
 

 

 

 
 

Workshop of regional stakeholder group - 2nd WRSG – Province of Brescia 

Luogo: Brescia, Palazzo Broletto Provincia di Brescia 

Data: 10/09/2019 

Panoramica dei partecipanti e questionario di pre-evento (workshop) 

17 partecipanti, appartenenti allo stakeholder group della Provincia di Brescia, 
rappresentanti dei seguenti settori: 

✓ Autorità regionali: 

− Regione Lombardia Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 – D.G. Ricerca, 
Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione 

− Regione Lombardia – D.G. Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile 
✓ Autorità Locali - Comuni della Provincia di Brescia, Associazioni di Comuni, Comunità 

Montane: 

− Provincia di Brescia (partner) 

− Comune di Brescia 

− Comune di Chiari 
✓ Centri di Ricerca e Università: 

− RSE S.p.A. 

− Università degli studi di Brescia 
✓ Service providers della mobilità e della mobilità elettrica: 

− Garda Uno SpA 

− FNM Group/E-VAI 

− Concessioni Autostradali Lombarde SpA 
✓ SMEs: 

− Scame Parre 

− Bepooler 
✓ Agenzie del trasporto pubblico: 

− Agenzia TPL Brescia 

− Brescia Mobilità SpA   

− Società di Navigazione Lago di Iseo 
✓ Associazioni di categoria: 

− Cluster Lombardo per la Mobilità 

− A.I.I.T Associazione Italiana per l'ingegneria del traffico 

Sintesi dell’agenda e della parte plenaria della riunione 

Agenda 



 

Martedì, 10 Settembre 2019 – Palazzo Broletto - Brescia  
09.00-09.15 Arrivo partecipanti e registrazione 

09.15-09.45 Saluti Istituzionali - Provincia di Brescia  

09.45-10.00 Presentazione del progetto e-MOPOLI e primi risultati 

Provincia di Brescia –Dott.ssa Sabrina Medaglia 

ALOT S.r.l. Supporto tecnico al progetto e-MOPOLI - Dr. Guido Piccoli 

10.00-10.45 Presentazione delle strategie e iniziative in ambito della mobilità 
elettrica in ambito provinciale e regionale: 

• Provincia di Brescia – Ufficio Europa, Sviluppo Sostenibile, Turismo e 
Statistica Settore Innovazione e Area Vasta - Dott.ssa Sabrina Medaglia 

• Regione Lombardia – Autorità di Gestione POR FESR 2014-20 – D.G. 
Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione – Dr. 
Dario Sciunnach 

• Regione Lombardia - D.G. Infrastrutture, Trasporti e Mobilità 
sostenibile – Dott.ssa Erminia Falcomatà. 

10.45-11.45 Testimonianze ed iniziative in ambito della mobilità elettrica da parte 
dei portatori di interesse del territorio.  

11.45-12.45 Tavola rotonda per la definizione di intenti e sinergie comuni a 
supporto dell’Action Plan di e-MOPOLI 

moderata da ALOT S.r.l. Supporto tecnico al progetto e-MOPOLI - Dr. Guido 
Piccoli: 

• Sintesi dell’Analisi Regionale e delle Best Practice a livello Europeo 
• Confronto tra i partecipanti: Analisi SWOT &Gap e raccomandazioni 
• Definizione di una lista di priorità condivise a supporto dell’Action 

Plan. 

12.45-13.00 Conclusione: prossimi step e valutazione evento 
 

  



 

Sintesi della discussione 

− Presentazione del progetto e-MOPOLI e dei primi risultati. Presentazione delle 
iniziative di Provincia di Brescia in abito della mobilità sostenibile ed elettrica (cfr. 
presentazioni) 

− Regione Lombardia - Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 – Dott. Sciunnach 
Dario: POR FESR Lombardia 2014-2020 in fase di chiusura, Regione sta già lavorando 
per la nuova Programmazione 2021-27 agirà in continuità rispetto a quella corrente. 
Tema conduttore della programmazione corrente è stata la “Crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva”. Asse IV tocca i temi del progetto e-MOPOLI – “Riduzione 
delle Co2 in tutti i settori” / “Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane – 
Azione 4.6.4«. Dotazione finanziaria iniziale: asse IV - 194 M €.  
Mobilità sostenibile - 3 linee di intervento: 1) maggiore diffusione mobilità elettrica; 
2) rafforzamento della mobilità ciclistica; 3) Acquisto di nuovo materiale rotabile. Per 
quanto riguarda la mobilità elettrica, il progetto e-MOPOLI arriva in un momento 
propizio, in quanto siamo ancora in fase di interazione con la Commissione Europea: 
elaborazione della proposta di riprogrammazione in fase iniziale. La proposta è 
calibrata sulle aspettative del mercato emergente: finanziamenti a fondo perduto 
differenziati tra Enti Pubblici e Imprese (De Minimis) per installazione di colonnine di 
ricarica di varie tipologie (wall box, colonnine a bassa, media o alta potenza) a 
beneficio delle proprie flotte. Esempi di Beneficiari: condomini residenziali; piccola 
logistica; mercati ortofrutticoli; autorimesse e parcheggi privati a pagamento; 
cooperative di taxi; centri commerciali, parcheggi di auto di servizio delle 
amministrazioni pubbliche (polizia municipale, protezione civile, vigili del fuoco, 
parchi, etc). Dotazione misura 3.750.000,00€. Vincolo dei beneficiari: Comuni 
Capoluogo (n.12), Comuni con popolazione maggiore a 30.000 ab. (n.29) e aree 
metropolitane (Città metropolitana di Milano). In Provincia di Brescia, solo il Comune 
di Brescia sarà potenziale beneficiario. 

− Regione Lombardia - D.G. Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile – Dott.ssa 
Falcomatà Erminia.  Iniziative di Regione per la promozione della mobilità elettrica 
(cfr. presentazione): 

o Iniziative formative/informative sui temi più importanti della mobilità elettrica 
o Istituzione di corsi formativi (Life Prepair)  
o Individuazione di itinerari elettrici (aggiornamento della Strategia regionale e 

delle Linee Guida) 
o Strutturazione di un livello informativo che contenga i requisiti della PUN 
o Contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso 

impatto ambientale a favore delle micro, piccole e medie imprese 
o incentivazione per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso 

impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati 



 

residenti in Lombardia – definizione dei criteri”. 

− Brescia Mobilità SpA - Dott.ssa Stefania Falcone: (cfr. presentazione): 
o Mezzi alimentati a metano, vantaggi e svantaggi 
o Mezzi ibridi (metano ed elettrici) 
o Punti di forza e criticità dei mezzi elettrici per il trasporto pubblico 

− Agenzia TPL Brescia e A.I.I.T Associazione Italiana per l'ingegneria del traffico – Ing. 
Croce Alberto: La sostenibilità non può solo essere tecnologica, ovvero non basta la 
mobilità elettrica in sostituzione a quella tradizionale come unica soluzione alla 
riduzione delle CO2 nei trasporti. Ad esempio, utilizzando un servizio di autobus 
collettivo per accompagnare i visitatori / turisti nella cittadina di Sirmione si evita 
l’incolonnamento di macchine private a ridosso della città. Non Bisogna sottovalutare 
il settore turistico che, in Provincia di Brescia e in Lombardia in relazione alla mobilità 
elettrica, risulta strategico. È necessario pensare il trasporto pubblico anche in 
relazione all’intermodalità, ad esempio con le biciclette, e in relazione alla mobilità 
“dell’ultimo miglio”. In merito ai corridoi elettrici è indispensabile concepirli anche in 
funzione della mobilità ciclistica elettrica.  

− Comune di Brescia – Dott. Sutera Alberto: La mobilità elettrica deve essere fine o 
strumento? Come emerge dal PUMS approvato, il Comune di Brescia ha scelto di 
governare e monitorare lo sviluppo della mobilità elettrica e di non essere 
finanziatore di nuove colonnine. È importante che l’infrastruttura di ricarica sia 
pianificata in integrazione allo sviluppo sostenibile della mobilità urbana e 
interurbana. Il Comune, e in generale la Pubblica Amministrazione, ha il ruolo di 
creare le condizioni per favorire la mobilità sostenibile, ed elettrica, (politiche, 
governare, disponibilità di aree, …) e non di promuovere finanziariamente le 
infrastrutture e i mezzi. 

− Università degli Studi di Brescia - Prof. Ing. Maternini Giulio (cfr. presentazione):  
o progettoMoSoRE@UNIBS che prevede 1) Sistemi smart di ricarica parziale di 

veicoli elettrici;2) Stazioni di ricarica con sistemi di accumulo e sorgenti 
rinnovabili; 3) Sistemi ICT di supporto alla ricarica, basati su profilazione del 
veicolo e del guidatore. Il laboratorio eLUX a Unibs: Un laboratorio Living su 
smart grids e smart living esteso a tutto il campus di ingegneria. 

− RSE S.p.A. – Dott.ssa Cavicchioli Cristina (cfr. presentazione): 
RSE: PRINCIPALI ATTIVITA’ DI RICERCA sulla MOBILITA’ ELETTRICA: Studio della 
qualità dell’aria nelle aree urbane al fine di una valutazione del ruolo di 
politiche di gestione del trasporto su strada; Studio mediante metodologia LCA 
di veicoli elettrici e veicoli a combustione interna, con valutazione delle 
rispettive esternalità; Metodologia per la pianificazione di un’adeguata 
infrastruttura di ricarica su scala nazionale, regionale e urbana; Linee Guida 
tecniche per le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, inclusa 



 

l’implementazione e interoperabilità; Scenario di ricarica al 2030 integrazione 
e sinergia con la produzione rinnovabile; Rack per la ricarica domestica con 
swapping delle batterie, FV, accumulo e scambio con la rete- Servizi alla rete 
tramite ricarica bidirezionale (V2G); Sviluppo e sperimentazione di una 
wallbox intelligente; Monografia “Elementi per una roadmap delle mobilità 
sostenibile”; Algoritmi di vehicle recommending per incentivare la mobilità 
elettrica ;Analisi di mobilità e costi per i potenziali acquirenti di un veicolo 
elettrico; Metodo per la valutazione di soluzioni di efficienza energetica nel 
settore della mobilità di passeggeri e merci; Impatto sulle reti di distribuzione 
delle ricarica veloce mezzi per il TPL; Valutazioni economiche per adozione 
autobus elettrici;Soluzioni di elettrificazione del trasporto merci su gomma; 
Sperimentazioni e analisi V2G 

− Cluster Lombardo della Mobilità – Dott.ssa Valentina Testa (cfr. presentazione):  
o Progetto Inmproves: Integrazione di prodotto e processo per la realizzazione 

di motori elettrici per veicoli stradali 
o Progetto RES: RANGE EXTENDER SYSTEM - Per la mobilità del futuro 
o Progetto SOLE 2 - SOSPENSIONI LEGGERE 2.0 

− FNM Group/E-VAI – Dott.ssa Melchioni Alessandra (cfr. presentazione): 
o Progetto I-ShareLIFE: Implementazione e monitoraggio di 5 modelli di servizio 

di mobilità elettrica, car-sharing elettrico, integrata con il trasporto pubblico, 
nelle stazioni ferroviarie. 

− GardaUno – Dott.ssa Maestrini Laura (cfr. presentazione):  
o Numerosi progetti in atto dal 2010: Servizio Energia da Fonti Rinnovabili 

produrre energia a favore dei fabbisogni pubblici; 100% Urban Green Mobility 
nasce la prima «rete di ricarica elettrica extraurbana» 32 Stazioni per veicoli 
elettrici che utilizza l’Energia Elettrica «immessa in rete» prodotta da Fonti 
Rinnovabili; e-MOTICON Progetto Interreg(Alpine Space) Condividere 
l’interoperabilità Europea di accesso al servizio di ricarica; e-Mobility 
l’esperienza della Mobilità Elettrica Sostenibile a disposizione degli Enti Locali 
diffusione e utilizzo condiviso di veicoli elettrici alimentati da energia prodotta 
da fonti rinnovabili; CReIAMOPA (linea L7) Tavolo tecnico Nazionale presso il 
Ministero per la crescita delle competenze all’interno della Pubblica 
Amministrazione nelle tematiche del Mobility Management; “e way electric 
sharing”. 

− Bepooler – Ing. Moglia Andrea (cfr. presentazione): 
o Presentazione del progetto BePooler del servizio di car-pooling e sfide della 

sharing mobility. 
 

− Scame Parre – Dott. Conti Simone (cfr. presentazione): 



 

o Prodotti (colonnine di ricarica) e servizi (progetto MUSE GRIDS PROJECT –V2G 
e porgetto Vehicle 2 Home) proposti dall'azienda 

− Concessioni Autostradali Lombarde SpA – Ing. Rigoni Alberto: a livello italiano siamo 
molto lenti, soprattutto le istituzioni, ad aderire al cambiamento per una mobilità più 
sostenibile in previsione degli obiettivi di riduzione delle CO2 dei prossimi anni. Ad 
oggi ci sono solo microprogetti di sperimentazione (non estesi su grande scala) e 
macro-strategie. Manca la parte attuativa di tali strategie. 

− Società di Navigazione Lago di Iseo – Ing. Zampolieri Emiliano: sul lago di Iseo ci si è 
dotati di una motonave elettrica non ancora funzionante. La navigazione di navi 
elettriche per TPL è ancora un settore di nicchia. Il TPL delle acque interne deve fare i 
conti con i costi e l’effettivo utilizzo del servizio e le reali emissioni di CO2 delle 
motonavi. Spesso l’investimento su motonavi elettriche non è significativo nella 
riduzione delle CO2 ma ha solo costi elevati. 

− Comune di Chiari – Arch. Maifreni Aldo – Le PA possono solo favorire la mobilità 
elettrica (cessione di aree, governance, policy) e non finanziarla per scarsità di risorse. 

Raccomandazioni inerenti le Policy 



 

− CRITICITÀ uso mezzi elettrici nel TPL: Minore autonomia: In condizioni normali, senza 
infrastrutturazioni importanti sul percorso -> per fare lo stesso numero di km serve 
circa il doppio dei mezzi rispetto ai bus tradizionali.  
Sostenibilità dei costi di investimento: Costo dei mezzi oggi sul mercato (circa 2,5 
volte rispetto al tradizionale). Realizzazione di un importante impianto di ricarica con 
elevatissime potenze.  Disponibilità energetica adeguata sul territorio. 
Difficoltà gestionali: A causa dell’ingombro delle batterie il numero di posti a 
disposizione può risultare inferiore, pertanto è necessario impiegare un numero 
maggiore di bus e personale -> costi maggiori. 

− È necessario pensare il trasporto pubblico anche in relazione all’intermodalità, ad 
esempio con le biciclette, e in relazione alla mobilità “dell’ultimo miglio”. In merito ai 
corridoi elettrici è indispensabile concepirli anche in funzione della mobilità ciclistica 
elettrica.  

− È importante che l’infrastruttura di ricarica sia pianificata in integrazione allo sviluppo 
sostenibile della mobilità urbana e interurbana. Il Comune, e in generale la Pubblica 
Amministrazione, ha il ruolo di creare le condizioni per favorire la mobilità sostenibile, 
ed elettrica, (politiche, governare, disponibilità di aree, …) e non di promuovere 
finanziariamente le infrastrutture e i mezzi. 

− Per diffondere l’uso della mobilità elettrica e di sharing (car-pooling, car sharing 
elettrico) sono necessari cambiamenti culturali, una normativa sempre aggiornata, la 
promozione della reale multi modalità (TPL, bici,..) e l’istituzione di incentivi per 
l’utente finale. Le nuove tecnologie e app che facilitano l’suo di questi nuovi sistemi di 
mobilità sono più accessibili alle nuove generazioni. Grandi difficoltà per le altre fasce 
di età. 

− Necessario un dialogo costante con le Associazioni di rappresentanza (es. 
Confindustria, etc..). 

− Estensione dei PUMS anche ai Comuni/Hub che non hanno obbligo per normativa. 

− Necessità di maggiori incentivi pubblici per finanziare le infrastrutture e i veicoli 
elettrici. 

− Necessità di una pianificazione integrata (dal livello regionale a quello locale) delle 
infrastrutture e diminuzione dei tempi autorizzativi per l’installazione. 

− Partendo dal DL 257/2016, è necessario incentivare l’ammodernamento delle flotte 
delle PA. 

− Politiche per la diffusione delle colonnine di ricarica da parte delle PA verso i privati, 
ad es. obbligo per tutti i Centri Commerciali di installare colonnine di ricarica elettrica. 

− Affrontare il tema dei PUMS che si possono tradurre in scelte di policy. 
 



 

Riepilogo dei moduli di valutazione  

Punteggio medio dell’evento: 

Rilevanza dei contenuti 4.2/5 

Organizzazione: 4.7/5 
Professionalità moderazione: 4.7/5 
Ambiente:4.1/5 

Le diverse sessioni dell’evento sono state generalmente apprezzate dalla maggior parte dei 

partecipanti. Poco tempo è rimasto per la discussione finale, ma i contributi di ogni 

stakeholder sono stati raccolti durante le presentazioni delle diverse iniziative da parte dei 

partecipanti. 

 

Punti di forza dell’evento: 

− Possibilità di confronto ed incontro con PA e altri operatori pubblici e privati nel 
settore della mobilità elettrica. 

− Tematiche affrontate. 

− Buona analisi dello stato dell’arte della mobilità elettrica e confronto tra diversi 
portatori di interesse. 

− Possibilità di affrontare il tema della mobilità elettrica come contributo alla macro-
categoria della mobilità sostenibile. 

− L’approccio “glocal”: tematiche affrontate dal livello Comunitario (global) a quello 
regionale e locale (local). 

 

Miglioramenti necessari: 

− Condivisione preventiva dei documenti di progetto e presentazioni dei partecipanti. 

− Migliore gestione delle tempistiche. 

− Necessità di approfondire temi specifici (ad esempio modelli di car-sharing e car-
pooling), poco tempo a disposizione. 

− Necessità di analisi socio-comportamentale della mobilità, non solo analisi delle 
tecnologie. 

− Affrontare il tema della mobilità sostenibile anche nel trasporto merci. 

− Le iniziative provinciali, al di là di e-MOTICON, non sono molto focalizzate sulla 
mobilità elettrica. 

 

 


