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Cari lettori, 

il progetto e-MOTICON, co-finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale con il Programma Interreg Spazio 
Alpino, è iniziato alla fine del 2016, è sta rapidamente giungendo alla fine: giugno 2019! 

I partner di e-MOTICON hanno lavorato intensamente negli ultimi mesi per raggiungere i risultati desiderati e 
consegnare i documenti chiave come valido supporto per le Amministrazioni Pubbliche nel campo della mobilità 
elettrica. Infatti, il progetto, sin dall’inizio, si proponeva di migliorare le competenze delle Amministrazioni Pubbliche 
nella progettazione nell’implementazione di un network interoperabile e transnazionale della rete di ricarica elettrica per 
i veicoli. 

Il progetto e-MOTICON ha prodotto una revisione globale dello stato dell’arte, seguita da una definizione inclusiva del 
concetto di interoperabilità. Successivamente è stata sviluppata una strategia, insieme agli stakeholder dei partner, che 
rappresenta un comune denominatore per le regioni dello Spazio Alpino, coerente con le politiche regionali, le comunità 
e le strategie dello Spazio Alpino. 

La Strategia è stata testata in tre differenti azioni pilota, che si sono focalizzate su tre aspetti cruciali: la comunicazione 
tra istituzioni, lo sviluppo di procedure per la localizzazione di stazioni di ricarica interoperabili, l’interoperabilità ed  i 
requisiti tecnici transnazionali che il sistema di ricarica elettrica per i veicoli deve avere. Tutti i report tecnici possono 
essere consultati all’indirizzo: alpine-space.eu/projects/e-moticon/en/work-packages/deliverables  

Alle azioni pilota è seguita la redazione di Piani di Azione Regionali (Regional Action Plans - RAPs), attraverso i quali 
la strategia è stata implementata in specifiche aree, secondo i bisogni e le esigenze locali. I RAPs hanno messo in luce 
la visione comune, collegandola agli obiettivi locali e traducendoli in azioni strategiche. Ogni partner ha sviluppato un 
proprio Piano di Azione Regionale per il suo territorio di riferimento. La strategia, unitamente ai cinque Piani di Azione 
Regionale, è stata inserita in un Libro Bianco. 

È stato inoltre realizzato un documento operativo, denominato Linee Guida, come supporto alle Amministrazioni 
Pubbliche per l’implementazione della strategia comune. 

Vi invitiamo ad accedere alla Piattaforma di Networking all’indirizzo: https://www.e-moticon.eu/ 

Cos’altro potete fare? Vi invitiamo a firmare la lettera di supporto, come lascito del progetto per gli anni a venire. Il 
momento giusto per la firma potrebbe essere l’evento finale del progetto che si svolgerà il 26 marzo 2019 a Milano. 

Spero di incontrarvi all’evento finale di e-MOTICON 

Cordialmente, 
Cristina Cavicchioli 
 

Per maggiori informazioni: cristina.cavicchioli@rse-web.it 

http://www.alpine-space.eu/projects/e-moticon/en/home
mailto:cristina.cavicchioli@rse-web.it
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Piattaforma di Networking e-MOTICON e corso di formazione e-MOTICON 
 
Nell'ambito del progetto e-MOTICON, Alpine Pearls ha 
sviluppato una Piattaforma di Networking online che ha lo 
scopo di promuovere lo scambio di informazioni sulla 
mobilità elettrica a livello transnazionale e supportare la 
diffusione omogenea della mobilità elettrica nello Spazio 
Alpino. I funzionari della pubblica amministrazione, i centri 
di ricerca, i rappresentanti del settore industriale, le 
associazioni turistiche e tutti i soggetti interessati alla 
mobilità elettrica, sono invitati ad aderire e partecipare alla 
Piattaforma di Networking e-MOTICON.  
La Piattaforma è articolata in diversi gruppi di utenti, 
ognuno dedicato a un argomento specifico dell'e-mobility. 
Gli utenti sono invitati ad unirsi a uno o più gruppi per discutere degli attuali svilupp i e delle future sfide nel 
settore della e-mobility. Ogni gruppo consente, inoltre, di condividere documenti con altri utenti al fine di poter 
scambiare facilmente informazioni rilevanti sul tema della e-mobility. Tramite la Piattaforma di Networking, gli 
utenti possono inoltre accedere al corso di formazione e-MOTICON, dedicato alle opportunità e alle sfide 
relative alle infrastrutture di ricarica elettrica. Nel corso di formazione si possono trovare informazioni su 
argomenti riguardanti il finanziamento di stazioni di ricarica elettriche (E-CS), le varie tipologie di E-CS, 
sull’interoperabilità, sul roaming, sul ruolo della pubblica amministrazione nella pianificazione di E -CS o su come 
definire necessità e localizzazioni di E-CS sul territorio. Il corso è integrato con una raccolta di best-practices 
su E-CS e e-mobility nei paesi dello Spazio Alpino. Per accedere al corso di formazione e-MOTICON, gli utenti 
devono semplicemente registrarsi sulla Piattaforma di Networking e unirsi al gruppo di utenti "Corso  di 
formazione e-MOTICON", confermando la loro scelta. Il vantaggio della Piattaforma è che non solo consente 
agli utenti di scaricare i materiali del corso, ma offre anche l'opportunità di discutere i contenuti del corso stesso 
con i partner del progetto e-MOTICON e gli altri utenti presenti. 
 
Quindi non perdete l'occasione e unitevi alla Piattaforma di Networking e-MOTICON! http://www.e-
moticon.eu/ 
 
 

Ultime notizie dalla nostra partnership 

Dalla Germania 
 
L'Università di Scienze Applicate di Kempten è una 
Università dell’Algovia che offre corsi di istruzione 
superiore applicata, interdisciplinari, internazionali e 
pionieristici. Oltre all'istruzione, l'Università offre un 
ampio spettro di progetti di ricerca e sviluppo. Dal 2009 
l'Università ha una vasta esperienza nel campo dell'e-
mobility. I principali temi trattati sono i sistemi di 
alimentazione elettrica e i modelli di consumo 
energetico dei diversi tipi di veicoli per prevedere il 
consumo di energia in base allo stile di guida del 
conducente. Un altro tema della ricerca applicata 
presso l'Università è dedicato all’eco-guida per gli 
operatori di flotte. Con l'istituto "Forschungszentrum 
Allgäu FZA" e la rete "Technologienetzwerk Allgäu 
TNA", l'Università ha aderito ad una piattaforma per 
ricercare partner per progetti e contratti di ricerca finanziati dal governo pubblico. Grazie ai partner regionali, nazionali ed 
europei, nel suo campo l'Università è una struttura di ricerca di livello nazionale. Con la partecipazione al progetto e-
MOTICON, l'Università ha ampliato le proprie competenze nel campo delle E-CS, grazie all'esame dei modelli di mobilità 
a Freilassing e alla valutazione dei dati delle E-CS a Klagenfurt.  

http://www.alpine-space.eu/projects/e-moticon/en/home
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 Dall’Italia… 
 

Regione Lombardia è coinvolta nel progetto e-MOTICON come 

partner responsabile della comunicazione, sostenendo la 

partnership nella preparazione dei materiali di comunicazione e 

nella gestione del sito web e dei social media del progetto. Ha 

inoltre supportato il capofila RSE nell'organizzazione del kick off 

meeting di Milano nel 2016, di tutti gli incontri con i partner in 

diversi paesi e di oltre una dozzina di incontri locali in Lombardia. 

L'evento finale del progetto, che si terrà il 26 marzo 2019, sarà 

ospitato dalla Regione Lombardia presso la prestigiosa sede di 

Palazzo Lombardia a Milano, con una conferenza pubblica e una 

mostra di veicoli e servizi di mobilità elettrica in Piazza Città, la 

piazza coperta più grande in Europa. Oltre alle attività di 

comunicazione, la Regione Lombardia ha collaborato al progetto 

pilota e-HUB con la Provincia di Brescia, ha contribuito 

attivamente alla definizione della Strategia e-MOTICON e ha 

sviluppato il proprio Piano di Azione Regionale (RAP), che si 

basa sui documenti ufficiali della Regione Lombardia e definisce 

scenari a breve e medio termine per la mobilità elettrica e lo 

sviluppo della rete di ricarica elettrica. 

Di fatto, la Regione Lombardia negli anni ha consolidato la sua 

visione strategica sulla mobilità elettrica con l'approvazione di 

documenti che oggi costituiscono il riferimento, non solo a livello 

regionale, delle azioni a sostegno della diffusione della e-

mobility, e in particolare: 

 

 il "Documento di attuazione della strategia regionale per 

lo sviluppo della mobilità elettrica" approvato nel 2017 

 la Strategia regionale per la mobilità elettrica", inclusa nel Programma Regionale di Mobilità e Trasporti (PRMT), 

approvato dal Consiglio regionale nel 2016; 

 le "Linee guida regionali per l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici" approvate nel 2015. 

 

I prossimi passi saranno l'implementazione del Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad 

energia elettrica (PNIRE) e la definizione, in collaborazione con le Regioni limitrofe, di percorsi elettrici sovraregionali 

attraverso progettazione di reti di stazioni di ricarica elettrica interoperabili per garantire la continuità della ricarica dei 

veicoli su lunghe distanze. 

 

E ancora dall’Italia 
 
Nelle scorse settimane è giunto in Italia una grande apprezzamento dei risultati del nostro progetto. Infatti, il Ministero dei 

Trasporti italiano ha manifestato l'interesse a capitalizzare i risultati di e-MOTICON ad un gruppo di lavoro composto da 

RSE e partner italiani di e-MOTICON, per sostenere lo sviluppo della Piattaforma Nazionale Unica italiana (PUN) della 

rete di ricarica dei veicoli elettrici. Il gruppo di lavoro finalizzerà una relazione che descrive le funzionalità del sistema, il 

ruolo dei vari livelli della PA, i requisiti tecnici e i riferimenti normativi unitamente ad una proposta di roadmap per il futuro 

sviluppo del PUN. 

 

Per maggiori informazioni, per favore, contattate: 

Cavicchioli Cristina (RSE) cristina.Cavicchioli@rse-web.it 

http://www.alpine-space.eu/projects/e-moticon/en/home
mailto:cristina.Cavicchioli@rse-web.it
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Interoperability in the Alpine Space e-mobility: technologies, best practices and 
policies  

I Partner di e-MOTICON hanno organizzato una conferenza finale aperta al pubblico e uno spazio 
espositivo internazionale. 

Il 26 marzo 2019 dalle 10:00 alle 17:00 presso Palazzo Lombardia, Milano, Italia 
 

Un imperdibile evento di rilevanza internazionale su uno dei temi più rilevanti: l’interoperalità nel settore della 
mobilità elettrica suportata dalla Strategia e dai Piani d’Azione regionali e-MOTICON. 

L’evento sarà strutturato in due sessioni parallele:  

1. In Sala Biagi una conferenza pubblica, utile a fare incontrare domanda e offerta di politiche a favore della 
mobilità elettrica. I partecipanti avranno l’opportunità di approfondire la conoscenza del sistema 
legislativo, di pianificazione e del sistema finanziario nel settore della mobilità elettrica, entrando in 
contatto con le autorità pubbliche regionali ed europee. Il dibattito sarà suddiviso in cinque tavole rotonde 
alle quali i partecipanti discuteranno di casi migliori, scenari futuri, creazioni di reti, strategie e piani di 
azione. 

2. In Piazza Città di Lombardia, uno spazio espositivo libero all’interno del quale operatori privati e pubblici 
presenteranno i propri servizi, prodotti, le loro best practices e il loro impegno a sostegno della mobilità 
elettrica – i visitatori avranno l’opportunità di entrare in contatto diretto con le tecnologie e i servizi più 
innovativi nel settore. Attualmente hanno aderito all’evento più di 50 tra i più importanti marchi del 
settore mobilità elettrica e molti altri parteciperanno!  

Se rappresenti oppure sei: 

Amministrazione Pubblica Europea, autorità di regolamentazione, policy maker, Regione, Comune, azienda di 
trasporto pubblico locale, università e centri di ricerca, fornitore di servizi sharing e di mobilità elettrica, produttore 
di automobili elettriche e di stazioni di ricarica, fornitore di energia e di servizi ICT, gestore e fornitore di 
infrastrutture (strade, ferrovie, metropolitane, parcheggi), associazione e ONG che si occupa di mobilità 
sostenibile, non mancare alla nostra conferenza e visita il nostro spazio espositivo!  

Registrati gratuitamente all’evento: https://goo.gl/forms/afEBQWYPHPevRl5v1 
(Registrazione obbligatoria dovuta alle misure di sucurezza per accedere agli edifici di Regione Lombardia)  

L’evento si terrà in doppia lingua italiano e inglese (con servizio di traduzione audio) 

 DOVE E QUANDO 
 

26 marzo 2019 
10:00 – 17:00 

Palazzo 
Lombardia 

MILANO, Italia 

http://www.alpine-space.eu/projects/e-moticon/en/home
https://goo.gl/forms/afEBQWYPHPevRl5v1
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SAVE THE DATE! 

 

Martedì 26 marzo, 2019 a Milano 
Evento pubblico finale e-MOTICON 

con presentazione dei risultati e prospettive future per la mobilità elettrica! 

Conferenza pubblica @ Sala Biagi / Spazio espositivo @ Piazza Città di Lombardia 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Aggiornamento della privacy - Regolamento sulla protezione generale (GDPR) 
Stiamo aggiornando la nostra mailing list in conformità con le nuove normative sulla protezione dei dati che sono entrate in vigore il 25 maggio 2018 in conformità con la nota legale del sito 

e-MOTICON (http://www.alpine-space.eu/projects/e-moticon/it/avviso legale/avviso legale). Si fa presente che le informazioni in nostro possesso non sono state fornite ad altri soggetti, 

operatori di marketing o altro, e che i dati contengono solo la casella di posta elettronica, utilizzata esclusivamente per inviarvi gli aggiornamenti per informazioni e notizie e/o eventi ed inviti: 

se volete rimanere in contatto con noi e essere aggiornati su varie iniziative, non dovete fare nulla, ma se non volete ricevere le nostre informazioni, potete inviare un risposta via e-mail 

semplicemente indicando "NO grazie" nell'oggetto e il vostro indirizzo e-mail sarà cancellato dalla nostra mailing list. Vi ringraziamo per la comprensione e la collaborazione e vi salutiamo 

cordialmente. 

Contatti 
Partner capofila 

RSE www.rse-web.it 

Project Manager: Cristina Cavicchioli 

cristina.cavicchioli@rse-web.it 

Pubbliche relazioni & Comunicazione 

Regione Lombardia www.regione.lombardia.it 

Contatto: Marco Cappelletti 

marco_cappelletti@regione.lombardia.it 

 

@eMOTICON_Alpine 

e-MOTICON Alpine Space 

eMOTICON Alpine Space 

e-MOTICON Project Alpine Space 

http://www.alpine-space.eu/projects/e-moticon/en/home
http://www.alpine-space.eu/projects/e-moticon/it/avviso%20legale/avviso%20legale
http://www.rse-web.it/
mailto:cristina.cavicchioli@rse-web.it
http://www.regione.lombardia.it/
mailto:marco_cappelletti@regione.lombardia.it
mailto:marco_cappelletti@regione.lombardia.it
https://www.facebook.com/e-MOTICON-Project-Alpine-Space-108378783106137/
https://www.linkedin.com/in/e-moticon-alpine-space-a5482a145/
https://twitter.com/eMOTICON_Alpine
https://www.youtube.com/channel/UC3HUEjfWQyyveRsDFiJ-OrQ
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Invito 

Evento finale 

PROGETTO e-MOTICON 

E-mobility Alpine Space Interoperability: 

Policies, technologies and best practices 

26 Marzo 2019 / ore 10.00, presso Palazzo Lombardia, Milano 

Conferenza @ Sala Biagi – Esposizione @ Piazza Città di Lombardia  

 

 

 

Il progetto e-MOTICON, strategia transnazionale per una comunità e una rete 

interoperabile nello Spazio Alpino, co-finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale tramite il programma Interreg dello Spazio Alpino, dal 2016 si 

occupa di mobilità elettrica e di stazioni di ricarica. 

15 partner e più di 40 sostenitori provenienti da cinque Paesi europei hanno 

sviluppato strumenti e soluzioni per le pubbliche amministrazioni a supporto di 

un’ampia distribuzione di un’infrastruttura di ricarica elettrica interoperabile.  

Dopo quasi tre anni di lavoro congiunto, i partner hanno il piacere di invitarvi 

all’evento conclusivo del progetto, per conoscerne i risultati, il 26 marzo 2019 

a Milano. 

Un evento di rilevanza internazionale, che prevede sia una conferenza 

pubblica che un’esposizione, affronterà alcuni degli aspetti più importanti per 

la mobilità elettrica: la Strategia e i Piani d’Azione per il settore pubblico e per 

una distribuzione omogenea delle stazioni di ricarica, degli strumenti e delle 

soluzioni per la diffusione della mobilità elettrica nel settore privato. 
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CONFERENZA 

Le pubbliche amministrazioni europee, le autorità di regolamentazione, i responsabili politici, le 

Regioni, i Comuni, le società di trasporto pubblico locale, le Università, i Centri di Ricerca, i fornitori 

di servizi di mobilità elettrica e di sharing, i produttori di veicoli elettrici e di stazioni di ricarica elettrica, 

i fornitori di servizi energetici e informatici, i gestori di infrastrutture (strade, autostrade, metropolitane 

e parcheggi), le associazioni e le ONG che si occupano di mobilità sostenibile, sono invitati a 

partecipare all’evento e ad esporre i loro prodotti, servizi e soluzioni tecnologiche! 

Vi invitiamo a partecipare a questa grande opportunità, che fa incontrare domanda e offerta di 

politiche a favore della mobilità elettrica. 

Cogliete l’opportunità di approfondire la conoscenza del sistema legislativo, di pianificazione e del 

sistema finanziario nel settore della mobilità elettrica, entrando in contatto con le autorità pubbliche 

europee! 

 

EXPO 

Uno spazio espositivo offerto gratuitamente dal Progetto e-MOTICON per presentare e promuovere 

prodotti e servizi nel campo della mobilità elettrica ad un pubblico europeo! Sono invitati a prendere 

parte all’esposizione non solo gli operatori privati, ma anche le pubbliche amministrazioni con le loro 

politiche, le loro best practices e il loro impegno a sostegno della mobilità elettrica. 

Prendete parte alla comunità di e-MOTICON, non perdete l’occasione! 



   

 

 

AGENDA (provvisoria) 

 
 8:30-9:30 Caffè di benvenuto; 

 9:30-10:30 Introduzione e saluti istituzionali, autorità locali; 

La strategia europea sulla mobilità, istituzioni europee; 

La Strategia di e-MOTICON, Linee Guida e presentazione dei progetti pilota, 

partner del progetto e-MOTICON  

 10:30-13:00 IL BISOGNO DI POLITICHE 

Quali sono le politiche richieste dagli operatori? Gli operatori privati; 

 

Tavole rotonde LA DOMANDA DI POLITICHE: Best Case internazionali, Scenari, 

Networking 

 

- 10:45-11:30 TAVOLA ROTONDA 1: ENERGIA (fornitori energia, fornitori di 

servizi) 

- 11:30-12:15 TAVOLA ROTONDA 2: TECNOLOGIA (settore automotive, produttori 

di colonnine di ricarica, sviluppatori soluzioni ICT) 

- 12:15-13:00 TAVOLA ROTONDA 3: MOBILITA’ (servizi di sharing, piattaforme 

web, trasporto pubblico locale, aziende di noleggio e trasporti, associazioni) 

 

 13:00-14:30 Pranzo e Visita dello Spazio EXPO 

 

 14:30-17:00 Tavole rotonde L’OFFERTA DI POLITICHE: 

 

- 14:30-15:30 TAVOLA ROTONDA 4: STRATEGIA normative e regolamenti 

(decisori politici come DG MOVE, Ministri, autorità di regolamentazione, ecc.) 

- 15:30-16:30 TAVOLA ROTONDA 5: PIANO DI AZIONE pianificazione, 

finanziamenti e investimenti (pubbliche amministrazioni come Regioni, Comuni, ecc.) 

 

 16:30-17:00 CONCLUSIONI e proiezione del video e-MOTICON 

 

 FIRMA del Protocollo di Intesa 

 

INFO: 

 l’evento si terrà sia in italiano sia in inglese (con traduzione) 

 la registrazione è gratuita ma obbligatoria al seguente link: https://goo.gl/forms/afEBQWYPHPevRl5v1  

 Piazza Città di Lombardia ospiterà l’esposizione delle aziende, sarà possibile vedere da vicino le 

tecnologie più innovative e i migliori servizi nel settore della mobilità elettrica 

Leader Partner e organizzatore 

RSE www.rse-web.it 

Project Manager: Cristina Cavicchioli 

cristina.cavicchioli@rse-web.it  

 

 

 

Contatto per gli espositori e supporto 

all’organizzatore 

ALOT S.r.l. 

e-moticon@alot.it 

 

Public Relations & Comunicazione 

Regione Lombardia 

www.regione.lombardia.it 

Contatto: Marco Cappelletti 

marco_cappelletti@regione.lombardia.it 

 

 

https://goo.gl/forms/afEBQWYPHPevRl5v1
http://www.rse-web.it/
mailto:cristina.cavicchioli@rse-web.it
mailto:e-moticon@alot.it
http://www.regione.lombardia.it/
mailto:marco_cappelletti@regione.lombardia.it

