41 
Preparare call per fondi dedicate a finanziare 
innovazioni nel campo dell'interoperabilità delle E-CS 

Programmatore 

41 Aggiornare l'attuale strategia regionale sulla mobilità 
elettrica 

programmatore 

41 Fornire incentivi economici per le aziende che usano i 
veicoli elettrici in TPL 

cofinanziamento 

50 
Fondi per i gestori di infrastrutture (strade, ferrovie, 
metropolitane e parcheggi) per l’infrastruttrazione 
elettrica su nodi di interscambio  

cofinanziamento 

50 
Creare brochure informative sui benefici della mobilità 
elettrica, da aggiornare annualmente  

programmatore 

50 

Creare un canale sociale specifico/helpdesk virtuale 
per svolgere attività di informazione e disseminazione 
di notizie riguardo la mobilità elettrica in generale, e 
l’attivazione di nuove infrastrutture di ricarica  

programmatore 

60 
Realizzare meeting personalizzati a livello regionale e 
provinciale.  Strutturare informazioni regionali e a livello 
provinciale  

programmatore 

60 
Strutturare una piattaforma informativa regionale 
coerente con le indicazioni della PUN (Piattaforma  
Unica Nazionale)  

proprietario 

70 
Partecipazione al tavolo di lavoro del cluster sulla 
mobilità in Lombardia  

stakeholder 

70 Costituire una camera di controllo sulla mobilità 
sostenibile nella Regione Lombardia  

programmatore 

70 
Cofinanziamento delle sperimentazioni e 
industralizzazioni nel campo dell’interoperabilità delle 
stazioni di ricarica elettrica   

cofinanziamento 

70 Stabilire dei corsi training annuali specifici  programmatore 

80 Promuovere programmi di ricerca sulla mobilità 
elettrica e l’interoperabilità  

cofinanziamento 
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Il monitoraggio del progresso delle azioni viene realizzato attraverso indicatori di progresso, e, dove possibile, 
attraverso indicatori di impatto ambientale. 

3.7.1.5 Regione Veneto 

Secondo dati disponibili a ottobre 2017 (open data), i veicoli elettrici registrati in Veneto sono quasi 500, 
principalmente (75%) rappresentati da autovetture (in particolare Nissan Leaf, Tesla Model S, e Renault). Nel 2017, 
è evidente che i veicoli elettrici costituiscono una modesta parte del totale di autovetture circolanti (0.01%), sebbene 
in rapida espansione. 

In Veneto sono attive 136 stazioni di ricarica elettrica, con un totale di 236 connettori con una prevalenza di 2 tipi di 
connettori (Mennekes), principalmente appartenenti a reti di fornitori come ENEL, TESLA, e 
GOELECTRICSTATIONS.  

Le prospettive in merito al tema dell’infrastrutturazione per la ricarica di veicoli elettrici di questa regione, sono 
sicuramente simili a quelle di altre autorità regionali del Nord Italia; esse possono essere chiaramente delineate 
secondo alcune parole chiave: 

 Policy e regolamenti – questo è un tema cruciale, in particolare se consideriamo che, nonostante alcune 
regole comuni introdotte a livello nazionale dal PNire, Piano che include delle linee guida di indirizzo per lo 
sviluppo della mobilità elettrica, mancano comunque linee guida operative che permettano una concreta 
implementazione dei piani all’interno del territorio, e pertanto le Autorità Pubbliche spesso lasciano a scelte 
autonome l’iniziativa; 

 Multidisciplinarietà/sinergia – considerando il fatto che la mobilità elettrica coinvolge lo sviluppo di differenti 
discipline, un approccio ampio dovrebbe essere considerato obbligatorio, e stimolare su questi temi la 
formazione di gruppi di lavoro che dovrebbero includere esperti ed autorità competenti, provenienti da 
diversi campi (per esempio pianificatori, ingegneri, persone dedicate alla logistica, energy manager ecc.) 

 Informazione – nonostante la diffusione di una generica informazione sulla mobilità elettrica in generale, il 
flusso di dati tende a creare un quadro confuso, con diverse prospettive; è facile quindi che si creino 
incomprensioni, trasmissione frammentaria di concetti, come per il delicato tema dell’identificazione delle 
potenzialità e dei limiti della mobilità elettrica sia per i cittadini sia per le autorità; 

 Conoscenza/competenza - considerando la modesta conoscenza media dei responsabili gli uffici dei 
Comuni minori sugli argomenti legati alla mobilità elettrica, la mancanza di competenze potrebbe 
rappresentare un vero ostacolo per pianificare un ragionevole sviluppo in futuro della stessa a livello locale. 
Per superare questa mancanza si prevede di aumentare il flusso di informazioni e realizzare feedback 
costruttivi. 

La Regione Veneto ha adottato una visione a due fasi, secondo la linea temporale: 

 Visione a breve termine – la Regione Veneto realizzerà delle linee guida in accordo con le altre Regioni, 
così da incoraggiare lo sviluppo della mobilità elettrica su base comune; 

 Visione a lungo termine - la Regione Veneto intende realizzare un contesto territoriale nel quale le persone 
possono soddisfare le proprie esigenze di mobilità adottando un approccio integrato delle varie opzioni di 
mobilità, con particolare attenzione alle soluzioni di trasporto sostenibile. 

I principali obiettivi dei RAP sono identificati dall’analisi dello Stato dell’Arte e dalla analisi S.W.O.T. I temi 
corrispondenti sono: 

 Fornire servizi di orientamento alle Pubbliche Amministrazioni – trasmettere informazioni rilevanti per le 
Pubbliche Amministrazioni, supportare la diffusione della cultura e della conoscenza necessaria per 
rivolgersi e supportare i futuri orientamenti dell’implementazione/diffusione della mobilità elettrica e 
incoraggiare i contatti tra altri stakeholder per fornire servizi efficienti agli utenti; 

 Raggiungere la completa interoperabilità dei servizi di ricarica elettrica – mirare ad assicurare che le reti di 
stazioni di ricarica elettrica si espandano secondo regole comuni e condivise verificate dalle Pubbliche 
Amministrazioni e, dove possibile, a livello sopra-regionale. La rete dell’infrastruttura deve essere il più 
possibile omogenea ed integrata; 

 Raggiungere una copertura territoriale adeguata – mirare alla diffusione omogenea della rete di stazioni di 
ricarica all’interno della Regione, così da permettere una libera circolazione dei veicoli elettrici, 
considerando anche i viaggi transregionali e transfrontalieri; 
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 Rendere l’informazione sulla rete di ricarica 
regionale disponibile per gli utenti regionali, 
nazionali e transnazionali – mirando a fornire 
informazioni rilevanti per i cittadini e di supportare 
l’implementazione e la diffusione di una 
conoscenza della mobilità elettrica. 

La visione e l’identificazione delle aree di intervento 

elaborate dalla pubblica amministrazione sono 

state declinate secondo obiettivi strategici e 

condensate in azioni specifiche.  

Nella tabella a sinistra è riportato l’elenco delle 
azioni, il ruolo che la Pubblica Amministrazione 
programma di svolgere e l’indice di priorità 
derivato dall’analisi multicriteria. 

Il Piano di Azione Regionale è considerato 
sinergico a diversi strumenti di pianificazione 
regionali (per esempio Il Piano Regionale dei 
Trasporto, il Piano Regionale per la Qualità 
dell’Aria…) e quindi la sua implementazione sarà 
soggetta a sviluppi paralleli a ciascun piano, 
Secondo le risorse disponibili; si ipotizza che 
possa essere concretizzato durante il periodo 
2019 – 2030. Sarà inoltre necessario tenere in 
considerazione altri elementi per 
l’implementazione a livello locale delle azioni, 

come il punto di vista di rilevanti stakeholder. Inoltre, il piano di azione regionale prevede dei riesami periodici 
legati ad aggiornamenti o nuove politiche europee quali lo sviluppo della strategia EUSALP, come il 
raggiungimento dei risultati prefissati. 

3.7.1.6 Risultati comuni tra i Piani di Azione Regionali della valle del Po  

I partner italiani e-MOTICON hanno identificato azioni comuni tra i tre Piani d’Azione Regionali, basati 
sull’analisi di bisogni comuni e con un approccio comune, ovvero: 

 Comunicare i bisogni e le soluzioni tra le Pubbliche Amministrazioni, a diversi livelli, così da assicurare 
la distribuzione omogenea della conoscenza su diversi temi e la di diffusione di best practices; 

 Assicurare l’interoperabilità delle stazioni di ricarica elettrica nella valle del Po attraverso l’adozione di 
regole comuni (protocolli aperti, azioni per il raggiungimento del biglietto integrato per servizi dii 
trasporto interoperabili ecc…) 

 Strutturare un punto di riferimento unico per l'accesso ad un complesso di dati amministrativi e tecnici, 
per ricavarne informazioni dettagliate ed aggiornate, o documentazione di vario tipo sulla mobilità 
elettrica; 

 Strutturare piattaforme di informazione regionali, basate su requisiti comuni, che dialoghino tra di loro, 
nonostante la personalizzazione regionale. Ogni piattaforma è quindi parte di un’architettura federata 
che contribuirà alla PUN (Piattaforma Unica Nazionale), grazie all’uso di protocolli di comunicazione 
aperti, e sulla base dell’Accordo del Bacino Padano, per aumentare la connessione della rete di 
ricarica elettrica; 

 Supportare e orientare i fondi per lo sviluppo di reti di stazioni di ricarica elettrica su aree prioritarie di 
intervento, secondo norme comuni. Questo potrà essere assicurato tramite interventi focalizzati su 
particolare aree attrattrici di traffico (per esempio stazioni), come in aree a “fallimento di mercato” 
attivando numerose parti interessate del settore pubblico e di quello privato (per esempio gestori 
dell’infrastruttura). 

 

 

INDICE DI  
PRIORITÀ 

DESCRIZIONE dell'AZIONE RUOLO PA 

41 

Definire e adottare una specifica tecnica  
regionale per rilevare le performance e 
interoperabilità delle stazioni di ricarica, in 
accordo con  
le specifiche stabilite da altre regioni 

Design, adozione, 
promozione, 
governance 

50 
Supportare una definizione condivisa di 
criteri e norme per configurare la rete di 
stazione elettrica regionale 

Design, 
governance 

50 
Gestire e ottimizzare i fondi disponibili a 
diversi livelli 

Design, 
governance 

50 

Realizzare una piattaforma con un database 
interattivo sulla disponibilità delle stazioni di 
ricarica, caratterizzazione e distribuzione 
nella Regione Veneto dialogando con la 
PUN; questa piattaforma includerà ulteriori e 
rilevanti dati (infrastrutture, aree 
commerciali, stazioni carburante…) così da 
supportare l’identificazione ottimale di luoghi 
per le stazioni di ricarica elettrica 

Attivi: design, 
implementazione, 

comfort e 
promozione 

50 

Realizzare un archivio che includa le 
informazioni rilevanti (documenti/ 
report/risorse) per le Pubbliche 
Amministrazioni al fine di acquisire una 
conoscenza necessaria ad un 
amministrazione pubblica, che sia in grado di 
supportare i futuri orientamenti 
dell’implementazione/diffusione della 
mobilità elettrica 

Attivi: design, 
implementazione, 

comfort e 
promozione 

50 

Realizzare un archivio che includa le 
informazioni rilevanti (documenti/ 
report/risorse) per i cittadini per supportare 
un’implementazione e una diffusione  della 
conoscenza di mobilità elettrica 

Attivi: design, 
implementazione, 

comfort e 
promozione 
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3.7.2 Slovenia  

3.7.2.1 Contesto nazionale 

La Direttiva Europea 2014/94/EU è stata trasposta nella Legislazione Slovena dalla Strategia Nazionale dei 
Carburanti Alternativi, adottata nell’ottobre del 2017.  

L’ecosistema nazionale per la mobilità elettrica è ben sviluppato. 

Nel 2016 si contavano 228 stazioni di ricarica elettrica con 553 prese, 449 veicoli elettrici e 111 veicoli ibridi. 
In particolare si 97 stazioni con carica ≤ 3,7 kW, 92 tra 7,5 e 22 kW e 39 stazioni con 43 kW. Il livello 
d’interoperabilità delle stazioni di ricarica elettrica supera il 50% a livello nazionale. Ci sono più di 7 grandi 
operatori di stazioni di ricarica elettrica nel paese. Gli stakeholder pubblici coinvolti nella definizione delle 
politiche della mobilità elettrica in Slovenia sono: il Ministero delle Infrastrutture, con la Direzione Energia, il 
Ministero dell’Ambiente e della Pianificazione territoriale, l’Agenzia Nazionale dell’Energia Slovena, la Camera 
Nazionale dell’Energia, collegata alla Camera di commercio e dell’industria. In Slovenia sono già in uso 
provvedimenti di sgravi fiscali (0.5%) per i veicoli a combustione interna con emissioni inferiori a 110 g/km 
CO2, tra i quali troviamo i veicoli elettrici. I veicoli elettrici sono inoltre esenti dal pagamento di una tassa 
annuale sull’utilizzo dei veicoli in strada. Il cofinanziamento dell’acquisto dei veicoli a basso consumo di 
energia è stato realizzato all’interno di un quadro dei Fondi Ambientali Sloveni (Eco Fund). 

Considerando la politica nazionale e le prescrizioni contenute nella direttiva 2014/94/EU il governo sloveno ha 
annunciato i propri obiettivi quantitativi in termini di stazioni di ricarica elettrica e di veicoli elettrici nella propria 
Strategia Nazionale dei Carburanti Alternativi. Uno scenario ottimistico schematizzato dal governo sloveno 
prevede entro il 2020: 

 l’installazione di 1200 stazioni di ricarica elettrica nel paese; 

 la registrazione di 5311 veicoli elettrici. 

Le più importanti norme nazionali che riguardano lo sviluppo della mobilità elettrica sono le seguenti: Atto 
sull’Energia (2014), il Decreto sulle Risorse Rinnovabili (RES) e sui Trasporti (2016), la Strategia di Sviluppo 
dei Trasporti (2015), la Politica di Risoluzione dei Trasporti, la Strategia di Sviluppo Territoriale (2004). 
Secondo la strategia, dopo il 2025 la Slovenia limiterà l’immatricolazione di auto e di veicoli commerciali leggeri 
di categorie M1 e MG1 e N1, che secondo la dichiarazione dei produttori abbiano emissioni di CO2 superiori a 
100g/km. 5 anni dopo, nel 2030 questo limite diminuirà fino a 50 g/km. La strategia propone di istituire dei 
provvedimenti per ogni combustibile alternativo, sulla base di un Piano d’Azione dettagliato delineato per 2018-
2020. La priorità viene data ai provvedimenti che supportano lo sviluppo di un’infrastruttura di ricarica per i 
veicoli elettrici e per i veicoli a gas naturale compresso e liquefatto. Sono previsti provvedimenti di diversa 
tipologia, dagli incentivi finanziari, cofinanziamento per la costruzione di infrastrutture per combustibili 
alternativi e modifiche alla legislazione, la promozione di soluzioni innovative volte ad accelerare lo sviluppo 
economico, informazioni al pubblico e la rimozione di barriere amministrative. Il Piano di Azione verrà 
aggiornato ogni due anni. I provvedimenti elencati nel piano di azione nazionale AF 2018-202 sono: 

 Promozione dello sviluppo tecnologico e dell’economia; 

 Cofinanziamento di infrastrutture di ricarica; 

 Incentivi finanziari e fiscali; 

 Modifiche alla legislazione ed eliminazione delle barriere amministrative; 

 Utilizzo di combustibili alternativi nei trasporti pubblici; 

 Promozione e attività educative; 

 Raccomandazioni per comunità locali. 

Il valore complessivo stanziato per le misure per il 2018 è di 12.3 MEUR (11,1 MEUR già garantito). Per il 
2019 il valore stimato delle misure ammonta30 a 34 MEUR (20,2 MEUR già garantito) e per il 2020 di 54 M 
EUR (30,3 MEUR già garantiti).  

                                                      

30 Source: Alternative Fuels Strategy Action Plan 2018 - 2020, June 12, 2018. 
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3.7.2.2 Regione Gorenjska  

Gorenjska è la quarta regione più grande della Slovenia per numero di abitanti e la sesta per dimensione, con 
2137 km2. Gorenjska si trova a nord-ovest della Slovenia e confina a nord con l’Austria (Carintia), a Ovest con 
l’Italia (Friuli Venezia Giulia), a sud-ovest con la regione Goriska e a sud-est con la Slovena Centrale. Gorenjska 
è una regione alpina. La superficie geomorfologica è caratterizzata dal 70% da un ambiente alpino e solo il 30% 
della superficie si trova in valle o nella parte pianeggiante della Slovenia Centrale. Alla fine del 2017 nella regione 
c’erano 600 BEV di categoria M1 (ovvero veicoli con più di 8 posti oltre al guidatore). Di queste 600 BEV sono 
state registrate 30 in Gorenjska. Dai dati disponibili alla fine di settembre 2018, risultano 28 stazioni di ricarica 
elettrica Tesla nella Regione Gorenjska e ci sono 12 nuove stazioni di ricarica pubbliche installate in Bled. Le 
azioni principali del piano di azione regionale valido dal 2019 al 2030 sono identificate nell’analisi dello stato 
dell’arte e nell’analisi SWOT: 

 Facilitare l’acquisizione di incentivi finanziari che supportino le azioni municipali nella diffusione della 
mobilità elettrica; 

 Migliorare la conoscenza riguardo le infrastrutture di ricarica elettrica, e la e-mobility; 

 Promuovere e supportare l’installazione di stazioni di ricarica elettrica secondo regole europee 
agevolandone l’interoperabilità; 

 Promuovere e supportare azioni che creino reti interoperabili; 

 Aumentare il numero di stazioni di ricarica elettrica nelle aree destinate al parcheggio pubblico; 

 Aumentare il numero di stazioni di ricarica elettrica per la ricarica elettrica dei veicoli elettrici (o di 
combustibile alternativo) per il trasporto pubblico delle persone e dei veicoli elettrici per fini commerciali; 

 Rinforzare la rete elettrica con la cooperazione degli stakeholder locali, nazionali, pubblici e privati; 

 Utilizzare l’RDA regionale della piattaforma e-HUB di Gorenjska per la realizzazione della mappatura dei 
punti di ricarica; 

 Portare i Comuni ad agire come promotori della mobilità elettrica (informando gli utenti riguardo le novità) 
utilizzando la piattaforma e-HUB; 

 Promuovere e supportare la creazione di una piattaforma nazionale informativa per l’infrastruttura di 
ricarica elettrica sotto il controllo e la gestione degli organi pubblici nazionali; 

 Facilitare i contatti tra le Pubbliche Amministrazioni e gli stakeholder (aziende, investitori privati, cittadini); 

 Conversione in elettrico, o di altri combustibili alternativi, dei veicoli per il trasporto pubblico di passeggeri 
e delle flotte pubbliche e private;  

 Fornire un’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici le aree di park&ride, le aree commerciali e aree 
aeroportuali. 

La revisione del Piano d’Azione Regionale prodotto nel progetto e-MOTICON è prevista per la fine del 2021.  

La S.W.O.T. analisi è una parte del Piano d’azione Regionale che ha identificato alcuni miglioramenti per mitigare 
le Sfide da affrontare per la mobilità elettrica in Gorenjska e nei dintorni: 

 Aderire alla piattaforma informativa: se l’interesse degli operatori esistenti potesse derivare da una 
posizione comune, l’informazione fornita agli utenti potrebbe essere migliorata e la qualità del servizio 
per l’utente potrebbe solo migliorare. L’amministrazione pubblica locale ha il potere di richiedere la 
cooperazione per una promozione congiunta e fornire le informazioni per specifiche tecniche e operative 
sulle piattaforme informative congiunte. Una delle soluzioni ritenute migliori potrebbe essere la 
realizzazione di una piattaforma informativa nazionale che possa fornire una panoramica di tutte le 
stazioni di ricarica elettriche operative in Slovenia. Il ruolo della pubblica amministrazione nel supportare 
l’implementazione di un’infrastruttura interoperabile di stazione di ricarica per veicoli elettrici necessita 
anche del sostegno dell’amministrazione pubblica nazionale, a supporto della diffusione del veicolo 
elettrico. L’amministrazione pubblica, a tutti i livelli, dovrebbe essere preparata a sostenere lo sviluppo 
tecnologico nei confronti degli investitori privati, per le stazioni di ricarica elettrica. La pubblica 
amministrazione dovrebbe essere anche proattiva nell’implementazione di una politica a supporto della 
mobilità elettrica. La Piattaforma informativa Unica Nazionale può essere un’opportunità per informare 
tutti gli utenti riguardo la crescita della rete di stazioni di ricarica elettrica in Slovenia, eliminando 
problematiche derivanti da gestioni private e prevenendo la condivisione dei dati base delle stazioni di 
ricarica. Le reti di stazioni di ricarica elettriche integrate presenti in Slovenia potrebbero diventare parte 
della rete Europea;  

 Modelli finanziari e gli incentivi politici: l’amministrazione locale pubblica dovrebbe esplorare ogni 
opportunità derivante dalle risorse finanziarie a fondo perduto, per costruire una competitività economica 
regionale, per unire le forze nell’acquisto di veicoli elettrici o ibridi e per negoziare miglior prezzi 
d’acquisto. Nel caso che non siano disponibili altre opzioni, bisognerebbe usare modelli finanziari 
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combinati. Gli incentivi finanziari per transitare verso la mobilità elettrica sono una delle forze trainanti 
per la diffusione della mobilità elettrica; 

 L’infrastruttura della mobilità elettrica: nel caso si disponga di una massa critica di utenti gli investimenti 
nelle reti infrastrutturali di ricarica elettrica diventano sempre più interessanti. La rete energetica sta 
cercando di seguire lo sviluppo e le necessità della mobilità elettrica e questo potrebbe diventare anche 
una nuova opportunità di investimenti. Sono necessari mezzi finanziari per migliorare la capacità della 
rete nella Regione Gorenjska; 

 Interoperabilità e roaming: un’alternativa per le piattaforme di roaming sono altri modelli di business che 
portino a un rapporto costo/efficacia e a un successo equi. Il modello B2B è un modello di business che 
permette di ridurre i costi. Un altro modo di potenziare la rete è quello di sottoscrivere contratti con 
fornitori di clienti, come all’estero ChargeEU, per procurarsi all’istante 6000 clienti, o un servizio Plug. 

 Soluzioni di pagamento per la ricarica elettrica: le soluzioni di pagamento più utilizzate attualmente sono 
state fatte dal APP, RFID CARD, e ad-hoc. Le Card RFID sono più utilizzate rispetto alle APP per il 
sistema di pagamento perché funzionano anche se la linea si interrompe o è debole. Le stazioni di 
ricarica elettrica raccolgono i dati della RFID CARD e li trasmettono agli uffici principali quando è 
possibile. Per le CARD RFID viene trasmessa solo una stringa di numeri e in questo modo viene 
maggiormente protetta la privacy, in questo modo proprietari o operatori non hanno contatto diretto con 
i clienti. La Cars RFID garantisce l’anonimità dell’utente. Questa soluzione potrebbe ridurre i problemi 
legati alla sicurezza dei pagamenti e rafforzare la privacy. La soluzione di pagamento ad-hoc con la carta 
di credito è già stata implementata in alcune stazioni di ricarica elettrica e si stanno ricercando soluzione 
migliori per assicurare una ricarica più facile per tutti gli utenti, indipendentemente dalla provenienza 
geografica. Il costo potrebbe essere minore rispetto al costo di utilizzo del RFID o del sistema APP. ll 
pagamento con la carta di credito elimina la dipendenza dal servizio di roaming fornendo profitti per le 
compagnie straniere. 

 Gestione delle infrastrutture: gli operatori delle reti interoperabili hanno l’opportunità di migliorare il 
proprio approccio e integrare le nuove stazioni di carica per veicoli elettrici all’interno delle reti esistenti. 
Analogamente si può delimitare un campo nel quale viene utilizzato un approccio di marketing. La 
mancanza di opzioni restrittive per chi abusa di parcheggi per le stazioni di ricarica può essere risolto 
adottando una delle pratiche già utilizzate in Austria, dove i veicoli elettrici, poiché registrati in piattaforme 
differenti da quelle dei veicoli tradizionali, sono facilmente identificabili. Le misure restrittive possono 
essere applicate da organi pubblici che ne hanno l’autorità. 

 Mancanza di interesse delle Pubbliche Amministrazioni per l’implementazione della mobilità elettrica: 
alcune soluzioni per risolvere la mancanza di interesse delle Pubbliche Amministrazioni per la mobilità 
elettrica:  

 aspettare di raggiungere un certo numero di utenti di veicoli elettrici per far leva sugli investitori 
privati; 

 necessarie direttive a livello nazionale e norme per le amministrazioni locali per stabilire il numero 
minimo di prerequisiti che devono essere soddisfatti da ogni comune; 

 preparare incentivi finanziari (tramite bandi) a livello nazionale dedicati ai Comuni, per l’acquisto di 
veicoli elettrici per il trasporto pubblico e di veicoli specializzati per il trasporto dei turisti; 

 utilizzare le sovvenzioni nazionali per implementare stazioni di ricarica elettrica e infrastrutture 
connesse, così come per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi; 

 Capacità innovativa: un piccolo mercato come quello sloveno può fornire più flessibilità nella 
sperimentazione e consente reindirizzi “a basso costo”, e può rappresentare un ottimo laboratorio per le 
innovazioni. 

La Regione Gorenjska ha definito una prospettiva a due step secondo la linea temporale:  

 Nel 2023 la Regione Gorenjska intende raggiungere l’80% dei Comuni coperti da una rete di 
infrastrutture di ricarica interoperabili, supportata da incentivi finanziari e politiche delle Pubbliche 
Amministrazioni, utilizzando le risorse economiche disponibili e potenziando la conoscenza della 
pubblica amministrazione sul tema della mobilità elettrica; 

 Nel 2040 la Regione Gorenjska avrà un’infrastruttura per la mobilità elettrica più estesa e di facile utilizzo 
coerente con le norme europee, che permetterà una completa transizione della mobilità verso l’elettrico 
e il miglioramento della qualità della vita. 

La visione e l’identificazione delle aree di intervento elaborate dalla pubblica amministrazione sono state 
declinate secondo obiettivi strategici e condensate in azioni specifiche. Nella tabella a fianco è riportato 
l’elenco delle azioni, il ruolo che la Pubblica Amministrazione programma di svolgere e l’indice di priorità 
derivato dall’analisi multicriteria. 
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3.7.2.3 Regione Goriška  

La Regione Gorinska si trova nella parte ovest della Slovenia. I principali aspetti geografici caratterizzanti l’area 
sono le Alpi Giulie, il fiume Soca (Isonzo), la valle Vipava. La maggior parte della regione è costituita da un ambiente 
montano e rurale con una densità di popolazione di circa 51 abitanti per km2. Sono 31 le stazioni di ricarica per 
veicoli elettrici esistenti nella Regione (su circa 227 stazioni a livello nazionale nel 2017). È stato stabilito un ’obiettivo 
regionale di 76 stazioni di ricarica elettrica nel 2020, coerenti con i piani nazionali, che prevedono di raggiungere 
1200 stazioni di ricarica elettrica nell’intera Slovenia. Non ci sono dati precisi sul numero dei veicoli elettrici utilizzati 
all’interno della regione. Una stima considera 40 veicoli elettrici nella Regione Gorinska nel 2017. Attraverso l’analisi 
è stato dimostrato che i Comuni e altri stakeholder chiave hanno già accumulato esperienza nell’implementazione 
di misure e attività nel campo della mobilità elettrica. Dall’altro lato c’è ancora un basso numero di veicoli elettrici, 
ma questi stanno aumentando anno dopo anno. Gli esperti si aspettano un boom della mobilità elettrica tra il 2025 
e il 2035. Ad un livello più ampio, è importante sottolineare la mancanza di coordinazione internazionale, a livello 
europeo e il fatto che i protocolli di comunicazione sull’interoperabilità non sono ad oggi sviluppati. Le opportunità 
commerciali sono così in favore delle industrie delle automobili e delle piccole e medie imprese all’interno della 
regione.  

INDICE DI  
PRIORITÀ 

AZIONE/DESCRIZIONE RUOLO PA 

11 
Aumentare il numero delle stazioni di ricarica elettrica nei parcheggi pubblici  
Comune di Bled  

investitori,  
coordinatori, proprietari 

21 Aumentare il numero delle stazioni di ricarica Comune di Kranjska Gora facilitatore. 

21 
Supportare e implementare una piattaforma informativa nazionale per le 
infrastrutture di ricarica elettrica sotto la gestione e il controllo degli organi 
nazionali pubblici Gorinska. RDA di Gorinska 

facilitatore. 

21 
Supportare e iniziare azioni che creino reti interoperabili RDA di Gorenska, 
BSC 

facilitatore. 

31 
Aumentare il numero di punti di ricarica elettrica nei parcheggi pubblici 
Comuni di Kranj 

facilitatore. 

31 
Aumentare il numero delle stazioni di ricarica nei parcheggi pubblici 
Comune di Bled 

facilitatore, coordinatore. 

31 
Aumentare il numero delle stazioni di ricarica nei parcheggi pubblici 
Comune di Bled 

investitori, coordinatori, proprietari. 

31 
Comuni che agiscano come promotori della mobilità elettrica, usando anche 
la piattaforma E-HUB. Comune CG 

coordinatore. 

31 
Utilizzare un RDA regionale per la mappatura della Regione Gorinska con 
la piattaforma E-HUB 

facilitatore 

41 
Aumentare il numero delle stazioni di ricarica nei parcheggi pubblici 
Comune di Zirovnika 

coordinatore - proprietario. 

41 
Fornire un’infrastruttura per il trasporto pubblico nei punti di interscambio, 
aree P&R, aree commerciali, aree aeroportuali Comune Bohini 

investitore – coordinatore. 

41 
Fornire un infrastruttura per il trasporto pubblico di interscambio  aree P&R, 
aree commerciali, aree aeroportuali Comune CG 

coordinatore 

41 
Comuni promotori della mobilità elettrica utilizzando anche la piattaforma 
EHUB Comune Boini 

coordinatore 

50 
Facilitare l’acquisizione di incentivi finanziari che supportino le azioni 
comunali nella diffusione della mobilità elettrica RDA.  

implementazione 

50 

Migliorare la capacità pianificatori, la conoscenza delle infrastrutture di 
ricarica elettrica, l’operatività della mobilità elettrica – aumentare la 
conoscenza della capacità di concepire le infrastrutture di ricarica elettrica, 
l’operatività della mobilità elettrica – RDA di Gorinska 

promozione – implementazione. 

50 
Aumentare il numero delle stazioni di ricarica nei parcheggi pubblici – 
Comune Boini  

investitore – coordinatore. 

50 
Rinforzare la rete elettrica con la cooperazione di stakeholder locali 
nazionali pubblici e privati - Comune Gora . 

coordinatore 

50 
Utilizzo di veicoli per il trasporto pubblico di persone, flotte elettriche 
pubbliche e private e utilizzo di combustibili alternativi Comune Kranj . 

facilitatore 

50 
Iniziare e supportare l’installazione di stazione di ricarica secondo norme 
europee permettendo l’interoperabilità Comune Gorinska . 

facilitatore 

70 
Aumentare il numero delle stazioni di ricarica nei parcheggi pubblici 
Comune Ziri  

investitore – coordinatore – proprietari. 
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La Regione Gorinska ha definito una visione a due step secondo la linea temporale: 

 visione a breve termine: nel 2025 la Regione Gorinska prevederà di disporre di una rete infrastrutturale di 
ricarica efficiente e adeguata che si adeguerà agli obiettivi nazionali nel campo della mobilità elettrica e 
supporterà l’ambiente in modo favorevole per il commercio e l’industria;  

  visione a lungo termine: nel 2035 la Regione Gorinska supporterà lo sviluppo di soluzioni di mobilità 
“verde”, attraverso il supporto della ricerca, dell’innovazione, dell’industria e dei trasporti con un’enfasi 
particolare sulla mobilità elettrica. Si propone lo slogan “GREEN GORINSKA “(Gorinska verde). 

Questo slogan invita i cittadini a considerare la scelta di soluzioni più adeguate nel futuro. Lo slogan è inoltre 
collegato all’iniziativa Turismo Verde – GREEN SLOVENIA (Slovenia verde). Le azioni principali a cui bisogna 
riferirsi nel RAP sono identificate a seguito delle analisi dello Stato dell’Arte e dell’analisi S.W.O.T. come elencato 
nel seguito: 

 Copertura del territorio con le stazioni di ricarica elettrica – le stazioni di ricarica elettrica saranno localizzate 
gradualmente. Nella prima fase i luoghi più interessanti (per esempio centri città, parcheggi vicino agli edifici 
pubblici maggiori – università, sport, cultura e luoghi ricreativi – ed edifici con più appartamenti, garage di case, 
centri per fare shopping, centri commerciali luoghi turistici ed hotel). Sono quasi del tutto assenti stazioni di 
ricarica per veicoli elettrici pubbliche nelle aree a basso insediamento, con l’unica eccezione di stazioni di 
ricariche elettriche private. Secondo il Piano di Azione Strategica per i Combustibili Alternativi, la Slovenia 
assicura che il numero delle stazioni di ricarica manterrà un rapporto ottimale tra il numero dei veicoli elettrici 
e le stazioni di ricarica, per esempio 7 veicoli per ciascuna ricarica pubblica. Sarà anche necessario fornire 
una rete adeguata di ricarica anche nelle aree rurali, per le quali l’interesse dei gestori e dei fornitori di servizi 
di ricarica nell’investimento e nell’infrastruttura è modesto. Il Comune, come entità pubblica, mira all’interesse 
della popolazione locale e di conseguenza all’interesse pubblico di collocare le stazioni di ricarica per veicoli 
elettrici anche nelle aree a basso insediamento; 

 Interoperabilità dei sistemi per la ricarica dei veicoli elettrici – gli operatori che operano il servizio di ricarica non 
mostrano nessun interesse a prendere parte ad un sistema interoperabile. Ogni operatore ha una Card diversa 
per la ricarica elettrica. I sistemi non sono uniformi. Il risultato è che gli utenti devono possedere ID Card 
multiple per la ricarica. Secondo quanto detto dalla AFS è assicurato che saranno introdotti metodi di 
pagamento semplificati per la ricarica del veicolo e saranno possibili inoltre ricariche ad hoc per gli utenti che 
non hanno stipulato contratti con i fornitori secondo condizioni favorevoli che assicureranno un trattamento 
non discriminatorio; 

 Aumento dei veicoli elettrici – ricordiamo che si stimano 40 veicoli elettrici siano registrati nella Regione 
Gorinska nel 2017. Secondo l’Ufficio delle Statistiche della Repubblica Slovenia nel 2017, sono stati registrati 
779 veicoli elettrici in Slovenia. Il numero delle macchine elettriche è gradualmente aumentato ogni anno; nel 
piano d’azione AFS l’obiettivo è quello di raggiungere 10.000 auto elettriche nel 2020; 

 L’aumento della consapevolezza degli stakeholder per i benefici ambientali e sociali della mobilità elettrica e 
metodi di trasporti alternativi – aumento della consapevolezza degli effetti ambientali, uso dell’energia, ecc. 
aumento della cultura dell’efficienza elettrica. Quest’’ultimo obiettivo è raggiunto quando le persone 
aumentano la propria efficienza energetica non perché costretti a farlo, ma per propria volontà, quando le 
persone comprendono il valore delle azioni per sé stessi e per il bene comune.  

La visione e l’identificazione delle aree di intervento 
elaborate dalla pubblica amministrazione sono state 
declinate secondo obiettivi strategici e azioni specifiche.  
Nella tabella a fianco è riportato l’elenco delle azioni, il 
ruolo che la Pubblica Amministrazione programma di 
svolgere e l’indice di priorità derivato dall’analisi 
multicriteria.  

Il Piano d’Azione Regionale della mobilità elettrica della 
Regione Gorinska ha un piano di sviluppo articolato tra il 
2018 e il 2025. Nella tabella a fianco è riportato l’elenco 
delle azioni, il ruolo che la pubblica amministrazione 
pianifica di svolgere, la relazione delle azioni con i pilastri 
sovra-regionali dalla strategia transnazionale e l’indice di 
priorità derivato dall’analisi multicriterio.  

 

 

 

INDICE DI  
PRIORITÀ 

AZIONE/DESCRIZIONE RUOLO PA 

50 
Identificare luoghi per le stazioni di 
ricarica elettrica interoperabile 

promozione 
coordinamento 

cofinanziamento. 

60 
Stimolare gli investimenti nelle 
stazioni di ricarica elettrica 

promozione 
coordinamento 

cofinanziamento. 

50 
Rafforzare la comunicazione tra i 
Comuni i servizi di trasporto pubblici 
e privati e gli altri stakeholder, 

promozione 
coordinamento. 

50 Definire il regime di parcheggio 
promozione 

gestione. 

50 

Acquisizione dei veicoli elettrici per 
l’uso nelle amministrazioni comunali 
e anche nelle altre 
istituzioni pubbliche comunali 

promozioni 
implementazione 

50 
Assicurare l’interoperabilità dei 
servizi tra i fornitori del servizio di 
trasporto pubblico e privato . 

promozione e 
coordinamento 

100 
Collocamento delle stazioni di 
ricarica elettrica nelle aree a basso 
insediamento  

promozione 
implementazione 
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3.7.3 Francia 

3.7.3.1 Contesto nazionale  

In Francia sono stati registrati  

 nel 2017 30920 BEVs e 10803 PHEVs; 

 tra il 1 gennaio 2010 e il 30 giugno 2018 145733 BEVs (la più grande flotta Europea) e 31794 PHEVs; 

Al 30 giugno 2018 si contano 10062 stazioni di ricarica elettrica, corrispondenti a circa 26390 punti di ricarica 
(pari a circa 5.5 BEVs per ogni punto di ricarica). Le principali politiche nazionali che riguardano la mobilità 
elettrica in Francia sono state sintetizzate in un documento che è denominato “Contratto Strategico 
dell’Industria Automobilistica”, siglato tra il governo francese e i rappresentanti dell’industria automobilistica 
francese il 22.03.2018. Il documento si pone i seguenti obiettivi: 

 raggiungere al 2022 un numero di BEV in circolazione in Francia cinque volte superiore all’attuale; 

 mantenere il rapporto di una stazione di ricarica elettrica ogni 10 BEV registrate (p.es.: 100.000 
stazioni registrate nel 2022 se l’industria raggiungesse il target designato di 1.000.000 di PEV nel 
2022); 

 sostenere l’industria francese ed europea per lo sviluppo di batterie di 4° generazione; 

 creare un’industria francese per l’idrogeno competitiva e sviluppare il suo utilizzo nella mobilità; 

 prevedere un Bonus governativo per l’acquisto di auto elettriche: 6.000 € per l’acquisto di un nuovo 
veicolo elettrico più una sovvenzione aggiuntiva per la rottamazione di una macchina a combustione 
interna;  

 incentivi finanziari per l’installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici grazie a uno schema 
pubblico di fondi: Programma ADVENIR; 

 coprire l’acquisto e l’installazione di punti di ricarica privati fino al 40% per le aziende private e le 
amministrazioni pubbliche, e fino al 50% per gli alloggi popolari, in funzione dei massimali complessivi 
per ogni target; 

 bonus aggiuntivo di 360 € per ogni stazione di ricarica elettrica, purché abbia una gestione energetica 
smart.  

3.7.3.2 The Auvergne-Rhône-Alpes  

Con 7.9 milioni di abitanti 70.000 km2 e 241.000 € di MGDP la Regione Auvergne-Rhône-Alpes è la seconda 
regione francese. Le macchine dominano la ripartizione modale del trasporto, con quasi il 55% e oltre 
4.000.000 di auto in circolazione nella regione. La produzione di energia rinnovabile rappresenta il 31% della 
produzione energetica regionale. L’emissione di GHG emessi nella regione dal settore dei trasporti ammonta 
a 16.8 MT CO2, un terzo delle emissioni totali dell’area, risultando così il settore a maggior emissione. 
Nonostante questi veicoli elettrici siano ancora pochi, circa 11.000 tra veicoli elettrici e ibridi, si contano (dati 
2016) 1.700 stazioni di ricarica elettrica pubbliche e 13.000 stazioni di ricarica elettrica private. Auvergne 
Rhône Alpes è comunque la seconda regione francese per i veicoli elettrici, ed è leader nel progetto ZEv (Valli 
a Zero Emissioni), che prevede l’impiego di veicoli a idrogeno. Le azioni pilota di e-MOTICON, ed in particolare 
i test svolti in questa regione, hanno dimostrato l’importanza di coinvolgere gli utenti della mobilità elettrica e 
proprietari di macchine elettriche nella scelta e nell’utilizzo delle stazioni di ricarica. Per questo motivo nell’area 
è stato inviato un questionario (durante la primavera del 2018) a tutti quelli che hanno sottoscritto contratti con 
diverse società/consorzi di servizi di ricarica, allo scopo di ricevere indicazioni per rafforzare l’operatività delle 
stazioni di ricarica elettrica la loro localizzazione e il loro accesso.  

Gli aspetti principali del Piano d’Azione Regionale di quest’area sono riassunti nell’analisi dello Stato dell’Arte 
e nell’analisi SWOT, nel seguito schematizzati: 

 Definire delle caratteristiche tecniche minime per lo sviluppo di un’infrastruttura nella regione  

 Corredare e rinforzare l’equipaggiamento per le stazioni di ricarica elettrica e incoraggiare 
l’installazione di nuove stazioni; 

 Individuare ed attribuire il ruolo di coordinatore della mobilità elettrica su ciascun territorio; 

 Migliorare la consapevolezza e attivare azioni sulla comunicazione riguardo la mobilità elettrica; 

 Istituire una politica per i parcheggi ad hoc, dare incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici; 

 Garantire l’interoperabilità delle stazioni di ricarica elettrica; 

 Garantire semplificati e soluzioni nuove per la mobilità; 

 Rafforzare la conoscenza e le dotazioni tecniche necessarie; 

 Raggiungere una dotazione tecnica e realizzare collegamenti tra gli attori privati e pubblici; 

 Mantenere aggiornate le informazioni. 
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INDICE DI  
PRIORITÀ 

AZIONE/DESCRIZIONE RUOLO PA 

21 Facilitare l’implementazione delle stazioni di ricarica elettrica proprietario 

21 Interoperabilità come pre-requisito 
proprietario -
facilitatore 

41 
Acquisto di veicoli elettrici per PA e istituire incentivi per i veicoli 
elettrici 

proprietario -
facilitatore 

41 
Completare le stazioni di ricarica elettrica pubbliche privilegiando le 
“aree bianche” specialmente quelle rurali o montane, i confini e gli 
attrattori di traffico 

proprietario 

41 
Completare i piani di sviluppo delle stazioni di ricarica per 
raggiungere una completa copertura del territorio per la mobilità 
elettrica 

proprietario 

50 
Capitalizzazione della conoscenza in merito all’equipaggiamento 
della stazione di ricarica 

proprietario 

50 
Rafforzare la comunicazione e realizzare un coordinamento tra le 
campagne di comunicazione tra le autorità locali 

proprietario 

50 
Fare un censimento aggiornato delle stazioni di ricarica pubblica e 
supportarne la mappatura nazionale 

proprietario 

60 
Pubblicare norme regionali e specifiche sulle stazioni di ricarica 
elettrica 

proprietario 

60 Strumenti e tariffe, best practices proprietario 

60 Nuovi servizi di mobilità collegati alle stazioni di ricarica elettrica investitore 

60 Costituire una politica per i parcheggi proprietario facilitatore 

60 
Raggiungere un coordinamento tra mobilità elettrica privata e 
servizi di trasporto pubblico 

proprietario 
facilitatore 
investitore. 

60 
Aggiornamento continuo sulla mobilità elettrica con le aziende 
private 

facilitatore 

70 Progetti congiunti per le stazioni di ricarica elettrica proprietario 

70 
Definire gli obiettivi di equipaggiamento delle stazioni di ricarica 
elettrica e mezzi di pianificazione 

proprietario 

70 Ruolo di controllo per il mercato in movimento proprietario 

70 Agevolare l’uso delle stazioni di ricarica elettrica facilitatore 

La visione e l’identificazione delle aree di intervento elaborate dalla pubblica amministrazione sono state 
declinate secondo obiettivi strategici e condensate in azioni specifiche. Nella tabella di seguito è riportato 
l’elenco delle azioni, il ruolo che la Pubblica Amministrazione programma di svolgere e l’indice di priorità 
derivato dall’analisi multicriteria. 

Sei azioni sono già state attivate, le altre tredici devono essere ancora attivate. Esse riguardano principalmente 
la relazione con i sindacati che si occupano di energia in Francia che detengono il ruolo di attore principale 
per lo sviluppo delle stazioni di ricarica elettrica, gestiscono la politica di incentivazione per gli altri attori pubblici 
e privati nella regione. L’elevato prezzo, la crescente prestazione in termini di autonomia dei veicoli e una 
modesta diffusione della mobilità elettrica in Francia, sono attualmente i principali limiti per supportare un 
significativo piano di sviluppo delle stazioni di ricarica elettrica pubbliche.  

Il monitoraggio di queste azioni sarà realizzato con indicatori di progressione che mirano a verificare il livello 
di progressione delle azioni, verificarne i risultati, e, dove è possibile, verificarne l‘impatto ambientale.  

3.7.3.3 Regione Franche-Comté  

La Regione Franche-Comté si trova a est della Francia e nell’area nord-ovest dello spazio alpino. Il territorio 
copre quattro dipartimenti francesi Doubs, Jura, Haute-Saône e Belfort Territory con una superficie totale di  
16.202 km2. La regione si estende per 170 km dal sud-ovest al nord-est e per circa 110 km dal nord-ovest al 
sud-est. Nel 2017 sono state vendute 152 BEV nel Doubs, 71 nel Jura, 49 nel Haute-Saône e 20 nel territorio 
del Belfort , per un totale di 292.  

Franche-Comté/Bourgogne-Franche-Comté hanno delineato una visione a due step secondo la linea 
temporale: 

 Breve termine: rimuovere le barriere della mobilità elettrica, assicurare un minimo di stazioni di ricarica 
elettrica ad accesso pubblico in ogni Comune e realizzare una rete complessiva coerente da un 
coacervo piccole reti separate. 

 Lungo termine: raggiungere i target di emissione regionale attraverso un utilizzo massivo di veicoli 
elettrici. 
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Le barriere principali alla diffusione della mobilità elettrica in questa regione sono chiaramente i costi, sia del 
veicolo elettrico, sia dell’implementazione della rete di stazione di ricarica. Su questi due aspetti non ci sono 
soluzioni di mercato pronte. Da un punto di vista tecnico, i veicoli elettrici ben si adattano a un territorio 
caratterizzato da popolazione sparsa, con ancora molti luoghi per installare stazioni di ricarica e dove le 
persone devono guidare per lunghe distanze (sia all’interno del territorio regionale, sia per andare a lavorare 
in Svizzera). Ma poiché i veicoli elettrici sono stati inizialmente associati agli utilizzi urbani, è necessario fornire 
comunicazioni aggiuntive per ampliare questa concezione. Si considera che i veicoli elettrici di seconda mano 
possano essere un’opportunità per le aree rurali, dove la disponibilità economica è ridotta. I quattro sindacati 
energetici locali provvedono a un buon quadro di coordinamento e hanno scelto tutti lo stesso operatore per 
gestire le loro reti (Freshmile). Gli utenti regionali sono quindi in grado di viaggiare facilmente sull’intero 
territorio senza problemi di interoperabilità. Chargemap, la piattaforma informativa nata a Strasburgo, che sta 
diventando leader in Europa per le informazioni sulle stazioni di ricarica elettrica, supporta gli utilizzatori di 
veicoli elettrici della regione a districarsi tra reti molto piccole (di solito una o due stazioni di ricarica elettrica 
sono disponibili, ad esempio, nei parcheggi dei supermercati), fornendo informazioni aggiornate in tempo reale 
ed esaustive (sia recuperate dagli utilizzatori che dagli operatori) per l’accesso alle stazioni di ricarica. Il 
trasporto pubblico elettrico è presente sul territorio fin dagli albori della mobilità elettrica, ma con un numero 
limitato di autobus elettrici (ad eccezione di alcuni tram e treni). Il ruolo della mobilità elettrica condivisa è 
modesto (sharing). La società elettrica Bourgogne Franche-Comté Electrique è stata la prima società regionale 
di AVERE-France realizzata in Francia ad essersi dedicata allo sviluppo della rete di ricarica per veicoli elettrici, 
puntando sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni e valorizzando il proprio importante bagaglio 
culturale, e poiché si è recentemente estesa a Franche-Comté, sono significative le opportunità di incremento 
della propria presenza sul territorio.  

I principali obiettivi da raggiungere attraverso il Piano d’Azione Regionale sono stati identificati tramite l’analisi 
dello stato dell’arte e l’analisi SWOT, così come sintetizzato nel seguito: 

 promozione dei veicoli elettrici – aprire il dialogo con chi critica la mobilità elettrica e sottolineare i 
vantaggi del veicolo elettrico; 

 interoperabilità – aumentare l’interoperabilità e il coordinamento tra le reti; 

 essere pronti all’aumento di domanda di ricarica elettrica con adeguati modelli di business e politiche 
di investimento – verificare che l’aumento pianificato delle flotte di veicoli elettrici non crei problemi di 
ricarica (sovraccarico della rete elettrica). 

La visione e l’identificazione delle aree di intervento elaborate dalla pubblica amministrazione sono state 
declinate secondo obiettivi strategici e azioni specifiche.  

Nella tabella di seguito è riportato l’elenco delle azioni, il ruolo che la Pubblica Amministrazione programma 
di svolgere e l’indice di priorità derivato dall’analisi multicriteria. 

Le azioni descritte nella tabella a fianco sono 
collegate al Piano d’Azione dell’intera 
regione (non solo la parte che appartiene allo 
Spazio Alpino), e risultano sinergiche anche 
per altri piani, come quello per il gas naturale 
e l’idrogeno, e per la mobilità sostenibile in 
generale. Queste azioni sono indirizzate a 
diversi livelli, da quello locale a quello 
strategico, e sono allineate con le politiche 
degli stakeholder, siano essi pubblici o 
privati. Tutte le azioni sono già state attuate 
e ci si aspetta di produrre risultati tra il 2019 
e il 2020.   

3.7.3.4 Regione Alsazia/Grand-Est  

L’Alsazia si trova a nord-est della Francia, collocata tra la Germania, a est, le montagne, a ovest e la Svizzera 
a sud. La sua capitale è Strasburgo. La regione copre due dipartimenti francesi: l’Alto Reno e il Basso Reno. 
Con 190 km in lunghezza e 50 km in larghezza l’Alsazia copre una superficie di 8.280 km2.  Nel 2017 sono 

INDICE DI  
PRIORITÀ 

AZIONE/DESCRIZIONE RUOLO PA 

41 
Usare la mobilità elettrica in Franche-Comté 
come canale di diffusione dei materiali e-
MOTICON e delle migliori attività 

Utente 

41 
Implementare il ruolo della Regione 
Franche-Comté come leader regionale per la 
mobilità 

Proprietario 

50 
Creazione di un’ampia associazione 
regionale per la promozione della mobilità 
elettrica: Borgogna Franche-Comté 

Partecipante 

50 
Azione pilota sulla bassa densità del 
territorio 

Proprietario 

50 
Considerare i vantaggi di un operatore 
singolo di una stazione di ricarica elettrica 
pubblica in Francia 

Proprietario 

P
IA

N
I D

I A
Z

IO
N

E
 R

E
G

IO
N

A
L

 



 

 

 

56 

stati venduti 531 BEV nell’area del Basso Reno e 337 nell’area dell’Alto Reno, per un totale di 868 per tutta 
l’Alsazia. L’Alsazia ha definito la sua visione in due step, articolati secondo la linea temprale:  

 Breve termine: rimuovere le barriere che ostacolano lo sviluppo della mobilità elettrica, realizzando un 
numero minimo di stazioni di ricarica elettriche ad accesso pubblico in ogni Comune; 

 Lungo termine: il raggiungimento dei target emissivi regionali attraverso un utilizzo massivo della 
mobilità elettrica. 

L’Alsazia è un territorio che ha utilizzato la mobilità elettrica fin dagli albori e si vedono veicoli elettrici ovunque. 
È una regione densamente popolata, con una forte rete, frammentata ma cospicua, di stazioni di ricarica 
elettrica, gestite sia dalle autorità pubbliche sia da imprenditori privati (servizi commerciali privati come 
supermercati, corridoi realizzati dalla compagnia elettrica nazionale EDF, …). Chargemap, la piattaforma 
informativa nata a Strasburgo, che sta diventando leader in Europa per le informazioni sulle stazioni di ricarica 
elettrica, supporta gli utilizzatori di veicoli elettrici della regione a districarsi tra queste reti molto piccole, 
fornendo informazioni aggiornate in tempo reale ed esaustive (sia recuperate dagli utilizzatori che dagli 
operatori) per l’accesso alle stazioni di ricarica. Le persone sono generalmente consce anche dei benefici 
ambientali e fanno pressione sulle amministrazioni pubbliche locali per un reale impegno a migliorare la qualità 
dell’aria. Nonostante questo esiste il problema delle che non sono compatibili con le attuali procedure di 
interoperabilità. Si rileva anche uno scarso coordinamento tra le città e gruppi di Comuni sulle politiche di 
pianificazione delle stazioni di ricarica elettrica: spesso ognuno attua la propria politica. La Regione Grand-
Est, con l’aiuto di Grand’Est Mobilitè Electrique, vuole migliorare questa situazione.  

Diversamente dalla mobilità elettrica privata, il trasporto pubblico elettrico è ancora in stato embrionale, con e 
nessun operatore di car-sharing e un numero limitato di piccoli autobus elettrici (fatta eccezione il numero di 
tram e treni). La creazione di Grand’Est Mobilitè Electrique, avvenuta nel giugno 2018 con Pole Vehicul du 
Futur incaricato del ruolo di coordinatore per l’Alsazia, rappresenta l’opportunità di un rinnovato impulso alla 
mobilità elettrica, grazie alle nuove attività con la Regione Grand-Est.  

Gli aspetti principali del Piano di Azione Regionale sono emersi nell’analisi dello Stato dell’Arte e nell’analisi 
SWOT. I temi corrispondenti sono qui di seguito riassunti:  

 promozione del veicolo elettrico – esser sicuri che le persone che beneficiano maggiormente dell’uso 
del veicolo elettrico siano consapevoli dei vantaggi; 

 copertura territoriale – aiutare le autorità pubbliche a trovare le giuste informazioni e i giusti partner  

 interoperabilità – migliorare l’interoperabilità e il coordinamento tra le reti; 

 essere pronti all’aumento di domanda di ricarica elettrica con adeguati modelli di business e politiche 
di investimento – verificare che l’aumento pianificato delle flotte di veicoli elettrici non crei problemi di 
ricarica (sovraccarico delle reti energetiche). 

La visione e l’identificazione delle aree di intervento elaborate dalla pubblica amministrazione sono state 
declinate secondo obiettivi strategici e azioni specifiche. Nella tabella di seguito è riportato l’elenco delle azioni, 
il ruolo che la Pubblica Amministrazione programma di svolgere e l’indice di priorità derivato dall’analisi 
multicriteria. 

INDICE DI  
PRIORITÀ 

DESCRIZIONE dell’AZIONE RUOLO PA 

41 
Usare Grand’Est Mobilitè Electrique come canale di 
diffusione del materiale di formazione(training) e delle best 
practice di e-MOTICON  

utente 

41 
Sviluppare il Piano di Azione per la mobilità elettrica per la 
città di Strasburgo  

proprietario 

41 
Implementare il ruolo della Regione come elemento centrale 
per lo sviluppo della mobilità in Alsazia 

proprietario 

50 
Creazione di una sola associazione regionale per la 
promozione della mobilità elettrica Grand’Est Mobilitè 
Electrique 

partecipante 

50 
Realizzare “Strumenti decisionali per le infrastrutture di 
ricarica in Alsazia” 

proprietario 
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3.7.4 Germania 

3.7.4.1 Contesto nazionale  

Sebbene il un numero di macchine elettriche sia in costante crescita in Germania, la sua quota rispetto al 
totale è sempre modesta. All’inizio del 2017 c’erano 98.280 macchine elettriche o ibride in Germania 53.861 
esclusivamente elettriche e 44.419 con tecnologia ibrida. La mobilità elettrica rappresenta quindi l’1% di tutte 
le auto tedesche (46.5 milioni di veicoli), con una distribuzione disomogenea nel Paese. La maggior parte dei 
punti di ricarica pubblici si possono trovare in Baviera, seguiti dal Alto Reno-Vestfalia, Baden-Wuerttemberg, 
Essen, Amburgo, Berlino e Bassa Sassonia.  

Fino ad oggi il numero dei punti di ricarica pubblici è di 13.50031.   

La Germania intende essere un fornitore leader nel mercato della mobilità elettrica.  

Nel 9 novembre 2016 il Gabinetto Federale ha approvato una Strategia Quadro Nazionale per lo sviluppo 
dell’infrastruttura per i carburanti alternativi. Questa legge Nazionale ha formulato degli obiettivi e 
provvedimenti a livello federale per la realizzazione di un’infrastruttura per veicoli alimentati con combustibili 
alternativi, elettricità, idrogeno e gas naturale. In questo modo la Germania ha soddisfatto uno dei maggiori 
requisiti e della Direttiva Europea 2014/94/EU.  

L’obiettivo centrale del governo federale tedesco riguarda la realizzazione di una rete nazionale di punti di 
ricarica pubblica per i veicoli elettrici guidata dalla domanda degli utenti.  

Sono stati implementati diversi provvedimenti e programmi per reperire fondi per supportare la crescita di 
mobilità elettrica in Germania. Dal 2011 sono stati realizzati interventi di carattere economico, come 
l’esenzione dei veicoli elettrici da alcune tasse o la definizione di compensazioni. Nel 2015 sono poi stati 
stabiliti provvedimenti legali, contenuti nelle Legge della Mobilità Elettrica. Nel luglio del 2016 è stato introdotto 
il Bonus ambientale di 4.000 € per i veicoli elettrici e 3.000 € per quelli ibridi, per utenti privati, aziende, 
fondazioni e associazioni. Il programma di adesione delle Pubbliche Amministrazioni alla mobilità elettrica 
prevede di sostituire il 20% delle flotte pubbliche con veicoli elettrici entro il 2017. La realizzazione di 
un’infrastrutturazione di punti di ricarica ad accesso pubblico è stata finanziata con 300.000.000 € di 
investimenti pubblici, attivi fino alla fine del 202032. 

3.7.4.2 I distretti Berchtesgadener e Traunstein 

I distretti Berchtesgadener Land e Traunstein si trovano a sud della Baviera, in Germania, vicino ai confini con 
l’Austria, e sono costituiti da 4 città e 32 Comuni per una superficie totale di 2.370 km2. L’area rurale ha una 
densità media di popolazione di circa 119 abitanti per km2, ha un basso tasso di disoccupazione e molte 
destinazioni turistiche di interesse. L’area, con i suoi 804 veicoli e 123 auto per mille abitanti, ha il tasso di 
motorizzazione più alto della media tedesca. Si contano 120 punti di ricarica, collocati in 69 luoghi, 65 punti di 
ricarica su 41 sono ad accesso pubblico.  

Le leggi e le politiche nazionali, come la definizione del parcheggio gratuito per i veicoli elettrici, l’accesso a 
zone a protezione ambientale e le sovvenzioni nazionali e regionali sia per i veicoli elettrici sia per le 
infrastrutture di ricarica, sono un punto di forza della regione. Esistono infrastrutture nelle aree di parcheggio 
(P&R), ma il sharing elettrico e aree a parcheggio dedicate alla ricarica negli hub intermodali per i pendolari, 
non sono ancora state realizzate e fanno ancora parte del piano di sviluppo della mobilità elettrica. In questa 
regione molte aziende possono essere considerate pioniere della mobilità elettrica. Il loro esempio può essere 
utilizzato come best practice e modello. I fornitori di infrastrutture, le autorità regionali, le camere di commercio 

                                                      

31 https://www.electrive.net/2018/07/25/bdew-register-zaehlt-13-500-ladepunkte-in-deutschland/ 
32 http://nationale-plattform-elektromobilitaet.de/en/background/the-measures/ 
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si dedicano alla promozione della mobilità elettrica nella regione e supportano le imprese. Inoltre sono 
considerati aspetti importanti il supporto al turismo ambientale e la mobilità ecologica, tanto che due città, Bad 
Reichenhall e Markt Berchtesgaden, fanno parte della rete delle Perle Alpine. Un’infrastruttura di ricarica in 
espansione può aumentare l’attrattiva di quest’area. Nell’area monitorata dal progetto e-MOTICON si trovano 
molti operatori di stazioni di ricarica. La maggior parte di questi sono servizi pubblici e la maggior parte sono 
organizzati in una rete di operatori che permette una maggior interoperabilità delle stazioni di ricarica all’interno 
della rete di ricarica europea.  

Le prime stazioni di ricarica elettrica installate non soddisfano i requisiti di transnazionalità e per questo in 
futuro dovranno essere riviste o aggiornate. Sebbene esistano nuovi schemi di finanziamento e un nuovo 
programma regionale per la mobilità elettrica, che considera norme, backend, metodi di pagamento, firme 
ecc.., la sfida rimane quella di soddisfare i requisiti transnazionali. Si sta già parzialmente dibattendo in merito 
a chi avrà la responsabilità di costruire e mantenere stazioni di ricarica elettriche che soddisfino i requisiti 
stabiliti. Il numero dei veicoli elettrici registrati nel distretto è ancora basso, circa lo 0,5% di veicoli ibridi, plug-
in o veicoli elettrici. Il trasporto pubblico è tuttora focalizzato maggiormente sui veicoli a combustione interna. 
Ci sono delle piccole iniziative di car sharing elettrico ma, in generale, la mobilità elettrica non gioca un grande 
ruolo nel trasporto pubblico. Escludendo il sistema ferroviario e navale, non sono presenti tram, e gli autobus 
sono ancora convenzionati. All’interno della regione nessuna università o istituto di ricerca si occupa di mobilità 
elettrica, ma nelle regioni confinanti si, per cui sono stati attivati dei contatti.  

I prerequisiti richiesti dagli schemi di finanziamento per le stazioni di ricarica pubblica possono aiutare molto 
l’attività di armonizzazione tecnica delle reti di ricarica, se promosse e utilizzate dagli stakeholder della regione. 
Anche l’identificazione del migliore schema per la mobilità elettrica supporterà lo sviluppo di un back-end 
regionale e l’armonizzazione tecnologica. Le piccole medie imprese locali (in particolare dei settori turistico e 
artigianale) esprimono non solo un potenziale interessante nella fase di transizione verso la mobilità elettrica, 
ma anche un’utile risorsa per pilotare un crescente interesse in termini di investimenti per i veicoli elettrici e 
per un’infrastruttura di ricarica semipubblica sul territorio. Il concetto di numero adeguato di stazioni di ricarica 
è stato già affrontato. Questo concetto può essere la base per il sostegno della realizzazione di stazioni di 
ricarica a per la definizione di azioni concrete per la loro realizzazione nelle aree individuate. 

In Germania sono diverse le strade per ottenere fondi per lo sviluppo di un sistema di trasporto pubblico 
elettrico, quindi i sistemi di trasporto pubblico locali possono risultare modelli per le nuove soluzioni di mobilità.  

Il maggior costo d’acquisto dei veicoli elettrici, paragonato a quello dei i veicoli a combustione interna, e la 
mancanza di un mercato di veicoli di seconda mano fungono da barriera per i cittadini e le aziende in questa 
fase di transizione verso la mobilità elettrica. In particolare gli alti costi di una stazione di ricarica elettrica 
veloce e l’insicurezza per il suo reale utilizzo (ritorno dell’investimento) conseguente alla mancanza di modelli 
di business efficaci, potrebbero scoraggiare gli investimenti. I fornitori di energia così come le Pubbliche 
Amministrazioni sono riluttanti ad accollarsi la responsabilità di sviluppare un’infrastruttura e si affidano a terze 
parti (per esempio aziende, negozi, alberghi e ristoratori). Le aziende private spesso mirano ad offrire un “uso 
privato” delle loro stazioni di ricarica elettrica e non sono interessate alla loro interoperabilità.  

Le principali aree di intervento del Piano di Azione Regionale sono state identificate nelle analisi dello Stato 
dell’Arte e nelle analisi SWOT. I temi individuati possono essere così riassunti: 

 Copertura territoriale – raggiungere una copertura territoriale adeguata, come suggerito nel concetto 
di mobilità elettrica, attraverso la cooperazione con le aziende locali, le industrie, le strutture turistiche; 

 Servizi di interoperabilità – raggiungere la piena interoperabilità dei servizi di ricarica elettrica; 

 Fornire un supporto alle Pubbliche Amministrazioni locali – facilitare i contatti tra le Pubbliche 
Amministrazioni e gli stakeholder. 

Nella tabella successiva vengono indicate le azioni specifiche nei due distretti Landkreise Berchtesgadener 
Land e Traunstein, e il ruolo che le Pubbliche Amministrazioni intendono svolgere. Le azioni sono inoltre 
messe in relazione con l’indice di priorità derivato dall’analisi multicriteri. 
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.INDICE DI  
PRIORITÀ 

DESCRIZIONEdell’AZIONE RUOLO PA 

31 

Individuare la localizzazione delle stazioni di ricarica sulla 
base dei suggerimenti del concept di mobilità elettrica - 
generare una lista di luoghi dettagliati con informazioni 
relative alle coordinate geografiche, ai proprietari, ai 
potenziali operatori, ai finanziatori 

Raccolta 
attiva/fornitura di 

informazioni 

41 
Avviare incontri volti stimolare la cooperazione tra gruppi 
privati e pubblici (con i proprietari e gli operatori potenziali). 

Coinvolgimento 
attivo 

41 

Incoraggiare e supportare (inclusi modelli business) target 
group fuori dalle Pubbliche Amministrazioni per investimenti 
in stazioni di ricarica per veicoli elettrici – Target group: 
industria del turismo 

Coinvolgimento 
/comunicazione 

attiva 

41 

Incoraggiare e supportare (inclusi modelli business) target 
group fuori dalle Pubbliche Amministrazioni per investimenti 
in stazioni di ricarica per veicoli elettrici – Target group: 
Comuni 

Coinvolgimento 
/comunicazione 

attiva 

41 

Incoraggiare e supportare (inclusi modelli business) target 
group fuori dalle Pubbliche Amministrazioni per investimenti 
in stazioni di ricarica per veicoli elettrici – Target group: 
artigianato e industria manifatturiera 

Coinvolgimento 
/comunicazione 

attiva 

41 

Incoraggiare e supportare (inclusi modelli business) target 
group fuori dalle Pubbliche Amministrazioni per investimenti 
in stazioni di ricarica per veicoli elettrici – Target group: 
industria retail 

Coinvolgimento 
/comunicazione 

attiva 

41 
Realizzare gare congiunte per tutte le Pubbliche 
Amministrazioni della regione per il backend 

Procurement 
/coinvolgimento 

attivo 

50 

Incoraggiare e supportare target group fuori dalle Pubbliche 
Amministrazioni per investimenti in stazioni di ricarica per 
veicoli elettrici: pianificare nuovi edifici, focalizzarsi sulle 
richieste dell’infrastruttura di ricarica 

Coinvolgimento 
/comunicazione 

attiva 

50 
Consapevolezza, condivisione di schemi di finanziamento e 
relativa guida (Lotse) al pubblico, alle pubbliche 
amministrazioni e alle industrie 

Coinvolgimento 
/comunicazione 

attiva 
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3.7.5 Austria 

3.7.5.1 Contesto nazionale  

Al 31 dicembre 2017 si contavano in Austria 3.178 punti di ricarica normali e 528 punti di ricarica veloce. Circa 
il 75% delle stazioni di ricarica elettrica ad accesso pubblico in Austria sono anche interoperabili33, secondo le 
linee guida 2014/94/EU. 

Alcuni dati sul mercato dei veicoli elettrici in Austria34: nel 2010 sono stati registrati 112 nuovi veicoli, nel 2017 
si contavano ben 5.433 BEV (e 1721 PHEV), con un aumento nelle nuove immatricolazioni di 1.600 BEV e 
500 PHEV rispetto all’anno precedente (2016). Nel 2017 la percentuale dei veicoli elettrici sul totale delle 
immatricolazioni de nuovi veicoli (classe M1)  è stata del 2.02% (dati 2018 non ancora disponibili). 

Le “Politiche esemplari” austriache: 

 La legge federale per la definizione di norme comuni per realizzare delle infrastrutture per combustibili 
alternativi35; 

 Le istruzioni per i professionisti “Come potrà la mobilità diventare sostenibile nella mia destinazione 
turistica?” 36  

 Le Linee guida per “La mobilità sostenibile nel turismo” 37 

 Il Piano di implementazione per la mobilità elettrica all’interno e al di fuori dall’Austria 38; 

 Il Quadro strategico nazionale “Energia pulita nei trasporti” 39.. 

Le “Azioni esemplari” austriache: 

 Supporto economico40 da parte del governo federale, come da parte degli stati federali, per l’acquisto 
di veicoli elettrici da parte di privati, aziende, Comuni e Associazioni, come e anche supportare 
l’implementazione di punti di ricarica (iniziative per finanziamenti nel periodo 2019/2020). 

 Incentivi fiscali41 per la mobilità elettrica, per esempio esenzione fiscale dell’assicurazione dei veicoli 
elettrici; 

 Immatricolazioni di specifiche42 targhe con un font verde per i veicoli elettrici (BEV  e FCEV); gli 
incentivi possono essere implementati senza richiedere ulteriori specifiche per i veicoli elettrici, per 
esempio ridurre le tasse di parcheggio 

3.7.5.2 La città di Klagenfurt  

La Carinzia è la provincia più a sud dell’Austria. Amministrativamente la Carinzia è divisa in 8 distretti e 132 
Comuni. Klagenfurt, sul lago Wörther, è la capitale della Carinzia ed ha uno Statuto speciale.   

La città ha una popolazione di circa 100.000 abitanti e copre un’area di 120 km2. La sua area urbana si trova 
tra le montagne Karawanken, che segnano il confine tra Slovena e Italia; è una città universitaria, orientata 
all’educazione scolastica, allo sport, al divertimento ed è una città “verde”, che si sviluppa vicino al lago 
Wörther, un centro di Information Technology e molto altro. 
A Klagenfurt ci sono attualmente due grandi fornitori di infrastrutture di ricarica: KELAG – Karntner 
Elektrizitats Aktiengesellschaft - e IAM - Institute for Technology and Alternative Mobility. Entrambi i fornitori 
offrono diverse opzioni di ricarica (ricarica veloce e normale) con diverse opzioni di pagamento.  

                                                      

33 https://www.bmvit.gv.at/verkehr/elektromobilitaet/downloads/oesterreich2017_de.pdf, March 29, 2018 
34 https://www.bmvit.gv.at/verkehr/elektromobilitaet/downloads/oesterreich2017_de.pdf, March 29, 2018 
35 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010261 
36 https://www.bmvit.gv.at/verkehr/gesamtverkehr/tourismus/downloads/destination_nachhaltig_mobil.pdf 
37 https://www.bmvit.gv.at/verkehr/gesamtverkehr/tourismus/downloads/leitfaden_mobilitaet.pdf 
38 https://www.bmvit.gv.at/verkehr/elektromobilitaet/downloads/emobil_umsetzungsplan.pdf 
39 https://www.bmvit.gv.at/verkehr/elektromobilitaet/downloads/strategierahmen.pdf 
40 https://www.umweltfoerderung.at/ (Aktionspaket E-Mobilität) 
41 https://www.bmvit.gv.at/verkehr/elektromobilitaet/downloads/factsheet.pdf 
42 https://www.bmvit.gv.at/verkehr/elektromobilitaet/downloads/factsheet.pdf 
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La città di Klagenfurt ha elaborato il nuovo Piano della Mobilità al 2035, basato sul precedente Piano della 
Mobilità del 2014 e sugli obiettivi prefissati dalla città. Entrambi i Piani, sia il Piano della Mobilità del 2014, sia 
i Piani municipali, forniscono la base per le misure che verranno sviluppate nel nuovo Piano. L’obiettivo 
principale del Piano è quello di fornire alle persone, alla città e alla regione un sistema di trasporto efficace ed 
attrattivo per fronteggiare le necessità di mobilità quotidiane e, allo stesso tempo, cercare di avere un 
approccio olistico per lo sviluppo sostenibile della città e della regione.  

La città di Klagenfurt si pone anche l’obiettivo di arrivare a emissioni zero di CO2 entro il 2050. In aggiunta, 
vuole diventare una città smart, eliminando il 40% delle emissioni di gas serra nel 2030 e arrivando al 90% nel 
2050.  

L’obiettivo di Klagenfurt è di essere piccola 
ed attrattiva, efficientemente connessa, 
amichevole e sicura, ecologica e attenta ai 
consumi delle risorse. Dato questo quadro 
descritto si definiscono, nel Piano della 
mobilità, tre principali obiettivi:  

 Aumentare la ripartizione modale 
verso una mobilità più ecologica 

 Ridurre le emissioni di gas serra e di 
altre forme di inquinamento atmosferico e 
acustico; 

 Aumentare la sicurezza del traffico, 
vicino alle scuole, creando viabilità sicure 
come p.es. vie ciclabili. 

Le principali aree di intervento del Piano di 
Azione Regionale sono state identificate 
nelle analisi dello Stato dell’Arte e nelle 
analisi SWOT. I temi individuati possono 
essere così riassunti: 

 Copertura territoriale – Realizzare una rete di stazioni di ricarica veloci lungo corridoi stradali ad 
intenso traffico, ed una rete di stazioni di ricarica normali in spazi pubblici caratterizzati da soste più 
lunghe;  

 Interoperabilità dei servizi – accesso uniforme per diversi fornitori;  

 Comunicazione delle ricadute sociali e ambientali dovute alle scelte comportamentali – integrazioni 
delle stazioni di ricarica ad accesso pubblico in percorsi stradali specifici. 

Nella tabella seguente sono elencate le azioni specifiche identificate dalla municipalità di Klagenfhurt, ed il 
ruolo che la Pubblica Amministrazione intende assumere. Le azioni sono inoltre messe in relazione l’indice 
di priorità derivato dall’analisi multicriteria. 

3.7.5.3 Perle Alpine  

Il Piano di Azione Regionale si concentra su alcuni Comuni nella rete delle Perle Alpine. I villaggi alpini turistici 
in oggetto si trovano in Sud Tirolo/Alto Adige a cavallo tra Italia (Moos, Mals, Ratschings and Villnöss), Austria 
e Svizzera (Interlaken, Arosa and Les Diablerets) 43. In totale si considerano 10 Comuni delle Perle Alpine, 

                                                      

43 Il RAP si focalizza su raccomandazioni concrete sviluppate da alcune comunità appartenenti alle Perle 
Alpine (in totale 25 comunità) ottenute grazie agli scambi e all’intensa cooperazone di queste comunità. Anche 
altre comunità nella rete delle Perle Alpine sono state considerate all’interno del progetto e-MOTICON, 
all’interno dei Piani d’Azione Regionali di regioni seguite da altri partner. 

INDICE DI  
PRIORITÀ 

DESCRIZIONE dell’AZIONE RUOLO PA 

21 
Sviluppo di protocolli di comunicazione dei veicoli 
elettrici 

observer 

31 
Sviluppo di Interfacce aperte delle stazioni di 
ricarica 

coordinatore 

31 
Mappa Web che riporti le diverse offerte di mobilità 
e diverse opportunità di ricarica 

Creatore/proprietario
/ operatore 

31 

Mappe interattive che diano informazioni anche 
sulle stazioni di interscambio, le connessioni di 
autobus sistemi di noleggio biciclette connessioni 
ferroviarie e offerte di car sharing. 

Creatore/proprietario
/ operatore 

41 
Parcheggi gratuiti per i veicoli elettrici in parcheggi 
per brevi soste 

Pianificatore/respons
abile realizzazione 

41 
Obbligo di stabilire delle stazioni di ricarica elettrica 
per investitori privati. 

Pianificatore e 
responsabile della 

pianificazione 

41 Tariffe uniformi, secondo tempi e consumi. Pianificatore 

50 Accesso al pagamento mediante RFID o NF. Coordinatore 

50 
Coordinamento centrale e funzionamento di una 
piattaforma unica. 

Pianificatore e 
coordinatore 

60 
Fornitori di energia come operatori per fornire RE e 
tarifef FLAT per residenti. 

Coordinatore 

70 
Sviluppo di sedici “Punti Mobilità” con vari servizi di 
mobilità e relative ricariche. 

Pianificatore/implem
entatore/ proprietario 

80 Realizzazione di stazioni di ricarica veloci e normali. Partner/ proprietario 
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che hanno 41 stazioni di ricarica, per un totale di circa 103 punti di ricarica disponibili (dati luglio 2018) 44.  Si 
può dire che le Perle Alpine hanno come obiettivo a lungo termine la promozione della mobilità sostenibile nel 
turismo e altri obiettivi a breve termine riferiti al supporto della mobilità elettrica, focalizzati sull’espansione di 
una rete di stazioni di ricarica. Alcuni Comuni delle Perle Alpine hanno molti anni di esperienza nella mobilità 
elettrica, in particolare riferita al settore del turismo. 

Uno dei rischi maggiori è che la mobilità elettrica non sia sufficientemente supportata dagli attori locali 
(rappresentanti politici, venditori di auto), ma questo tema è già stato parzialmente affrontato e risolto. È 
importante che i principali stakeholder locali abbiano, soprattutto, una buona conoscenza e consapevolezza 
relative al tema della mobilità elettrica. La presenza di responsabili locali nelle comunità costituisce un punto 
di forza essenziale nella promozione della mobilità elettrica. Il progetto e-MOTICON è inteso come 
un’opportunità per fornire informazioni dettagliate ai vari stakeholder turistici dei Comuni delle Perle Alpine, 
che a loro volta possono passare le informazioni ad altri portatori di interesse. A questo proposito il partner di 
progetto delle Perle Alpine ha sviluppato una check-list per l’implementazione di un’infrastruttura di ricarica 
per veicoli elettrici all’interno dello Spazio Alpino, e un piano per la mobilità elettrica turistica per/attraverso le 
Alpi, da condividere con tutti gli stakeholder turistici all’interno dei Comuni delle Perle Alpine.  

La visione a lungo termine è quella di creare di una rete transnazionale, oltre che nazionale, interoperabile, 
con stazioni di ricarica per veicoli elettrici, basata sulle comunità a vocazione turistica nella regione alpina. I 
turisti dovrebbero disporre di una rete consistente di infrastrutture di ricarica, di facile utilizzo, che possano 
essere usate come elemento integrante del loro viaggio ad emissioni zero attraverso le Alpi. Le attività legate 
alla rete di ricarica per il turismo potrebbero avere un ruolo prevalentemente all’interno delle attività 
economiche collegate al turismo (per esempio gli hotel), dove si possono effettuare anche ricariche lente, 
coordinate con il soggiorno. I turisti giornalieri e di passaggio dovrebbero avere dei punti di ricarica ad accesso 
pubblico, per esempio con ricarica veloce.  

Un obiettivo a breve termine è quello di comunicare e informare gli stakeholder locali riguardo il piano della 
mobilità elettrica, ed in particolare la necessità di una implementazione delle infrastrutture di ricarica elettrica 
dedicate al turismo. 

Le principali aree di intervento del Piano di Azione Regionale sono state identificate nelle analisi dello Stato 
dell’Arte e nelle analisi SWOT. I temi individuati possono essere così riassunti.  

 Rete nazionale di stazioni di ricarica dedicate al turismo – la rete di stazioni di ricarica dedicate al 
turismo nei Comuni delle Perle Alpine è già attualmente in espansione; 

 L’interoperabilità di una infrastruttura turistica di ricarica – l’interoperabilità delle stazioni di ricarica 
attualmente non fornisce né garantisce tutte le opzioni di ricarica, e non è richiesta 
nell’implementazione di nuove stazioni di ricarica; 

 L’uso di energia elettrica rinnovabile per le infrastrutture turistiche di ricarica - solo quando le 
infrastrutture di ricarica dedicate al turismo sono alimentate da fonti rinnovabili possono dirsi 
sostenibili; 

 Comunicazione/informazione riguardo alle infrastrutture di ricarica dedicate ai clienti (da svolgere in 
anticipo) – offerte attuali e novità devono essere comunicate di conseguenza, in modo che gli 
stakeholder locali e i turisti sti ne siano informati, sia in termini di funzionalità che di vantaggi; 

 Creare una offerta che supporti la mobilità elettrica ai clienti in vacanza nelle destinazioni turistiche – 
in aggiunta all’infrastruttura di ricarica elettrica turistica, possono essere offerte ai turisti altre proposte 
ambientalmente compatibili per le loro vacanze, secondo un principio ecologico (quindi elettrico). 
 

Nella tabella seguente sono elencate le azioni specifiche identificate dalle amministrazioni municipali di 
ciascuna delle Perle Alpine, e il ruolo che l’amministrazione vuole ricoprire. Le azioni sono inoltre messe in 
relazione con l’indice di priorità derivato dall’analisi multicriteria 

                                                      

44 Senza garanzie di completezza o di completezza dell’informazione. Le informazioni sono basate sugli 
approfondimenti svolti all’interno del progetto (WPT1) e su informazioni supplementari ricavate da piattaforme 
on line (per esempio goingelectric.de o Lemnet), come pure da informazioni fornite dai rappresentanti delle 
comunità.. 
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INDICE DI  
PRIORITÀ 

AZIONE/DESCRIZIONE RUOLO PA 

41 

Informazioni dettagliate per i potenziali ospiti per indicare loro  
dove possono ricaricare le loro auto se viaggiano verso 
Arosa, e dove in Arosa possono trovare le stazioni di ricarica 

(la comunicazione di una informazione dovrebbe iniziare il 
prima possibile per informare i conducenti di veicoli elettrici 
riguardo le opzioni di ricarica e i luoghi di accessibilità per la 
mobilità elettrica; possono per esempio essere utili 
informazioni sulle home-page delle associazioni turistiche o 
degli alloggi o campagne pubblicitarie. 

Comunicazione/ 
Informazione 

50 

Lo scambio di esperienze personali partendo dalla best 
practice di Neukirchen (in cui sono presenti aziende che 

hanno già avuto successo adottando appropriate misure, e 
che potrebbero essere visti come moltiplicatori locali e 
potrebbero inoltre eliminare le possibili paure di altri 
albergatori). 

Comunicazione/ 
Informazione/ 

disseminazione/ 
promozione 

60 
Includere servizi di ricarica elettrica nella Card della mobilità 
a Neukirchen – è necessaria la cooperazione con i 

provider/operatori di stazioni di ricarica. 

Coordinamento/ 
Comunicazione 

60 
Lo sviluppo della check-list, riguardo gli aspetti tecnologici o 
altre richieste, deve essere intesa a supporto degli operatori 
turistici di Werfenweng. 

Comunicazione/ 
Informazione/ 

disseminazione/ 
promozione 

60 

Una disseminazione controllata delle conoscenze pratiche 
rilevanti potrebbe essere realizzata a Werfenweng (per 

esempio nella forma di un evento serale per coloro che 
alloggiano negli hotel, simile agli eventi che sono stati già 
realizzati nel contesto del progetto e-MOTICON nel giugno 
del 2018); Werfenweng Aktiv GmbH ha una conoscenza 
molto rilevante in termini di veicoli elettrici e delle loro 
specifiche di ricarica e i loro aspetti tecnici, legati alla 
presenza di noleggi di veicoli elettrici. 

Comunicazione/ 
Informazione/ 

disseminazione/ 
promozione 

70 

Motivazione/informazione per la Perla Alpina di Neukirchen 

riguardo l’implementazione di una infrastruttura di ricarica (la 
check-list sviluppata nel progetto può essere usata per 
assistere all’implementazione di una infrastruttura di ricarica 
elettrica in loco). 

Comunicazione/ 
Informazione/ 

disseminazione/ 
promozione 

70 
Offerta di auto elettriche in car sharing che possa essere 
usata sia dai residenti che ai turisti a Mallnitz 

Coordinamento coi 
provider/ 

Comunicazione 

70 

Gli hotel della Perla Alpina di Mallnitz devono essere 

informati riguardo le diverse opzioni e dei costi effettivi per 
l‘implementazione di stazioni di ricarica, nonché delle ulteriori 
implementazioni di stazioni di ricarica collegati ad altri 
operatori turistici. 

Comunicazione/ 
Informazione/ 

disseminazione/ 
promozione 

70 

L’implementazione di stazioni di ricarica a Les Diablerets, 

specialmente dedicate al turismo- l’informazione e la 
consultazione; nel corso delle ulteriori espansioni della rete 
di ricarica ne deve essere prevista l’interoperabilità  

Comunicazione/ 
Informazione/ 

disseminazione 

70 

Assemblare pacchetti turistici che includano alloggi e servizi 
come la ricarica nelle stazioni di ricarica locale a Les 
Diablerets (per esempio equipaggiamento sciistico incluso 

per tutta la famiglia). 

Comunicazione/ 
Informazione/ 

Coordinamento 

70 

Espansione della rete di ricarica dedicata al turismo a Moos 
in val Passiria. I pionieri potrebbero essere le catene 

turistiche presenti nelle Perle Alpine che potrebbero fornire 
informazioni e fare da supporto informativo (specialmente da 
un punto di vista della sicurezza dei servizi tecnici integrati, 
di sviluppo di professionalità da utilizzare nelle operatività dei 

Comunicazione/ 
Informazione/ 

disseminazione 
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INDICE DI  
PRIORITÀ 

AZIONE/DESCRIZIONE RUOLO PA 

punti di ricarica ma anche la possibilità di una gestione e di 
una fatturazione che dia vantaggi sia agli hotel che agli 
ospiti). 

70 

Azioni nell’area del marketing e della comunicazione 
nell’infrastruttura di ricarica esistente a Ratschings (per 

esempio l’inclusione di stazione di ricarica in stazioni di 
servizio nel Aktivcard's mobility services e lo sviluppo di 
prodotti turistici) 

comunicazione – 
marketing – 

informazione. 

70 L’organizzazione di eventi a Ratschings sulla mobilità 

elettrica, in cooperazione con specifici provider (per fornire 
dettagli sull’implementazione delle stazioni di ricarica e l’uso 
di queste nel settore turistico, ma anche per informare gli 
ospiti riguardo le offerte locali). 

Comunicazione – 
organizzazione. 

70 Le compagnie turistiche a Villnöss e soprattutto quelle 

ospitate da Alpine Pearls sono motivate da mezzi di 
informazione eventi singoli individuali per implementare 
stazione di ricarica per i propri clienti (per supportare questo 
si è sviluppata una ceck-list del progetto per 
l’implementazione di stazione di ricarica nel turismo) 

informazione – 
comunicazione – 
disseminazione. 

70 Alcuni dei business turistici nell’area di Villnöss sono già 

molto attivi fornendo delle bici elettriche e sono generalmente 
molto interessati nella mobilità elettrica. Questi stabilimenti 
dovrebbero essere familiarizzati con dei dettagli più specifici 
per quanto riguardano le stazioni di ricarica per gli ospiti per 
esempio con l’aiuto di una ceck-list sviluppata nel progetto. 

Cooperazione – 
design. 

80 Organizzazione di eventi di e-mobility a Mallnitz (da 

utilizzare per creare 
una "ondata di entusiasmo" tra la popolazione e le imprese, 
dove sperimentare l'elettromobilità da vicino e letteralmente 
"elettrizzarsi"; paura e dubbi possono essere così ridotti e il 
fascino per l'elettromobilità suscitato dal vivace scambio di 
esperienze con persone interessate alla mobilità) 

Comunicazione/ 
organizzaione 

80 A Interlaken ci sono molti parcheggi a breve sosta, è 

pertanto importante definire quali luoghi, tra le numerose 
soluzioni possibili, sarebbero maggiormente adatti per la 
costruzione di un’infrastruttura di ricarica elettrica dedicata ed 
accettata dagli ospiti 

Localizzaione  
(possibilmente in 
in cooperazione 

con 
esperti) 

90 Nell’ambito di un'estensione della rete di stazioni di ricarica 
di Interlaken, ma anche in corrispondenza di aggiornamenti 

delle stazioni esistenti, deve sempre essere garantita 
l'opzione di fatturazione diretta (a questo riguardo, deve 
essere assicurato che le stazioni di ricarica siano 
interoperabili, per consentire di essere utilizzate senza 
barriere, ad esempio tramite una carta di credito) senza 
dover realizzare contratti con fornitori 

Coordinamento 

90 In cooperazione con i fornitori esterni di stazione di ricarica 
opzioni di pagamento possono essere creati come un 
servizio di tasse o includendo nei servizi locali la Card della 
mobilità "Vinschgaucard" a Mals. 

Informazione – 
comunicazione – 
disseminazione. 

 

Gli indicatori chiave servono per definire il progresso delle azioni verso il raggiungimento dell’obiettivo, ovvero 
sul progresso nella realizzazione di una rete di punti di ricarica interoperabile per veicoli elettrici dedicata al 
turismo, con l’utilizzo di infrastrutture di ricarica nei Comuni delle Perle Alpine, e che questo processo continui 
a crescere, sia in termini di estensione territoriale sia in termini di interoperabilità. Il turismo nella regione alpina 
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(ed in particolare nelle Perle Alpine) è molto attivo nel tentativo di indirizzare i turisti verso la mobilità elettrica, 
e ulteriori provvedimenti verranno adottati nel breve periodo. Nell’incontro realizzato all’inizio ottobre 2018 
all’interno dell’azione pilota e-HUB di e-MOTICON, un ampio numero di stakeholder ha partecipato, e tutti 
hanno annunciato di essere veramente interessati nella divulgazione della check-list per l’implementazione di 
un’infrastruttura di ricarica elettrica nel turismo locale e ad ulteriori rappresentanti turistici. 

3.7.6  Confronto tra le analisi S.W.O.T. locali 

È stata realizzata un'analisi S.W.O.T. per ciascuna area oggetto dello studio, svolta sulla base dell’analisi dei 
risultati della situazione attuale dell’infrastrutturazione dei punti di ricarica per veicoli elettrici nello Spazio 
Alpino. 

L’analisi S.W.O.T. è stata scelta perché è in grado di organizzare le informazioni secondo uno schema chiaro 
e sistematico. La validità dell’analisi S.W.O.T in termini di completezza è legata in modo diretto alla qualità 
della fase preliminare, data dall’identificazione degli indicatori. Per questo la Partnership di e-MOTICON ha 
dedicato particolare attenzione allo sviluppo di questa fase. L’efficacia dell'analisi dipende inoltre dall’abilità di 
collegare ed integrare tra loro degli elementi precedentemente identificati nell’analisi (p. es.: Punti di Debolezza 
e Opportunità, Punti di Forza e Sfide). Per rendere la lettura dei risultati semplice, il risultato dell’analisi è stato 
riassunto in schemi che sottolineano gli elementi determinanti in ciascun territorio per promuovere o sostenere 
il raggiungimento degli obiettivi. Il risultato finale di questa attività è una matrice, organizzata in 4 sezioni, 
Forza/Debolezza/Opportunità/Sfide, contenenti i commenti relativi a ciascuno specifico territorio.  

3.7.6.1 Il metodo e-MOTICON per la S.W.O.T. locale 

Le analisi S.W.O.T locali sono state realizzate dalla Partnership di e-MOTICON attraverso un approccio 
partecipativo, ovvero il quadro concettuale proposto dal progetto è stato discusso dai partner con le Pubbliche 
Amministrazioni per individuare ed integrare le esperienze locali nello schema; il risultato finale è risultato così 
composto da una raccolta organizzata dei contesti locali, in più di 8 territori appartenenti a 5 nazioni 

 

 Il metodo e-MOTICON per le analisi  S.W.O.T. locali: 

a. Definizione di una proposta iniziale degli argomenti S.W.O.T – in una prima fase dell’attività sono 
stati selezionati argomenti derivati dalla deiscussione tra partner, supportati anche dal confronto 
con gl indicatori selezionati per analoghe analisi in altri progetti INTERREG sul tema della mobilità 
(come il progetto REZIPE);  

b. Prima bozza di argomenti S.W.O.T proposta a tutti i Partner mediante un questionario on line. 
All’interno dell’indagine è stato chiesto di attribuire un punteggio a ciascun argomento  da 1 (minor 
rilevanza) a 5 (maggior rilevanza) che indicasse l’importanza del tema nello specifico territorio;  

c. Selezione dei TOP5, ovvero dei 5 temi che nella fase precedente, in ogni categoria (S., W., O. e 
T.) avessero avuto dai singoli partner l’indicazione di maggior rilevanza nei territori;  

d. Definizione di schema finale e-MOTICON di temi per le S.W.O.T. locali – il risultato della selezione 
è stata implementato in uno schema finale;  

e. Discussione con le Pubbliche Amministrazioni di ogni singolo territorio– discussione aperta  sui 
temi S.W.O.T. per elaborarne i commenti specifici del territorio; 

f. Compilazione della matrice S.W.O.T.per ogni territorio- stesura del  contributo da parte dei partner; 

g. Verifiche incrociate tra le versioni finali di S.W.O.T locali - verifiche di omogeneità e consistenza 
tra le singole verisoni locali.. 
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Di seguito si riporta la selezione finale degli argomenti S.W.O.T eseguita dalla partnership di e-MOTICON: 

PUNTI DI FORZA  

 Politiche e regolamenti nazionali (p.es.: 
incentivi, obiettivi di ridurre le emissioni 
inquinanti ecc.); 

 Conoscenza nel territorio e ricerca 
accademica sul tema della mobilità elettrica; 

 Presenza nell’area di imprese locali e altri 
attori della mobilità elettrica; 

 Business condivisi, aspetti tecnici e 
esperienza complessiva tra gli operatori per 
l’interoperabilità  

 Esperienza pregressa sull’ implementazione 
di infrastrutture della mobilità elettrica (p. es.: 
stazioni di ricarica elettrica), nell’’area di 
Spazio Alpino  

 Infrastrutture di alta qualità per i parcheggi 
nei punti di interscambio per pendolari. 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA  

 Coordinamento transnazionale a livello 
europeo (p.es.: norme diverse in ogni 
nazione per le E-CS etc.); 

 Quadro locale/nazionale per lo sviluppo 
della mobilità elettrica e le stazioni di 
ricarica elettrica 

 Aspetti finanziari (p.es.: diverse 
disponibilità economiche, mercato difficile, 
problemi valutari ecc.)  

 Concentrazione delle stazioni di ricarica 
elettrica pubbliche; relativi posti dedicati in 
parcheggi pubblici; 

 Mobilità elettrica nei trasporti pubblici; 
 Competenze a livello locale 

OPPORTUNITA’ 

 Armonizzazione normativa e tecnica per 
l’interoperabilità; 

 Presenza di aziende locali potenzialmente 
coinvolte (p.es.: industrie del settore 
automotive, distributori di energia, distributori 
di carburante, potenziale cliente, ecc.)  

 Servizi di parcheggio per la mobilità elettrica 
(da parte di aziende e/o autorità locali) & 
numero di stazioni di ricarica elettrica 
pubbliche; 

 Campi prova locali/ regionali per veicoli 
elettrici & E-CS; 

 Mobilità elettrica nei trasporti pubblici;  

 Dispersione geografica.. 

SFIDE 

 Azioni di lobby dell’industria 
automobilistica locale/regionale contro la 
mobilità elettrica; 

 Alto costo dei veicoli elettrici; 

 Interesse degli operatori per 
l’interoperabilità; 

 Alto costo delle stazioni di ricarica per 
veicoli elettrici; 

 Turnover e frammentazione politica e 
amministrativa; 

 Interesse verso I temi della mobilità 
elettrica & della ricarica. 

Commenti sui Punti di Forza individuati nei territori 

I principali Punti di Forza che sono stati sottolineati dalla partnership nei commenti ai temi selezionati, si riferiscono 
in particolare all’implementazione di regole e politiche nazionali e locali che riguardano principalmente gli aspetti 
finanziari (incentivi) o aspetti comportamentali, qualità dell’aria e regolazione del traffico e accesso alle aree 
riservate. Diversamente, temi come la “presenza di aziende locali che vogliono promuovere la mobilità elettrica” 
vengono percepiti come di minor rilievo in molte aree; quest’ultimo tema pertanto non può essere considerato nella 
realtà dei fatti un punto di forza generale, ma locale. Oltretutto molti stakeholder vedono la criticità di questo 
elemento, in quanto comporta dei rischi nella gestione locale dell’infrastruttura senza un reale schema, e poco si 
concilia con un approccio nazionale o, meglio ancora, transnazionale. Tutto ciò è vero anche per il tema relativo 
alla condivisione di tecnologie ed esperienze tra gli operatori locali: in più di metà delle aree monitorate non è 
evidente nessuna iniziativa condivisa e la maggior parte di queste appare isolata e disconnessa dal contesto 
generale. Una situazione simile è stata individuata anche per i servizi di parcheggio per i veicoli elettrici: 
generalmente si manifesta come un’iniziativa delle autorità locali per implementare e ampliare esperienze condotte 
altrove. Elementi che in alcuni territori sono Punti in Forza, e che in teoria potrebbero esserlo in tutto lo Spazio 
Alpino, possono risultare Debolezze in altri territori. 
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Commenti sui Punti di Debolezza individuati nei territori 

Tra i Punti di Debolezza identificati come più significativi si rilevano principalmente: la mancanza di 
coordinamento tra l’esperienza dalla mobilità elettrica privata e la sua infrastruttura e quella di elettrificazione 
dei trasporti pubblici, oltre alla limitata informazione ai cittadini su questi argomenti. Un altro punto critico 
evidenziato in diversi territori è lo scarso coordinamento tra le diverse realtà nazionali, anche mediante la 
legislazione europea, e tra le autorità locali, anche attraverso l’applicazione di regole transnazionali. Tra gli 
altri punti considerati come critici ci sono gli aspetti finanziari, visti come significativi quando legati ad incentivi 
limitati ad aree specifiche. 

Commenti sulle Opportunità individuate nei territori 

Tra le Opportunità proposte, la partnership di e-MOTICON ha individuato come aspetto più rilevante, nei propri 
territori, l’armonizzazione legislativa e tecnica, ritenuta la “chiave” del problema, in quanto in grado di 
promuovere un’effettiva interoperabilità. Sono inoltre emersi altri aspetti di potenziale valore, come la 
creazione di iniziative collegate alle aziende locali, in termini di promozione e coinvolgimento nel campo della 
mobilità elettrica, la presenza di aree di test per i veicoli elettrici e parcheggi convenzionati con adeguate 
infrastrutture di ricarica.  

Commenti sulle Sfide individuate nei territori 

La partnership di e-MOTICON ha individuato come la sfida più impegnativa il costo per l’operatore delle 
stazioni di ricarica elettrica, sia in termini di acquisto che di installazione e gestione. In molte politiche locali i 
prezzi sono stati fissati. La partnership ha anche individuato come sfida la mancanza di interesse degli 
operatori privati di fornire forme di interoperabilità; questo comportamento è legato alla paura di perdere i pochi 
clienti, a vantaggio di altre aziende.  

3.7.6.2 Commenti generali sulle S.W.O.T. locali della partnership di e-MOTICON  

È stato realizzato un confronto tra i risultati delle analisi S.W.O.T dei diversi territori.  

Le principali differenze identificate tra le aree analizzate dai partner sono: 

 S.W.O.T applicata da 4 partner italiani ha dato maggior rilevanza ai Punti di Forza, confermando il 
fatto che gli organi regionali abbiano iniziato solo recentemente a pianificare una rete di stazioni di 
ricarica elettrica e pertanto non si sono focalizzati ancora sulle Sfide; 

 S.W.O.T applicata da 2 partner sloveni si è orientata a selezionare principalmente i Punti di Forza e 
Punti di Debolezza; questo potrebbe essere legato al fatto che la Slovenia si è recentemente 
avvicinata alla pianificazione di stazioni di ricarica elettrica, ed è dotata di grande dinamicità ed 
organizzazione; 

 Anche la S.W.O.T applicata dai partner francesi mostra particolare interesse per i Punti di Forza 

 La S.W.O.T applicata dai partner austriaci mostra particolare importanza per i Punti di Forza e si 
focalizza anche sulle Opportunità; 

 la S.W.O.T applicata localmente dai partner tedeschi nelle aree Landkreis Berchtesgadener Land e 
Landkreis Traunstein, fornisce un schema diverso rispetto a quello degli altri paesi; la grande 
sensibilità tedesca riguardo i Fattori di Influenza dovrebbe essere dovuta all’esistenza in Germania di 
uno schema di pianificazione più maturo; viene infatti assegnato dai partner tedeschi un punteggio 
alto ad alcuni Punti di Forza (esperienze pregresse sulle infrastrutture della mobilità elettrica e servizi 
di parcheggio di alta qualità nelle stazioni centrali con traffico pendolare) e ad alcune Opportunità 
(esistenza di un’armonizzazione legislativa e tecnica nell’interoperabilità; la mobilità elettrica nei 
trasporti pubblici; la dispersione geografica e l’esistenza di un campo di analisi adeguato 
locale/regionale per i veicoli elettrici e la stazione di ricarica elettrica); la principale Sfida individuata è 
la mancanza di interesse del pubblico verso la mobilità elettrica e il tema della ricarica. 

Se analizziamo le S.W.O.T. locali dello stesso paese si individuano i seguenti fattori: 

 La S.W.O.T. applicata dai partner italiani (Lombardia, Piemonte, Veneto e provincia di Brescia) nelle 
proprie aree di competenza hanno fornito uno schema chiaro; 

 Risultati molto uniformi derivano dall’analisi applicata su scala regionale (Lombardia, Piemonte, 
Veneto); i commenti più rilevanti sono relativi ai Punti di Forza, che le regioni considerano fondamentali 
per lo svolgimento del proprio ruolo operativo per lo sviluppo dell’interoperabilità della rete di ricarica 
elettrica. Lombardia e Piemonte considerano gli stessi Punti di Debolezza (un debole quadro 
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normativo nazionale/locale per lo sviluppo della mobilità elettrica e delle reti di stazioni di ricarica 
elettrica), mentre il Veneto aggiunge allo schema comune delle altre regioni, una forte attenzione a 
un’Opportunità (la rilevanza dell’armonizzazione legislativa e tecnica nell’interoperabilità); 

 La provincia di Brescia, ha applicato l’analisi S.W.O.T. ad un piccolo contesto, all’interno della Regione 
Lombardia, include un sotto gruppo di voci rispetto allo schema regionale; 

 La S.W.O.T. applicata dai partner Sloveni nelle proprie aree di competenza (le regioni di Goriška e 
Gorenjska), ha fornito un approccio ben diverso: BSC, Agenzia di Sviluppo regionale di Gorenjska e 
PRC, Centro di sviluppo della Valle dell'Isonzo, in Goriška hanno ritenuto rilevanti due Punti di Forza 
(regole nazionali e politiche e imprese locali e attori nella area della mobilità elettrica), un punto di 
debolezza (aspetti finanziari), un’Opportunità (sforzi legislativi per un’armonizzazione 
nell’interoperabilità); l’area di Gorenjska rispetto a, Goriška, completa il quadro comune selezionando 
più Punti di Forza (la competenza locale & ricerca accademica nella mobilità elettrica e le esperienze 
pregresse sull’infrastruttura della mobilità elettrica) e più Sfide (veicoli elettrici ad alti costi);  

 La S.W.O.T. applicata dai partner Francesi nella propria area di competenza (Auvergne-Rhône-Alpes, 
Franche-Comté e Alsazia), produce modelli simili, e tra loro si evidenziano solo piccole differenze: 
esse sono relative al punteggio maggiore per “mancanza di interesse per gli operatori verso 
l’interoperabilità” e un punteggio minore per “esperienze pregresse sulle implementazioni di 
infrastrutture della mobilità elettrica & copertura nell’area AS”; per l’area di Auvergne-Rhône-Alpes 
(seguita da AURAEE ) rispetto alle aree Franche-Comté e Alsazia (seguite da PVF); la valutazione 
dei Punti di Forza per Franche-Comté e Alsazia sono molto simili allo schema italiano; 

 La S.W.O.T. applicata dai partner Austriaci nelle proprie aree di competenza (Comune di Klagenfurt 
e Perle Alpine di Moos in Passeier, Mals, Ratschings e Villnöss (Italy), Interlaken, Arosa e Les 
Diablerets (Svizzera) e Werfenweng, Neukirchen am Großvenediger, Mallnitz (Austria) mostra alcune 
differenze, attribuibili ad una sensibilità differente della pubblica amministrazione, probabilmente 
legata alle diverse caratteristiche delle aree. La città di Klagenfurt ha applicato l’analisi ad un grande 
Comune, mentre le Perle Alpine rappresentano una rete di piccoli Comuni nelle aree montuose, molto 
focalizzate sul turismo. L’amministrazione della grande città ha dato rilevanza ai Punti di Forza e alle 
Opportunità, mentre i piccoli centri turistici si sono rivelati sensibili anche ad alcuni Punti di Debolezza 
(aspetti finanziari, trasporti pubblici e competenze a livello locale) e ad alcune Sfide. È probabile che 
questi temi siano già stati affrontati dalla municipalità di Klagenfurt. 

Nelle figure sottostanti si riportano i risultati dell’analisi S.W.O.T. per ogni partner. In particolare nei grafici a 
radar si riportano i diversi argomenti (leggibili in senso orario e riconoscibili in corrispondenza dalle lettere 
iniziali: S. W. O. e T.). È stato deciso di attribuire a ciascun tema un peso da 0 a 10 a seconda della valenza 
attribuita da ciascun partner al tema: nulla (valore 0) o molto rilevante (valore 10).  
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Legenda: 
Colori simili di sfondo rappresentano analisi condotte nella medesima nazione: azzurro: Italia, rosa: Austria, azzurro chiaro: 
Francia, giallo: Germania, verde: Slovenia 
Acronimi dei Partner: PP02: Provincia di Brescia (ITA); PP03: Regione Piemonte (ITA); PP05: Regione Lombardia Region; 
PP06: Città di Klagenfurt (AUT); PP07: PRC (SLO); PP08: BSC (SLO); PP09: PVF (FRA); PP10: AURA EE (FRA); PP11-
12-13-15 (Partners Tedeschi: BAUM, HKE, BI, BGLW); PP14: AP (AUT); PP16: VS (ITA)  
Acronimi: 
 

NR&P Regole nazionali & politiche (da un punto di vista regionale, per es. incentivi, obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti) 

LK&AR Competenze locali & ricerca accademica sulla mobilità elettrica 

LE&P Aziende locali e altri attori operanti nella mobilità elettrica 

SB&TA Business condiviso: aspetti tecnici, condivisione di esperienze tra gli operatori per l’interoperabilità 

FE Esperienze pregresse sulle infrastrutture di ricarica elettrica, nella loro implementazione nell’area di Spazio Alpino 

HQPF Alta qualità dei servizi di parcheggio nelle stazioni centrali o negli hub di interscambio modale per il traffico pendolare 

TCEU Coordinamento transnazionale a livello europeo 

NLF Quadro nazionale/locale per lo sviluppo della mobilità elettrica e della rete di stazioni di ricarica elettrica 

FA Aspetti finanziari 

PeCS Distribuzione/Concentrazione di stazioni di ricarica elettrica pubblica & parcheggi pubblici riservati 

EPT Mobilità elettrica nei trasporti pubblici 

KLL Competenze a livello locale  

L&TH Armonizzazione legislativa& tecnica nell’interoperabilità 

LC 
Presenza di aziende locali potenzialmente coinvolte (p.es.: industrie automobilistiche, DSO, distributori di carburante, 
produttori consumatori) 

ePF 
Servizi di parcheggio di mobilità elettrica presso aziende e autorità locali & definizione numero di adeguate stazioni di ricarica 
elettrica pubbliche 

ATF Presenza di adeguate aree di test a livello regionale/locale per i veicoli elettrici & stazioni di ricarica elettrica 

ePT Mobilità elettrica nei pubblici trasporti 

SD Dispersione geografica 

L/RAIL Azioni di lobby tra industrie automobilistiche locali/regionali contro la mobilità elettrica 

EVHC Alto costo dei veicoli elettrici  

IOTI Mancanza di interesse degli operatori verso l’interoperabilità 

eCSHC Alti costi delle stazioni di ricarica elettrica  

PT Elevata rotazione politica e frammentazione amministrativa 

AE&CI Mancanza di interesse verso la mobilità elettrica &  servizi di ricarica 
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3.7.7 Analisi congiunta delle Azioni dei Piani d’Azione Regionali  

È stata realizzata un’analisi congiunta tra le Azioni Strategiche selezionate nei diversi territori, allo scopo di 
evidenziare i principali aspetti comuni a tutti i paesi, e all’effetto dei fabbisogni locali. 

3.7.7.1 Le Azioni RAP: analisi secondo i Pilastri Strategici e-MOTICON 

I partner di e-MOTICON credono che lo sviluppo di una Strategia Transnazionale sia un fattore chiave per 
fronteggiare i problemi relativi la diffusione di un’infrastrutturazione interoperabile e per identificare le migliori 
soluzioni che potrebbero/dovrebbero essere adottate congiuntamente dalle pubbliche autorità di tutti i paesi 
coinvolti. Far riferimento ad una visione comune e ad una strategia comune aiuterà le pubbliche autorità a 
prendere decisioni più efficaci nell’interesse di tutti i potenziali utenti di veicoli elettrici dello Spazio Alpino (e 
non solo). Una strategia transnazionale e condivisa garantirebbe infatti la sinergia tra le diverse azioni 
intraprese nell’area considerata. 

La Strategia Transnazionale è espressa attraverso sei “Pilastri Strategici” che rappresentano le principali aree 
di intervento, sulle quali si dovrebbe focalizzare l’azione degli organi pubblici. Seguendo le indicazioni fornite 
dai Pilastri Strategici, gli organi decisionali all’interno delle Pubbliche Amministrazioni genereranno così un 
quadro favorevole per lo sviluppo della mobilità elettrica, attraverso lo sviluppo di una rete di infrastrutturazione 
per la ricarica dei veicoli elettrici efficace e ottimizzata. 

Le Azioni derivate da ognuna delle 10 aree territoriali studiate dai partner di progetto hanno tutte un chiaro 
riferimento ai Pilastri Strategici. 

Le liste delle Azioni Strategiche di ciascun territorio non sono state costruite direttamente sulla base della 
Strategia e-MOTICON, ma sulla base della visione locale, dei corrispondenti obiettivi e delle aree di intervento. 
Non è infatti stato pianificato un collegamento tra le singole azioni e i Pilastri fin dall’inizio. Il risultato, ovvero 
la corrispondenza tra Pilastri Strategici e Azioni Locali, è pertanto da considerarsi un buon risultato e 
rappresenta la verifica della coerenza tra la Strategia e i bisogni locali.  

 

FIGURA 2 -: LE AZIONI DEI RAP SECONDO I DIVERSI PILASTRI STRATEGICI – CONTRIBUTI DEI DIVERSI TERRITORI 
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Come si osserva in Figura 2, la maggioranza delle azioni individuate dalle Pubbliche Amministrazioni si 
riferiscono al pilastro strategico #3, ritenuto da molti territori dello Spazio Alpino un argomento cruciale: questo 
Pilastro Strategico si riferisce a “Completare l’infrastruttura minima” o, più genericamente, a migliorarla. I dati 
raccolti nell’attività di ricognizione dello Stato dell’Arte hanno mostrato più di 10.500 punti di ricarica pubblici 
installati all’interno della area di Spazio Alpino [20]. Il numero non è trascurabile e indica un certo interesse 
nell’impiego dell’infrastruttura, per la quale si ipotizza un trend di forte sviluppo negli anni a venire. Nonostante 
ciò, la diffusione dei punti di ricarica non è omogenea nell’area. E, di conseguenza, anche la sensibilità delle 
amministrazioni risulta differente. Si può notare una particolare attenzione per questo tema da parte delle 
amministrazioni delle Regioni di Goreniska, Auvergne-Rhone Alpes, nei Distretti Tedeschi, nelle Perle Alpine 
e in Regione Lombardia. 

Molte azioni si riferiscono anche al Pilastro Strategico #1 (“Definire il migliore ruolo per le pubbliche 
amministrazioni”) e il Pilastro Strategico #6 (“Garantire una sinergia tra i trasporti privati e pubblici”), 
considerando che per Pubbliche Amministrazioni:  

 ci sono una varietà di ruoli già in atto in diversi paesi dello Spazio Alpino, a seconda di diversi 
fabbisogni locali e differenti contesti finanziari, ma l’esperienza raccolta nel progetto e-MOTICON 
suggerisce come tutte le autorità regionali e i Comuni dovrebbero agire su basi comuni, almeno, 
per facilitare e coordinare l’impiego di infrastrutture omogenee ed efficaci all’interno dei propri 
territori e dare una forte attenzione al collegamento con le aree circostanti; 

 il trasporto privato rappresenta sicuramente la più rilevante componente del traffico e 
dell’inquinamento urbano e un aspetto cruciale sul quale è necessario intervenire tramite soluzioni 
integrate, come la mobilità elettrica. Tuttavia, bisogna tenere in seria considerazione anche la 
trasformazione elettrica dei trasporti pubblici locali (TPL), specialmente all’interno delle aree 
metropolitane: esso rappresenta una delle soluzioni modali più efficaci; un ragionevole e sinergico 
miglioramento del trasporto pubblico e privato avrebbe un impatto significativo sulla sostenibilità 
della mobilità urbana. 

3.7.7.2 Le Azioni dei RAP: ordinamento generale  

La prima analisi presenta un ordinamento complessivo unico delle 134 azioni presentate dai Partner di 
progetto per i territori analizzati, indicando ciascuna Azione secondo il punteggio fornito dai territori.  

Come si osserva in Figura 3, la distribuzione ha una media di 197 punti, un valore minimo di 100 e un massimo 
di 300. La distribuzione potrebbe essere approssimata a quella gaussiana con una deviazione standard di 36. 
L’analisi della forma della distribuzione presentata nella precedente figura indica che i territori si focalizzano 
su azioni a media priorità, solo poche azioni hanno una priorità significativamente diversa. 

L’analisi è poi proseguita dividendo le 134 azioni in tre grandi categorie, con popolazione analoga: 

 Area VERDE, punteggio basso, corrisponde ad ALTA PRIORITÀ; 
 Area GIALLA punteggio medio, corrisponde a PRIORITÀ MEDIA; 
 Area ROSSA, punteggio alto corrisponde a BASSA PRIORITÀ,  
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E’ stata quindi realizzato l’ordinamento delle azioni secondo i partner di riferimento, come riportato in Tabella 
5: 

TABELLA 5: DISTRIBUZIONE DELLE AZIONI SECONDO IL PUNTEGGIO  E RISPETTO AI PARTNER- QUADRO GENERALE  

 

Le differenze tra le  azioni dei partner di progetto sono talvolta rilevanti, come mostrato in Figura 3. 

 

 

FIGURA 3: AZIONI RAP DISTRIBUITE SECONDO IL PUNTEGGIO– QUADRO GENERALE 

Il grafico mostra: 

 modelli simili tra le azioni che derivano da piccole centri turistici alpini (es.: Perle Alpine PP14 -AP) e 
le aree slovene, come la Regione Goriška (PP07-PRC); essi si focalizzano entrambi su azioni a bassa 
priorità, lavorando per risultati onerosi e/o a lungo termine; 

 i distretti tedeschi del Berchtesgadener Land e Landkreis Traunstein (PP11-12-13-15) e alcune regioni 
francesi, sia la Regione dell’Alsazia/ Grand Est e Bourgogne-Franche-Comté (PP09) prediligono 
azioni a breve termine, che si innestano su un quadro maturo, nel quale l’azione può avere un mix 
equilibrato di impatto positivo, costo e calendario definito; 

 la Regione francese Auvergne Rhone Alpes (seguita da AURA EE PP10) applica un modello simile 
rispetto alle altre regioni francesi, ma aggiunge anche azioni con indice di priorità basso, dimostrando 
interesse per risultati onerosi e/o a lungo termine (analogamente a quanto pianificato nelle Perle 
Alpine); 

Area 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

Piemonte 2 3 1 2 2 1 1

Lombardia&Prov. BS 6 3 3 2 4 1

Klagenfurt 1 3 3 2 1 1 1

Valle dell'Isonzo 5 1 1

Gorenjska 1 3 5 4 6 1 1

Alzazia/Grnd'Est e Franche-Comté  5 5
Auvergne-Rhône-Alpes 2 3 3 6 5

Berchtesgadener e Traunstein 1 6 2

Perle Alpine 1 1 3 10 2 2

Veneto 1 5

Totale 2 1 9 16 28 34 14 22 5 2 1

Punteggio dell'Azione 

P
IA

N
I 
D

I 
A

Z
IO

N
E

 R
E

G
IO

N
A

L
I 



 

 

 

73 

 le aree slovene della Regione di Gorenjska (PP08- BSC) e della Valle dell’Isonzo (PP07- PRC) 
rivelano, come già indicato, interesse per azioni con priorità medio o bassa, lavorando per risultati 
onerosi e/o a lungo termine; 

 il Comune di Klagenfurt rappresenta un mix di azioni davvero equilibrato, con una distribuzione simile 
a quella delle regioni italiane. 

Il Piemonte ha presentato un’azione con la più alta priorità tra l’intera partnership. 

3.7.7.3 Le Azioni RAP: Analisi per tipologia di azione 

È stata realizzata una seconda analisi per identificare altre forme caratterizzanti le Azioni. Sono state 
selezionate le seguenti tipologie: 

 Azione amministrativa – un’azione principalmente focalizzata sull’implementazione di procedure 
amministrative; 

 Azione di comunicazione - un’azione principalmente focalizzata sull’implementazione di 
comunicazione; 

 Azione finanziaria - un’azione principalmente focalizzata su interventi atti a dare risposte a fabbisogni 
finanziari volti a garantire lo sviluppo delle reti stazioni di ricarica per veicoli elettrici; 

 Azione implementativa - un’azione principalmente focalizzata sull’implementazione (HW e SW); 
 Azione di pianificazione - un’azione principalmente focalizzata sull’implementazione di procedure di 

pianificazione. 

Il grafico seguente descrive il risultato dell’analisi: 

 

FIGURA 4: DISTRIBUZIONE DELLE AZIONI RAP SECONDO LA TIPOLOGIA DI AZIONI – ORDINAMENTO GENERALE 

Il grafico mostra che: 

 Gli enti locali interessati ritengono necessarie azioni riferibili all’implementazione HW e SW e alla 
comunicazione; 

 Auvergne-Rhône-Alpes (AURAEE) e Bourgogne-Franche-Comté (PVF), Grand Est /Alsace (PVF) e 
la Regione Piemonte (RP) considerano prevalentemente azioni amministrative; 
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 Regione Lombardia e le Perle Alpine considerano prevalentemente azioni focalizzate sulla 
comunicazione; 

 Regione Lombardia e i distretti tedeschi (Landkreis Berchtesgadener Land e Landkreis Traunstein) 
considerano prevalentemente azioni focalizzate su aspetti finanziari; 

 Regione Lombardia e le Perle Alpine considerano prevalentemente azioni focalizzate sulla 
comunicazione 

 Regione Piemonte, Lombardia e il Comune di Klagenfurt considerano rilevanti azioni focalizzate sulla 
pianificazione; 

 BSC, Ltd, Kranj, RDA della Gorenjska (Regione Gorenjska) e AURA EE (Auvergne-Rhône-Alpes) 
considerano rilevanti azioni focalizzate sull’implementazione di HW e SW. 

3.7.8 Implementazione dei RAP & Reporting 

La quasi totalità dei Piani di Azione Regionali di e-MOTICON ha iniziato la loro implementazione nel corso del 
2018 e, in seguito, ciascuno di essi sarà revisionato ed aggiornato in coerenza con i risultati 
dell’implementazione e del contesto generale, come del Quality Status Report 2019, della Strategia EUSALP 
e delle nuove politiche Europee. 

I RAP saranno implementati attraverso misure locali, linee guida e altri accordi inclusi nel piano di attuazione 
presentato nell'allegato I, come i programmi nazionali tra parti contraenti, attività congiunte e partnership con 
altre organizzazioni. Sono già state identificate alcune pietre miliari per supportarne l’implementazione.  

La partnership di e-MOTICON ha condiviso un quadro comune, per il quale si fornisce e si misura per ogni 
azione l’indicatore di progresso, da un valore base a un valore obiettivo, rispettivamente da associare ad una 
data di inizio e una di fine. Ciascun Piano di Azione Regionale potrebbe integrare lo schema base fornito e 
adattarlo con indicatori propri di impatto e performance. 

3.7.9 Strategia di Comunicazione  

La strategia di comunicazione è stata definita dalle autorità locali di ciascuna area del Piano di Azione 
Regionale: queste stesse autorità si sono inoltre impegnate a firmare il Memorandum of Understanding per 
sostenere la strategia e-MOTICON e implementare il Piano di Azione Regionale nei prossimi anni nel proprio 
piano strategico. Oltre all’implementazione, è pianificata una intensa attività di comunicazione, sia tra le 
pubbliche amministrazioni e gli stakeholder sia verso un ampio pubblico, in linea con l’elevato numero di azioni 
sulla comunicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
IA

N
I 
D

I 
A

Z
IO

N
E

 R
E

G
IO

N
A

L
I 



 

 

 

75 

3.8 Conclusioni 

Il Piano di Azione Regionale per le aree di competenza della partnership di e-MOTICON offre un quadro 
completo della forte volontà comune di affrontare sfide audaci per costruire una rete interoperabile per la 
ricarica dei veicoli elettrici. Inoltre, i RAP hanno rappresentato per le amministrazioni locali l’opportunità di 
gestire i propri fabbisogni con un medesimo strumento tattico, ovvero all’interno di uno schema comune e 
transnazionale per sostenere la pianificazione di stazioni di ricarica elettrica a supporto della mobilità elettrica. 

Le differenze più significative tra i Piani di Azione Regionali possono essere rilevate analizzando le azioni che 
i territori si sono impegnate a realizzare, a partire dalle loro realtà differenti per contesto livello di interoperabilità 
dell’infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici:  

 I distretti tedeschi, mostrano un quadro ben definito per la mobilità elettrica e un deciso sostegno 
politico al settore industriale per lo sviluppo di una rete di ricarica per veicoli elettrici; le azioni 
selezionate dai territori hanno carattere implementativo e si riferiscono in gran parte al pilastro #3 della 
strategia di e-MOTICON; 

 Le regioni italiane rivelano di essere ancora in una fase di sviluppo pionieristica, e hanno dato migliore 
rilevanza ad azioni riferibili alla comunicazione e legate a temi finanziari, dimostrando però l’interesse 
a creare un ambiente idoneo allo sviluppo di una rete di ricarica elettrica interoperabile e 
transnazionale; 

 I partner francesi rivelano grande attenzione al coinvolgimento della partnership e hanno individuato 
azioni di carattere prevalentemente implementativo; 

 I partner sloveni focalizzano le azioni sulla pianificazione e l’implementazione della rete di ricarica; 
 I partner austriaci mostrano diversi approcci, probabilmente dovuti alle differenze tra le diverse 

tipologie di Comuni coinvolti: le Perle Alpine intendono sviluppare azioni prevalentemente sulla 
comunicazione, mentre il Comune di Klagenfurt si focalizza su azioni di pianificazione e altre di 
carattere implementativo.  

Possono anche essere condotte considerazioni generali, su aspetti transnazionali: 

 i piccoli Comuni, e in particolare le Perle Alpine, intendono sviluppare prevalentemente azioni 
necessarie per la comunicazione e l’informazione verso gli stakeholder turistici, per aumentare la 
consapevolezza della necessità delle stazioni di ricerca per i veicoli elettrici, in particolare per captare 
il turismo sostenibile; 

 le grandi città rivelano sentono il bisogno di sviluppare un approccio metodologico chiaro per gestire 
la complessità delle loro azioni pianificatorie; 

 gli organi regionali esprimono la necessità di avere una maggior comunicazione tra loro per aumentare 
l’efficacia a livello nazionale e per verificare la coerenza dei propri obiettivi in una prospettiva 
transnazionale; 

Anche se i 5 Piani di Azione Regionale non sono in grado di coprire l’intero territorio dello Spazio Alpino, 
essi rappresentano una grande mappatura dell’area e delle sue necessità, a sostegno di 
un’infrastrutturazione transnazionale ed interoperabile per la mobilità elettrica. Lo sforzo compiuto dalla 
partnership di e-MOTICON non solo ha sottolineato l’esistenza di diverse politiche nei territori, ma anche 
verificato e illustrato come queste potrebbero essere integrate in uno schema comune, volto a creare uno 
spazio alpino collegato e sostenibile! 
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5 Glossario 

 

AC Corrente Alternata 
AFID Direttiva sui Combustibili Alternativi 
AG Greuppo d’Azione 
AS Spazio Alpino 
B2B Business-to-business 
CAN Controller Area Network 
CCS Combined charging system 
CHAdeMO CHArge de MOve 
CNG Gas Naturale Compresso 
COM Communicazione della Commission e Europea  
DC Corrente Continua 
DIN Deutsches Institut für Normung eV 
DSO Distributore di Energia 
EC Comunità Europea 
E-CS Punto di Ricarica per Veicoli Elettrici  
EEA Agenzia Europea per l’Energia 
ETS Schema di Emission Trading  
EU Unione Europea 
EUSALP Strategia Europea per lo Spazio Alpino 
EV Veicolo Elettrico  
GIREVE Groupement pour l’itinérance des recharges électriques de véhicules, Piattaforma di 

roaming Francese  
H2 Idrogeno 
ID Identificativo 
IEC Commissione Internazionale di Elettrotecnica 
ISO Organizzaione Internazionale di Standardizazione 
LEV Light Electric Vehicle 
LNG Gas Naturale Liquefatto  
LPG Gas di Petroleum liquefatto  
TPL Trasporto Pubblico Locale 
NFC Near Field Communication 
OCA Open Charge Alliance 
OCPI Open Charge point interface 
OCPP Open Charge Point Protocol  
PA Pubblica Amministrazione 
P&L Process and Location 
PEMS Portable Emission Measurement System 
PLC Power Line Communication 
POS Punto di vendita 
PWM Pulse Width Modulation 
Q&A Domande & Risposte 
QR Quick Response 
RDE Real Driving Emissions 
R&D Ricerca e Sviluppo  
RFID  Radio Frequency IDentification 
SMS Short Message Service 
SPEC Specification 
SUMP Piano Urbano di sviluppo sostenibile  
SWD Staff Working Document  
SWOT Strengths Weaknesses Opportunities and Threats 
V2G Vehicle-to-Grid 
WLTP World Harmonized Light Vehicle Test Procedure 
WPTx Work Package Task x 
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Limitazione della responsabilità per contenuti interni - Il contenuto del nostro sito web è stato compilato 
con cura minuziosa e al meglio della nostra conoscenza. Però, non possiamo assumere alcuna responsabilità 
per l’aggiornamento, la completezza e l’accuratezza delle pagine. Siamo responsabili per il contenuto delle 
pagine secondo le leggi generali. Però, non siamo soggetti all’obbligo di monitorare informazioni esterne fornite 
o memorizzate sul sito web. Nel caso rilevassimo una specifica violazione della legge, rimuoveremo 
immediatamente il contenuto in questione. Ogni altra responsabilità che riguardi questo argomento può solo 
esser considerata dal momento in cui siamo venuti a conoscenza della violazione. Il contenuto della 
pubblicazione non riflette l’opinione ufficiale dell’Unione Europea. La responsabilità per le informazioni e le 
prospettive espresse ricadono interamente sugli autori. 

Limitazione della responsabilità per i link interni -  Il nostro sito web contiene link ai siti web di terzi (link 
esterni). Non essendo il contenuto di questi siti web sotto controllo della partnership di progetto, non possiamo 
assumere in riferimento ad essi alcuna responsabilità per essi. In tutti i casi, il fornitore dell’informazione dei 
siti collegati è responsabile per il contenuto e l’esattezza dell’informazione fornita all’interno di essi. Nel 
momento in cui i link stono stati inseriti, nessuna violazione della legge è stata riscontrata. Nel caso si venga 
a conoscenza di qualche violazione, sarà nostra cura rimuovere immediatamente il link in questione. 

Proprietà intellettuale – Il contenuto e le attività pubblicate su questo sito sono soggetti a leggi di copyright 
e ad altre leggi che proteggono la proprietà intellettuale. La duplicazione, lavorazione, distribuzione o altra 
forma di utilizzo oltre lo scopo di queste leggi richiederà il consenso preventivo scritto dell’autore o degli autori 
in questione. 

Informativa sulla privacy – Principi fondamentali. I dati personali vengono raccolti, processati e usati nel 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati. I dati personali si riferiscono a tutte le 
informazioni personali o dettagli concreti di una persona specifica, identificata o identificabile. Questo include, 
per esempio, il nome, l’indirizzo, l’indirizzo e-mail e il numero di telefono. 

Copyright - Il contenuto e le attività fornite sule pagine web sono soggette a leggi di copyright dell’Unione 
Europea. La duplicazione, lavorazione, distribuzione o altra forma di commercializzazione di ogni materiale 
oltre lo scopo della legge di copyright richiederà il consenso preventivo scritto dell’autore o del creatore in 
questione 

Fonte delle immagini & copyright – Il contenuto del sito web è protetto da copyright. È consentita l’estrazione 
di questo materiale per uso pubblico, con citazione della fonte. Non é consentito alcun utilizzo commerciale 
dei materiali. La riproduzione o l’uso di testo o immagini non è consentita se non con l’esplicito consenso 
dell’autore. La protezione dei dati è per noi è molto importante. La dichiarazione della protezione di questi dati 
comprende sia il metodo, che la misura e lo scopo della loro raccolta, fino al trattamento e l’utilizzo dei dati 
personali.  Foto di copertina Fotolia ©DJAMA 
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