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FASE 1 del PROGETTO da giugno 2018 ad oggi:

• Analisi territorial

• Attività di scambio e incontri con gli stakeholder Regionali

(Attica - Grecia Marzo ‘21 e Brescia - Italia Aprile ‘21)

• Raccolta delle Buone Pratiche internazionali

• Raccomandazione per i decisori politici

• Studio di Fattibilità per Provincia di Brescia

• 9 Piani d’Azione Regionali Marzo/Maggio 2021

FASE 2 del PROGETTO – da Maggio 2021 ad Agosto 2022:

• Implementazione e monitoraggio dell’Action Plan

Fasi e Risultati
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• Sviluppo del profilo della 

Regione dal punto di vista 

della mobilità elettrica

• Identificazione dei punti di 

forza, debolezza Opportunità 

Minacce (Analisi SWOT)

Identificazione 

del problema

• Analisi territoriale

• Buone Pratiche

• Analisi buone pratiche, 

discussione con i stakeholder, 

• Attività di learning e scambio 

con i partner

• Visite in loco

Processo di scambio 

e apprendimento 

interregionale

• Priorità 1

• Attività 1.1

• Attività 1.2

• Priorità 2

• Attività 2.1

• Attività 2.2

Piano d’Azione

• Infrastrutture di ricarica

• Nuovi bandi di finanziamento 

per la promozione mobilità 

elettrica

• Maggior consapevolezza delle 

PA e del Territorio su mobilità 

elettrica

Risultati

Trasferimento delle soluzioni

Implementazione e 

Monitoraggio
Scambio di Esperienze 

e Conoscenze

Da Maggio 2021

Finalizzazione Piano 

d’Azione Febbraio 2021

Studio di 

Fattibilità

Processo logico di Progetto
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Scambio di conoscenze
• 7 Workshop e visite sul campo: Presentazione delle diverse Buone pratiche 

internazionali

• 7 Tavole rotonde: Strumenti di policy regionali discussi a livello internazionale

• 4 Staff Exchange internazionali: Scambi di personale

• 3 Incontri con gli stakeholder Regionali: Raccolta dati regionali e buone 

pratiche, elaborazione Piano d'azione e delle Raccomandazioni.

• Eventi di comunicazione: diffusione e validazione dei risultati
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• Raccolte a partire dal contesto regionale sui 

temi dell’ Alternative Fuel Mobility, mobilità 

elettrica, esperienze innovative e replicabili. 

• Presentate durante seminari, visite sul campo 

e sessioni di scambio di personale.

• Selezionate attraverso criteri condivisi tra i 

partner (es.facilità di implementazione, Impatti, 

Rapporto Costi/Benefici)

• Approvate e convalidate a livello interregionale

• Descritte nel dettaglio nel Sourcebook e sul 

sito internet del progetto

VISITA QUI!!

https://www.interregeurope.eu/e-mopoli/good-practices/

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1609256838.pdf

Buone Pratiche

https://www.interregeurope.eu/e-mopoli/good-practices/
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1609256838.pdf
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• Raccomandazioni per i decisori politici e per 

gli stakeholder

• Raccolte e discusse sia durante i workshop 

con gli stakeholder regionali (GAP e SWOT) 

che durante le sessioni delle Tavole 

Rotonde internazionali

• Approvate e convalidate a livello 

internazionale 

Raccomandazioni

VISITA QUI!!

https://www.interregeurope.eu/e-mopoli/library/

https://www.interregeurope.eu/e-mopoli/library/
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Infrastrutture di ricarica

Governance e Pianificazione

Incentivi Economici

Trasporto Pubblico

Informazione e promozione

9 Piani d’Azione Regionali

OBIETTIVO: Miglioramento degli strumenti di Policy tramite azioni concrete nei

diversi territori regionali.

Esempi di azioni:

• Elettrificazione delle flotte, sistemi di car-sharing e trasporto pubblico (e-bus)

• Incentivi per le infrastrutture per veicoli a combustibili alternativi

• Piattaforma unica digitale per gli utilizzatori dei veicoli elettrici

• Strategie locali/regionali sulla mobilità elettrica da fonti alternative

• Mobilità elettrica integrata nella mobilità pubblica e ciclistica (multimodalità)

• Seminari e workshop per le PA e gli stakeholder
Presto Disponibili QUI!

https://www.interregeurope.eu/e-mopoli/library/

PRIORITA’

https://www.interregeurope.eu/e-mopoli/library/
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• Presentazione dello Studio di Fattibilità 

sulla navigazione sostenibile delle acque 

interne agli stakeholder del territorio. 

• Recepimento commenti e feedback dagli 

stakeholder.

• Finalizzazione del Piano d’Azione 

Regionale in collaborazione con Regione 

Lombardia.

Provincia di Brescia oggi



Grazie!

Questions welcome

Provincia di Brescia 

Lead Partner del Progetto: 

Dott.ssa Sabirna Medaglia - smedaglia@provincia.brescia.it

ALOT s.r.l. –

Supporto tecnico del Lead partner: 

Dott. Guido Piccoli - guido.piccoli@alot.it GSM +39/348/2291977 

mailto:smedaglia@provincia.brescia.it
mailto:guido.piccoli@alot.it

