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Si è svolta il 22 gennaio al Mainalon Resort di Tripoli, in Grecia la conferenza intermedia del progetto 

EnerMOB. E’ stato organizzato dalla Regione del Peloponneso  un evento di due giorni che includeva anche 

il 6 ° Comitato Direttivo del progetto. La conferenza è stata aperta da Christos Lambropoulos, vice 

governatore dell'unità regionale dell'Arcadia, che ha dato il benvenuto ai partecipanti insieme a Nikos Fifas, 

responsabile del progetto EnerMOB per la regione del Peloponneso, e a Giuseppe Cianciolo, rappresentante 

del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Capofila del progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte operativa della conferenza è stata avviata da Alessandro Carollo, consulente di progetto per il Libero 

Consorzio Municipale di Ragusa (Italia), che ha curato la presentazione del progetto EnerMOB nell'ambito 

delle politiche UE sull'elettromobilità per lo sviluppo delle reti di trasporto. Nella presentazione ha descritto 

la direttiva 2014/94 / UE del Parlamento europeo sulla diffusione di infrastrutture per carburanti alternativi 

e il miglioramento del trasporto elettrico nelle reti TEN-T. Ha continuato la presentazione enunciando come 

il progetto EnerMOB attui politiche di trasporto elettrico, descrivendo gli obiettivi del progetto EnerMOB, le 

azioni pilota, le sfide e risultati tra i quali - ha sottolineato - gli investimenti su piccola scala di EnerMOB. 

 

Athanasios Chaldeakis, direttore finanziario di EnerMOB per la regione del Peloponneso, ha presentato i 

risultati del progetto per la regione del Peloponneso. Ha presentato i punti chiave dei tre studi che sono stati 

condotti nell'ambito del progetto e successivamente si è concentrato sui risultati dell'attuazione della rete di 

infrastrutture su piccola scala nel Peloponneso. Essa consiste in :  

(1) n. 3 punti di ricarica nelle città di Corinto, Tripoli e Kalamata,  

(2) una piattaforma di gestione in tempo reale per il monitoraggio e la gestione remota del sistema di 

elettromobilità locale (piattaforma ICT)  

 (3) un'auto elettrica utilizzata per testare  i viaggi interurbani e le esigenze di ricarica.    

 

 



 

 

La conferenza è proseguita con la presentazione della situazione dell'elettromobilità in Slovenia da parte del 

sig. Crtomir Spacapan, dell'agenzia di sviluppo regionale della Primorska Ltd settentrionale Nova Gorica 

(Slovenia). Spacapan ha iniziato descrivendo le specifiche della Slovenia relative alla sua posizione geografica, 

alla sua popolazione dispersa e ad un tasso di motorizzazione molto elevato tra gli Stati membri dell'UE. Ha 

continuato con la descrizione delle politiche e delle direttive nel campo dell'elettromobilità che la Slovenia 

ha recentemente dichiarato e si è quindi concentrato sulla regione di Goriška. Ha dato una visione a breve e 

lungo termine dell'elettromobilità nella regione e ha concluso descrivendo l'attuazione del progetto 

EnerMOB nella regione di Goriška  che concerne la  realizzazione di due stazioni di ricarica per veicoli elettrici. 

 

Siniša Rajačić della Contea di Primorje e Gorski Kotar (Croazia) ha presentato la situazione attuale 

dell'elettromobilità nella Contea di Primorje e Gorski Kotar. Ha iniziato con la descrizione dell'elettromobilità 

in Croazia e poi si è rivolto alla contea di Primorje e Gorski Kotar mostrando l'infrastruttura di ricarica nella 

regione, le statistiche sui veicoli elettrici e ibridi e il confronto tra i principali aspetti dell'elettromobilità tra 

la contea di Primorje e Gorski Kotar e il resto della Croazia. 

 

Di seguito,la presentazione dell'infrastruttura delle stazioni di ricarica elettrica e dell’elettromobilità in 

Grecia, da parte di Dimitris Micharikopoulos, un rappresentante di Fortisis Ltd. Quest’ultimo ha descritto il 

quadro istituzionale e le strategie nazionali in Grecia, le principali caratteristiche della rete FORTIZO, le 

statistiche relative al mercato dei veicoli elettrici in Grecia e gli attuali ostacoli e sfide nel settore 

dell’elettromobilità che la Grecia deve affrontare. 

Alessandro Carollo, del Libero Consorzio Municipale di Ragusa, ha contribuito ulteriormente ai lavori della 

conferenza con la presentazione sull'elettromobilità e le implementazioni di EnerMOB in Italia. Carollo ha 

presentato per la prima volta l'attuazione nazionale e locale della Direttiva 2014/94 / UE e le politiche di 

trasporto elettrico, concentrandosi sull'attuazione nella Regione Siciliana e nella Provincia di Ragusa. Ha 

proseguito con l'analisi SWOT e co il quadro di approccio logico al trasporto elettrico e alla mobilità 

sostenibile, terminando con la descrizione della prima rete di apparecchiature per la fornitura di veicoli 

elettrici (EVSE) nella provincia di Ragusa. 



 

La signora Ana Mihajlovic, dell'Agenzia regionale per lo sviluppo economico di Sumadija e Pomoravlje 

(Serbia), ha presentato l'elettromobilità e le implementazioni EnerMOB in Serbia. Ha descritto la situazione 

attuale dell'elettromobilità in Serbia come si presentava all'inizio del percorso, elencando alcune ragioni 

decisive per l’implementazione di questo settore, ma fornendo anche una sintesi delle azioni e delle proposte 

di misure che avrebbero un impatto sullo sviluppo della mobilità elettrica, portando all’eliminazione degli 

ostacoli a una modalità di trasporto a basse emissione di carbonio, al miglioramento dei collegamenti di 

trasporto nella regione e al raggiungimento di uno sviluppo economico sostenibile. Alla fine è stata mostrata 

l'implementazione del progetto EnerMOB in Serbia. 

 

 

Nell'ultima sessione del convegno sono stati discussi gli sviluppi del settore privato delle auto elettriche da 

rappresentanti dell'industria automobilistica ed è seguita una discussione tra i partecipanti presenti sul 

mercato dei veicoli elettrici e le prospettive delle stazioni di ricarica nei Paesi dell'area Adrion. 

L'evento di Tripoli ha anche caratterizzato il sesto comitato direttivo, in cui sono state discusse questioni 

gestionali e operative tra i partner del comitato direttivo. 

 

NOTA BENE: 

Questo documento è stato prodotto con l'assistenza finanziaria dell'Unione Europea. Il contenuto del 

documento è di esclusiva responsabilità dell'Agenzia per lo sviluppo regionale di Northern Primorska Ltd. e 

in nessun caso può essere considerato come un riflesso della posizione dell'Unione Europea e / o delle 

autorità del Programma Interreg ADRION. 

 


