
 

e-MOPOLI - Electro MObility as driver to support POLicy Instruments for sustainable 
mobility 
 
Programma: Interreg Europe 2014-2020 – 3 call  
Priorità: Economia a basse emissioni di carbonio 
Ente Capofila: Provincia di Brescia (IT) 
Budget complessivo: circa 1.8 M € 
Durata: 54 mesi 
 

Sintesi del progetto 

In linea alla Strategia Europea 2020, diversi programmi che gestiscono i Fondi Strutturali (FESR) 
comprendono priorità specifiche su modelli di mobilità innovativi e sistemi di trasporto a basse 
emissioni di carbonio. La mobilità con combustibili alternativi e la mobilità elettrica (e-mobility) 
rappresentano un'eccellente opportunità per ridurre le emissioni di CO2 delle attività economiche 
nelle aree urbane ed extraurbane.  

e-MOPOLI mira a contribuire ad un'efficace diffusione della mobilità elettrica e della mobilità con 
carburanti alternativi con il miglioramento di nove strumenti strategici, di cui sei direttamente 
collegati ai Fondi Strutturali in otto paesi europei quali Italia, Slovenia, Grecia, Belgio, Finlandia, 
Norvegia, Romania e Lettonia. I partner, guidati dalla Provincia di Brescia (IT), si impegneranno su 
diversi ambiti: politiche di tariffazione e pedaggio a favore di veicoli elettrici, sviluppo di 
infrastrutture di ricarica alimentate da fonti alternative, integrazione di infrastrutture di ricarica e 
Hub di ricarica nella pianificazione territoriale, acquisto di veicoli a carburante alternativo nel 
trasporto pubblico e promozione della mobilità elettrica nelle flotte. I nove strumenti di policy 
saranno migliorati e implementati attraverso la promozione di nuovi progetti e nuove misure di 
governance. 

Al termine del progetto, saranno completati 9 Piani d’azione regionali, uno per ogni partner, per la 
diffusione e il finanziamento della mobilità elettrica, della mobilità da combustibili alternativi e delle 
relative infrastrutture. 

I risultati di e-MOPOLI saranno trasferiti ad un pubblico più ampio attraverso attività di 

comunicazione quali eventi regionali e interregionali come conferenze, workshop, eventi di 

divulgazione di progetto e del Programma Interreg Europe. 

Nel dettaglio, il progetto prevede un processo di apprendimento regionale e interregionale che 
coinvolgerà attivamente i partner di progetto, le loro istituzioni e i gruppi di portatori di interesse e 
sarà strutturato come segue: 

 Definizione della metodologia di e-MOPOLI; 

 Analisi del contesto territoriale locale e regionale dei partner; 

 Selezione e scambio di Buone pratiche  

 9 piani d'azione regionali 

 Monitoraggio di 9 piani d'azione 

 Raccomandazioni per le autorità regionali e locali. 
 

 

 



 

Partner di Progetto 

Ente capofila: Provincia di Brescia – Italia 

Partner: 

PP2 - Regione Calabria – Italia 

PP3 - Agenzia Regionale BSC Kranj – Slovenia 

PP4 - Regione Attica – Grecia 

PP5 - Governo Fiammingo – Dipartimento Ambiente – Belgio 

PP6 - Consiglio Regionale di Kainuu – Finlandia 

PP7 - Contea di Rogaland – Norvegia 

PP8 - Consiglio per lo Sviluppo Regionale di Bucharest-Ilfov - Romania 

PP9 - Regione Zemgale - Lettonia 

 

  



 

Progettualità della Provincia di Brescia 

La Provincia di Brescia promuove, ormai da alcuni anni, molte iniziative riguardo la mobilità 
elettrica e sostenibile. Tra i progetti degni di nota a livello regionale e locale, possiamo elencare il 
progetto “Ricarica Valli Bresciane” co-finanziato da Regione Lombardia per l’installazione di 
colonnine di ricarica elettrica; il progetto “Move in Green”, promosso dal Ministero dell’Ambiente 
per l’efficientamento della mobilità negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro; il progetto 
“Ciclovia dell’Oglio Greenway” per la promozione del cicloturismo in Lombardia. Queste iniziative a 
livello regionale e locale coinvolgono molti Comuni e portatori di interesse di tutto il territorio 
provinciale. La Provincia diventa così Ente aggregatore e promotore di progetti di mobilità a basse 
emissioni di CO2. 

Tra i progetti europei troviamo il progetto e-MOTICON, co-finanziato dal Programma Spazio Alpino 
2014-2020, e il progetto e-MOPOLI, co-finanziato dal programma Interreg Europe 2014-2020. 
Entrambi i progetti promuovono sul territorio strategie transnazionali per l’interoperabilità delle 
colonnine elettriche e scambio di buone pratiche a livello internazionale. 

 

Intervista a Ing. Raffaele Gareri – Direttore Area delle Risorse e dello Sviluppo dell’Area 
Vasta e rappresentante del Lead Partner 

Cosa succede in Provincia di Brescia nel campo della e-mobility?   
Ing. Raffaele Gareri, Direttore Area delle Risorse e dello Sviluppo dell’Area Vasta della Provincia di 
Brescia: “Da anni stiamo promuovendo la mobilità elettrica come una reale rivoluzione nell’ambito 
della mobilità sostenibile. Questa rivoluzione tocca diversi aspetti: una maggior consapevolezza 
per la tutela ambientale, lo sviluppo delle smart city e dell’ICT, la diversa concezione della mobilità 
sostenibile e quindi della proprietà dei veicoli e la trasformazione dei sistemi di produzione di 
energia. In questo contesto, abbiamo sviluppato molti progetti e iniziative sia a livello locale, 
regionale, che nazionale e internazionale, come i progetti e-MOTICON co-finanziato dal 
Programma Spazio Alpino 2014-2020, e il progetto e-MOPOLI, co-finanziato dal programma 
Interreg Europe 2014-2020 e-MOTICON, che coinvolgono i nostri Comuni e i nostri stakeholder. 
Come Provincia di Brescia, abbiamo supportato e coordinato i nostri Comuni nelle gare di 
progettazione e finanziamento di punti di ricarica, promossi dalla Regione Lombardia e dal 
Ministero dell'Ambiente, con l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile sul nostro territorio. 
Come membro del Cluster Lombardo per la mobilità (CLM), gli obiettivi principali della Provincia di 
Brescia, nel campo della e-mobility, sono lo sviluppo di reti di ricarica a supporto della circolazione 
di veicoli elettrici e ibridi plug-in e la diffusione di un un'infrastruttura efficiente che copra 
adeguatamente l'accesso alla ricarica sia privata che pubblico. Nel progetto e-MOTICON, la 
Provincia di Brescia è il coordinatore dell'azione pilota e-HUB e grazie alla nostra esperienza e la 
collaborazione con partner internazionali, abbiamo creato un modello di help-desk [http://e-
mobility.provincia.brescia.it/it_IT/] che sarà utilizzato come strumento concreto dai nostri Comuni e 
stakeholder, per condividere informazioni e iniziative nel campo della mobilità elettrica e dei punti 
di ricarica.  Per quanto riguarda invece il progetto e-MOPOLI, iniziato a giugno 2018 e di cui la 
Provincia è capofila, abbiamo in previsione una serie di attività con 8 partner internazionali, tra cui 
lo scambio di buone pratiche e l’implementazione di un action plan, anche in stretta collaborazione 
con la Regione Lombardia, sui temi della mobilità elettrica e alimentata da fonti alternative.” 

http://www.provincia.brescia.it/ente/innovazione/notizia/mobilita-elettrica-approvata-la-convenzione-bilaterale-fra-mit-ministero
http://www.provincia.brescia.it/ente/innovazione/notizia/move-green-interventi-lo-sviluppo-della-mobilita-sostenibile-nel-bacino
http://www.provincia.brescia.it/cittadino/viabilita-e-strade/notizia/finanziata-la-ciclovia-delloglio-greenway
http://www.provincia.brescia.it/ente/innovazione/e-moticon
http://www.provincia.brescia.it/ente/innovazione/notizia/e-mopoli-lead-partner-meeting-23-25-aprile-sofia
http://www.provincia.brescia.it/ente/innovazione/notizia/e-mopoli-lead-partner-meeting-23-25-aprile-sofia

