
e-MOPOLI - Electro MObility as driver to support POLicy Instruments for sustainable 
mobility

19 maggio 2021, ore 9:00 – Conferenza interregionale finale del progetto e-MOPOLI.

Mercoledì 19 maggio 2021 alle ore 9:00 si terrà online la Conferenza interregionale conclusiva 
della prima fase del Progetto europeo e-MOPOLI, co-finanziato dal programma Interreg Europe e 
volto alla promozione della mobilità sostenibile,  in particolare elettrica e a carburanti alternativi,  
nelle 9 regioni europee partner del progetto. L’evento è organizzato da Provincia di Brescia, Lead 
Partner del Progetto, e vedrà quindi la partecipazione del Presidente, Dott. Samuele Alghisi, oltre 
che del  Segretariato Generale  del  Programma Interreg,  dei  Partner  e di  numerosi  portatori  di 
interesse che si connetteranno da tutta Europa. Obiettivo dell’evento sarà quello di presentare i 
risultati raggiunti da e-MOPOLI nel corso della prima fase del progetto (da giugno 2018 ad oggi) e i 
9 Piani d’Azione Regionali elaborati dai Partner che individuano una serie di azioni concrete da 
implementare e monitorare durante la seconda fase del progetto, da qui a novembre 2022, per 
promuovere  nei  propri  territori  forme  di  mobilità  elettrica  e  a  carburanti  alternativi.  Le  azioni 
individuate  da  ciascun  Partner  sono  frutto  di  un’intensa  cooperazione  interregionale  che  ha 
permesso ad esponenti di diverse regioni europee di condividere le reciproche buone pratiche, 
conoscenze,  idee  ed  opinioni  generando  un  circolo  virtuoso  estremamente  arricchente  e 
stimolante.  Seguirà  poi  nel  pomeriggio  l’“e-mobility  cluster  meeting”,  un  ulteriore  evento 
organizzato in questo caso dal programma Interreg Europe, che riunirà in una discussione tutti i 
progetti sulla mobilità elettrica che avranno la possibilità di presentare la loro area di interesse. Lo 
scambio  permetterà  il  trasferimento  di  conoscenze  ed  input  che  potranno  aiutare  i  progetti  a 
progredire ulteriormente e a porre le basi per l’imminente fase di Programmazione 2021-2027.

Progettualità della Provincia di Brescia

La  Provincia  di  Brescia  promuove,  ormai  da  molti  anni,  diverse  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 hanno coinvolto molti Comuni e portatori di interesse di tutto il territorio 
provinciale facendo così della Provincia un Ente aggregatore e promotore di progetti di mobilità a 
basse emissioni di CO2.

Tra i progetti europei troviamo invece il progetto e-MOTICON, co-finanziato dal Programma Spazio 
Alpino 2014-2020, e appunto 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. 
Nell’ambito del progetto e-MOPOLI la Provincia ha condotto uno studio di fattibilità propedeutico 
allo sviluppo della mobilità con energie alternative (elettrica e ad idrogeno) nel trasporto pubblico 
delle acque interne e alla promozione di un turismo sostenibile a livello provinciale, ad integrazione 
delle politiche regionali (Regione Lombardia) ed europee.



Intervista alla Dott.ssa Sabrina Medaglia – Project Manager per Provincia di Brescia, Lead 
Partner del progetto e-MOPOLI.

Cosa succede in Provincia di Brescia nel campo della mobilità a carburanti alternativi?
Dott.ssa Sabrina Medaglia: “Buongiorno, sono Sabrina Medaglia, Project Manager di Provincia di 
Brescia, lead partner del progetto e-MOPOLI. In questi anni grazie al Progetto europeo e-MOPOLI 
Provincia di Brescia ha lavorato intensamente sia con tutti i partner, le cui buone pratiche sono 
state  per  noi  fonte  di  grande  ispirazione,  sia  con  Regione  Lombardia  e  con  il  fondamentale 
coinvolgimento  di  numerosi  stakeholder  del  nostro  territorio  per  promuovere  la  diffusione  dei 
carburanti  alternativi  nella  mobilità  anche  a  favore  di  soluzioni  innovative  per  un  turismo 
sostenibile. Questa è stata per noi un’incredibile esperienza di cooperazione interregionale per la 
quale vorrei  cogliere  l'occasione per  ringraziare tutti  i  partner  di  e-MOPOLI per  l'ottimo lavoro 
svolto finora, sottolineando che, anche in un contesto di continue restrizioni e incertezze, dovuto 
alla pandemia COVID-19, il processo di apprendimento regionale e interregionale di e-MOPOLI è 
andato avanti, al fine di assicurare che gli obiettivi del progetto siano raggiunti. Questo è il caso 
delle attività di apprendimento organizzate dalla Regione Calabria, dalla Regione Attica e dalla 
Provincia di Brescia da settembre 2020 ad aprile 2021. Questo è stato possibile grazie all'uso di 
piattaforme  online,  che  hanno  permesso  l'organizzazione  di  eventi  con  un  alto  numero  di 
partecipanti,  fornendo  caratteristiche  innovative  per  l'interazione  tra  i  partecipanti  e  i  relatori, 
permettendo di intraprendere visite virtuali  sul  campo, così come di partecipare a workshop di 
apprendimento e tavole rotonde in streaming. 

In questi ultimi mesi tutti i partner si sono concentrati sulla finalizzazione degli output di e-MOPOLI, 
principalmente i 9 piani d'azione regionali, presto disponibili nella nostra biblioteca online. Siamo 
anche molto orgogliosi della raccolta di più di 40 buone pratiche, già disponibili sul nostro sito web.

Come rappresentante del consorzio e-MOPOLI, invito ufficialmente e spero di incontrarvi, anche 
se virtualmente, all'evento finale e-MOPOLI il 19 maggio 2021!”

Il progetto e-MOPOLI

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




