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1. Introduzione                                                                                    
 

“Elettromobilità” è un termine generico che indica lo 
sviluppo di motopropulsori elettrici progettati per 
rivoluzionare l’idea tradizionale di ‘veicolo legato all'uso 
di combustibili fossili e alle emissioni di gas carbonio’. Il 
concetto presuppone l'utilizzo di motori elettrici sia in 
veicoli che possono essere interamente elettrici o ibridi, 
(inclusi auto, scooter, motocicli, biciclette, tram, filobus, 

treni o autobus) che in quelli che utilizzano la tecnologia 
delle celle a combustibile a idrogeno. Tutti hanno in 
comune le seguenti caratteristiche: sono interamente o 
parzialmente azionati elettricamente, hanno un mezzo di 
stoccaggio energia a bordo e ricavano l’energia 
principalmente dalla rete elettrica. 

 
 

 
 

                                            Abbreviazioni per i veicoli elettrici 
 

EV Veicolo elettrico. L’ EV è un veicolo che utilizza uno o più motori elettrici per propulsione. Può essere 
alimentato da un sistema a collettore, con energia elettrica da fonti extra-veicolari, o può essere 
alimentato autonomamente da una batteria. 

HEV Veicolo elettrico ibrido. Un veicolo che combina un sistema motore a combustione interna 
convenzionale con un sistema a propulsione elettrica (trasmissione di veicoli ibridi). La presenza del 
propulsore elettrico ha un duplice scopo: quello di ottenere un risparmio di carburante superiore, 
rispetto a un veicolo convenzionale, e prestazioni migliori. 

MHEV Veicolo elettrico ibrido leggero. Un ibrido leggero ha un piccolo motore elettrico utilizzato per 
potenziare e supportare temporaneamente il motore a combustione interna. Non si può guidare in 
modalità interamente elettrica. 

FHEV Veicolo elettrico totalmente ibrido. Un ibrido al 100% è fondamentalmente un MHEV, ma con una 
batteria ad alta tensione e un motore elettrico leggermente più grande. Con un veicolo elettrico 
totalmente ibrido si possono percorrere brevi distanze anche in modalità esclusivamente elettrica. 

PHEV Veicolo ibrido plug-in. La batteria può essere caricata esternamente tramite la spina, e il motore 
elettrico ha una maggiore potenza.  A seconda della struttura, i PHEV possono percorrere lunghe 
distanze utilizzando esclusivamente la modalità elettrica. 

BEV Veicolo elettrico a batteria. La definizione BEV indica quella che viene comunemente chiamata “auto 
elettrica”: un veicolo con un motore elettrico alimentato da una batteria e caricato tramite una presa 
di corrente. 

FCEV Veicolo elettrico a celle a combustibile.  Il FCEV è un sistema che utilizza l'idrogeno come fonte di 
energia. In una cella a combustibile, la reazione tra idrogeno e ossigeno genera la potenza necessaria 
al motore elettrico. Unico scarico è l'acqua. 
 

 
 

La nascita di progetti sull’ Elettromobilità è anche legata 
all'idea di reti elettriche intelligenti in grado di fornire 
l’energia per far funzionare questi veicoli. Il 
miglioramento dell'efficienza del veicolo va di pari passo 
con il miglioramento dell'efficienza della rete e questi 
sforzi, in tandem, portano a una riduzione sensibile del 
fabbisogno energetico e delle emissioni di gas carbonio 
causate dai trasporti. Queste ultime stanno avendo un 
grave impatto sul clima e sull'ambiente. Una percentuale 
sempre maggiore di CO2 sta pervadendo l’atmosfera, 
con il risultato che la Terra sta diventando sempre più 
calda. Secondo un sondaggio del Gruppo 
intergovernativo sui cambiamenti climatici 
(Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)),il 
traffico veicolare è responsabile del 24% di tutte le 
emissioni di CO2 nel mondo. I veicoli elettrici fanno la 
differenza poiché, diversamente dalle auto a benzina e 
diesel, non producono emissioni di anidride carbonica.  
Tuttavia, i veicoli elettrici sono CO2 esenti nel vero senso 
della parola solo se le batterie e l'elettricità per 

alimentarli sono prodotte utilizzando energie rinnovabili. 
Guidare auto a basse emissioni di carbonio significa 
anche avere una qualità dell’aria migliore e, di 
conseguenza, un effetto positivo sulla salute delle 
persone. 
Ci sono ancora alcune sfide da superare prima che i 
numerosi vantaggi della trazione elettrica possano 
essere sfruttati: la gamma limitata di veicoli elettrici, gli 
impianti di ricarica incompleti (soprattutto quelli relativi 
alle stazioni di ricarica rapida su percorsi a lunga 
distanza), i diversi sistemi di ricarica tra Paesi e Regioni, 
e via discorrendo. 
Ma non c'è dubbio che il futuro appartiene all' 
Elettromobilità, considerata fondamentale per un 
sistema di trasporto sostenibile e rispettoso del clima, 
basato su energie rinnovabili. Grazie all’Elettromobilità, 
veicoli ecologici, silenziosi ed efficienti potranno 
circolare sulle nostre strade. 
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L' “Elettromobilità” è vista come un trend moderno ma, per essere precisi, non è un'invenzione dei nostri giorni.  
Le prime auto con motore elettrico apparvero alla fine del XIX secolo. 
 
Il numero di stazioni di ricarica in Europa è in costante crescita. Solo nel 2020, sono state classificate circa 285.800 stazioni 
di ricarica pubbliche per veicoli elettrici (non fa eccezione la Turchia). 
 
 

 
 

I veicoli elettrici a batteria occupano una quota di mercato pari a circa il 5,3 % all’interno dell’Unione europea, 

mentre i veicoli ibridi plug-in detengono una quota pressoché uguale, pari al 5,2 per cento.  

 

Ci si aspetta che l'Elettromobilità, in Europa, continui la sua crescita , con stazioni di ricarica destinate a diventare 

un punto di riferimento sulle strade europee. 

Lo sapevi? 

Figura 1: Numero di stazioni di ricarica per veicoli elettrici in Europa dal 2010 al 2020 
(https://www.statista.com/statistics/955443/number-of-electric-vehicle-charging-stations-in-europe/). 
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2. Presentazione del Progetto EnerMob  
 

Negli ultimi anni, le politiche europee sulla diffusione dei 
combustibili alternativi stanno fungendo da forza 
trainante per diversi progetti dell'Unione Europea, 
nell’ottica della promozione di una mobilità sostenibile 
attraverso la messa in circolazione di veicoli elettrici 
negli agglomerati urbani/periferici e in altre aree 
densamente popolate. L'area ADRION è caratterizzata 
da un'inadeguata copertura e accessibilità degli impianti 
pubblici di ricarica atti a consentire la circolazione dei 
veicoli elettrici nelle regioni di appartenenza, per non 
parlare della mancanza di norme comuni necessarie per 
l’operatività di tali infrastrutture. Queste criticità 
generano una limitazione, nell’utilizzo dei veicoli 
elettrici, per i percorsi a medio e lungo raggio all'interno 
delle Regioni ADRION.  
 
In quest’ambito, l'obiettivo del progetto EnerMOB è 
stato quello di studiare e supportare soluzioni comuni 
per i sistemi di trasporto elettrico a livello interurbano e 
interregionale, realizzando reti pilota di infrastrutture di 
ricarica e valutando le tecnologie sostenibili per gestire 
la domanda di energia in funzione della mobilità 
elettrica.  
Scopo principale del progetto è stato quello di 
promuovere l'uso di veicoli elettrici nei sistemi di 
trasporto regionali e locali esistenti all’interno del 
territorio ADRION, secondo linee guida interregionali 
comuni, e di valorizzare esperienze di progetti e azioni 
già sperimentate dagli Stati più avanzati dell’Unione 
Europea.  
Per garantire risultati operativi in un contesto più ampio, 
il progetto EnerMOB ha coinvolto 5 Stati dell’area 
ADRION con un partenariato costituito da Enti operativi 
in grado di operare concretamente sulla pianificazione 
regionale e sulla realizzazione di piccoli investimenti nel 
settore dei trasporti.  
Enti locali e regionali in Grecia, Italia, Slovenia, Serbia e 
Croazia, hanno adottato il progetto EnerMOB con 
l'obiettivo di realizzare investimenti su piccola scala e 
sperimentazioni pilota di collegamenti tra le diverse città 
che utilizzano veicoli elettrici. 
 
 

Principale obiettivo generale del progetto è la 
realizzazione di “Reti di Elettromobilità Interregionali ” 
in grado di collegare le Regioni adriatico-ionico a livello 
transnazionale, utilizzando norme comuni. Questo 
obiettivo è strutturato in 3 ulteriori obiettivi specifici: 
 
• Definire le linee guida comuni per implementare i 
sistemi di Elettromobilità secondo standard tecnici e 
protocolli di comunicazione uguali. 
 
• Implementare le strategie congiunte per la mobilità e 
la pianificazione urbana dei sistemi di Elettromobilità nel 
quadro delle reti di trasporto regionali esistenti. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

• Implementare la “Rete infrastrutturale regionale su 
piccola scala” per consentire lo sfoltimento del 
trasporto elettrico interurbano tra città, aree rurali e 
terminal intermodali. 

 
 

Il progetto EnerMOB è stato articolato in cinque 
moduli (work packages), all'interno dei quali sono 
state portate avanti numerose attività. Di seguito, i 
principali risultati: 
 
1. “Rete pilota di Elettromobilità Interregionale”  
Istituzione della “Rete di Elettromobilità 
Interregionale” adriatico-ionica costituita da Reti 
pilota di infrastrutture regionali su piccola scala 
(sviluppate dai partner del progetto) che collegano 
città, aree rurali e terminali intermodali a livello 
trans-nazionale e interurbano. 
 
2.    Strategia a lungo termine per “Rete 
infrastrutturale su piccola scala”. 
Le strategie a lungo termine sono l’evoluzione del 
precedente "Piano d'azione per la rete di 
infrastrutture su piccola scala". Ne rappresentano 
l’aggiornamento sulla base dei risultati dei test delle 
azioni pilota, inclusi i nuovi interventi e le misure di 
contenimento sui temi inerenti il trasporto e 
l’energia. Questo risultato mira a rafforzare le reti di 
Elettromobilità interregionali. 
 
3.    Rete di cooperazione transnazionale per la 
Elettromobilità Interregionale nelll’area Adrion. 
Attraverso un protocollo d’intesa siglato dai partners 
del progetto Enermob e aperto ai soggetti interessati 
pubblici e privati, verrà istituita, alla fine del 
progetto, una rete di cooperazione transnazionale 
aperta che mira a promuovere l'Elettromobilità 
nell'area ADRION e a trasferire e capitalizzare i 
risultati con gli altri partner e con le Regioni esterne. 
I firmatari si impegneranno a promuovere 
un’Elettromobilità aperta, senza vincoli territoriali, e 
a trasferire le proprie esperienze ad altre Regioni e 
Istituzioni. 
 

 
 

 



 

 

 

 

1 Importanza dell'elettromobilità interregionale 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Importanza delle reti di Elettromobilita’ interregionale    

    e norme comuni per i sistemi elettrici 
 

 

Nell'Unione Europea, lo sviluppo delle infrastrutture di 
ricarica è dispersivo e coordinato principalmente a 
livello regionale. I singoli Stati membri dell'UE 
formulano obiettivi e incentivano la realizzazione di 
infrastrutture di ricarica ai sensi della Direttiva 
2014/94/UE (Direttiva sulle infrastrutture per 
combustibili alternativi [AFID]).  
Non ci sono obiettivi dichiarati a livello dell'UE ma, 
piuttosto, una moltitudine di misure di sostegno.  
Di conseguenza, il numero maggiore di stazioni di 
ricarica esiste attualmente solo nelle aree urbane dei 
Paesi dell'Europa occidentale. Non esiste, ad oggi, a 
livello europeo, una rete di ricarica veloce lungo le 
principali autostrade del Continente. Oltre al problema 
della mancanza di stazioni di ricarica, occorre 
considerare quello relativo all’esistenza di standard 
differenti sul versante “ricarica” e “veicolo” (che 
riguardano il connettore e la potenza nominale 
necessaria), nonché sul metodo di pagamento. Di 
conseguenza, la pianificazione (il cosiddetto “business 
case” ) alla base dell'implementazione di una rete di 
stazioni di ricarica diventa ancora più impegnativa, 
perché o vengono presi in considerazione tutti gli 
standard o l'operatore rischia di restringere la 
potenziale base di clienti solo a quelli che hanno il 
connettore compatibile.  
 
 
 
 
 
 
 
 

La standardizzazione delle apparecchiature di ricarica 
può risolvere questo problema e un approccio a livello 
europeo può aiutare ad accelerare sia la realizzazione 
di infrastrutture di ricarica che la produzione di veicoli 
elettrici (EV). 
Pertanto, a differenza dei veicoli con motore a 
combustione, un BEV non può attraversare diversi Stati 
dell'Unione Europea a causa della mancanza di un 
numero cospicuo di infrastrutture di ricarica con 
standard di ricarica comuni. 
Attualmente, ad eccezione degli accordi di alcune 
imprese multinazionali operanti nei Paesi a Nord e a 
Ovest dell’Unione Europea, in tutto il territorio dell’ UE 
i fornitori di servizi di ricarica dei veicoli elettrici 
utilizzano protocolli di comunicazione diversi, che non 
interagiscono tra loro. Tale criticità genera una 
limitazione per i percorsi a medio/lungo raggio in 
autonomia con veicoli BEV, perché un guidatore non 
può rifornire il suo veicolo elettrico nei vari punti di 
ricarica gestiti da fornitori diversi. Reti interregionali per 
l'Elettromobilità e norme comuni per gli impianti 
elettrici sono di enorme importanza poiché la 
transizione al trasporto a basse emissioni di carbonio è 
uno degli obiettivi chiave delle attuali politiche 
energetiche e climatiche dell'Unione Europea. L'UE si è 
posta un obiettivo: entro il 2050 le emissioni derivate 
dai trasporti (esclusi quelli internazionali per vie 
navigabili) dovranno essere inferiori del 60% rispetto a 
quelle registrate nel 1990, cosa che implica il muoversi 
convintamente, come Stati dell’Unione, sulla strada 
della de-carbonizzazione totale. 

 

 

 

 
EnerMOB fa parte del programma trans-nazionale Adriatico-Ionico INTERREG V-B 2014-2020 (meglio conosciuto come 
ADRION), uno degli strumenti  dedicati all'attuazione della politica di coesione dell'Unione Europea. 
Si tratta di un programma transnazionale europeo che si propone di agire, a beneficio di oltre 70 milioni di persone, 
come riformatore della governance e propulsore delle politiche di sviluppo nelle Regioni adriatiche e ioniche interessate. 
 
Inizio – fine del Progetto : 01-01-2018 – 31-12-2021 
 
EnerMOB coinvolge 6 partner di 5 Stati dell’area ADRION: 
 
• Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ITALIA (capofila) 
• Regione del Peloponneso, GRECIA (partner) 
• Agenzia di Sviluppo Regionale del Nord Primorska Ltd. Nova Gorica, SLOVENIA (partner), 
• Contea di Primorje e Gorski Kotar, CROAZIA (partner) 
• Agenzia Regionale per lo Sviluppo Economico di Sumadija e Pomoravlje, SERBIA (partner) 
• Città di Kragujevac, SERBIA (partner associato) 
 
I gruppi destinatari del progetto sono i seguenti:  
Autorità locali, regionali e nazionali, Fornitori di infrastrutture e Servizi (pubblici), Agenzie, Università, Aziende e   
Organizzazioni internazionali. 

IL PROGETTO ENERMOB IN POCHE PAROLE 

 



 

 

 

4. Contributi dei partner 
 

 

4.1.  ITALIA  
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA) 

 

 

 
Riguardo alle infrastrutture e ai servizi per l'Elettromobilità, Il 
lavoro del Libero Consorzio Comunale di Ragusa si colloca 
all’interno di una strategia generale di sviluppo della mobilità 
elettrica e sostenibile provinciale, in conformità al Piano Nazionale 
delle Infrastrutture di Ricarica di Veicoli Elettrici (PNIRE) e al D.Lgs 
257/2016. L'obiettivo principale è rafforzare ed estendere la rete 
provinciale di infrastrutture e servizi di mobilità elettrica al fine di 
migliorare l'accessibilità turistica nei collegamenti tra siti di 
attrazione, centri urbani e nodi stradali. 

 

L'azione pilota svolta dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa 
nell’ambito del progetto EnerMOB si è concentrata sulla 
sperimentazione di un primo lotto funzionale della rete di 
Elettromobilità locale.  
 

Tale azione ha previsto i seguenti investimenti su piccola-scala: 
 

• La fornitura, l’installazione, il collegamento, l’attivazione, la 
manutenzione e la gestione di 4 impianti pubblici di ricarica con 
potenza standard “accelerata”. 
Ogni impianto è composto da 2 stazioni di ricarica (con un 
massimo di potenza fornita, da ciascun connettore, non inferiore 
a 22 kW) accessibili al pubblico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 
giorni all'anno, per un periodo di 8 anni. 
 

• La fornitura, l’installazione, il collegamento, l’attivazione e la 
manutenzione di 2 infrastrutture di ricarica a beneficio della flotta 
dell’Ente Pubblico, di potenza standard “lenta”. Ogni 
infrastruttura è composta da 1 stazione di ricarica con potenza 
standard di 7,4 kW, accessibile alla flotta dell'Ente Pubblico 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, per un periodo di 8 anni. 
 

• La fornitura e l'attivazione di una piattaforma ICT consistente in 
un sistema di acquisizione dati e controllo remoto per consentire 
il monitoraggio dei dati da parte dell'Ente Pubblico durante la 
gestione del servizio ad opera dell’operatore economico 
aggiudicatario (sia per le unità riservate all'Ente Pubblico che per 
quelle accessibili all’utenza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

 
                           

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
                   Il servizio web, comprensivo del supporto tecnico per la gestione e la     
                   manutenzione dei punti di ricarica, sarà disponibile per un periodo di 8   
                   anni e risiederà nei pressi delle infrastrutture disponibili dell’aggiudica-          
                   tario economico. 
 

• Un servizio di ricarica “flat” per la fornitura di 15.000 kWh destinati ai 
veicoli elettrici della flotta dell'Ente, da utilizzare entro gli 8 anni, periodo 
della durata contrattuale.  
 

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha ritenuto  di dare la precedenza 
all'installazione delle infrastrutture di ricarica accessibili all’utenza nei 
parcheggi urbani e/o in prossimità delle scuole delle principali aree 
urbane provinciali. Pertanto, per implementare l'azione pilota del 
progetto, nell’ambito della rete provinciale di infrastrutture e servizi di 
Elettromobilità, è stato pianificato un primo gruppo di infrastrutture di 
ricarica utili anche per gli spostamenti dei pendolari casa-scuola e casa-
lavoro, lungo i percorsi interurbani . Si è cercato di mantenere le 4 
infrastrutture di ricarica  accessibili all’utenza in siti equidistanti tra loro 
circa 30-50 km e ubicati nei centri urbani di Ragusa (parcheggio adiacente 
al Liceo Scientifico “Enrico Fermi”), Vittoria (parcheggio adiacente 
all'Istituto di Istruzione Superiore “G. Mazzini”), Modica (parcheggio 
adiacente al Liceo Scientifico “G. Galilei”) e Pozzallo (aree di sosta lungo 
via Aristodemo, nei pressi dell'Ist. di Istruzione Superiore “G. La Pira “) . 
Per quanto riguarda le due infrastrutture di ricarica a servizio della flotta 
del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, riservate all'utilizzo dei veicoli 
elettrici da parte del personale interno dell'Ente, le aree di sosta 
individuate per la loro installazione sono le seguenti: le aree di 
parcheggio all'interno della sede distaccata “Ex IPAI” del Libero 
Consorzio e le aree di parcheggio all'interno della filiale  di “Viale Europa” 
, entrambe ubicate nella città di Ragusa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 
                               Figura 1/2: L’area di progetto individuata per l'installazione / allestimento dei  
                                                    posti auto e dell'infrastruttura di ricarica (Modica) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                 Figura 3/4: Due delle aree di progetto individuate per l'installazione    

                                                                                                                                                                  delle infrastrutture di ricarica (Ragusa) 
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4.2 GRECIA (REGIONE DEL PELOPONNESO) 

 

Nell'ambito del progetto EnerMOB, la Regione del 
Peloponneso ha schierato una rete di infrastrutture di 
ricarica su piccola scala per veicoli EV (composta da tre 
stazioni di ricarica) e noleggiato un veicolo BEV, 
utilizzato dal personale dell’Autorità di Regione per 
testare e valutare la capacità di soddisfare le esigenze 
di mobilità/trasporto della Regione, nonché la capacità 
della rete regionale di ricarica dei veicoli elettrici di 
supportare efficacemente le esigenze degli utenti.  
Tre stazioni di ricarica AC sono state installate e sono 
operative a Tripoli (2 in piazza Ethnarchou Makariou), 
a Kalamata (in via Psarron e in via Damofontos) e 
nell'Istmo di Corinto (sulla Vecchia Strada nazionale 
Atene-Corinto, 200 metri dopo il ponte).  
Le stazioni di ricarica sono a doppia uscita, con una 
potenza massima erogata di 2 x 22 kW, e costituiscono 
il primo passo nello sviluppo di una rete regionale di 
infrastrutture elettriche nel Peloponneso.  
L'utilizzo delle nuove colonnine di ricarica nella fase  
pilota della Rete Elettrica Regionale è gratuito per tutti 
gli utenti e possessori di auto elettriche in circolazione 
nella Regione del Peloponneso.                                                                                                     
 
 
 
 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                
 
 
 
 

                          
 
 
 
                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

Inoltre, per testare la Rete di Infrastrutture regionale su piccola-scala, 
la Regione ha noleggiato un veicolo BEV e ha effettuato la valutazione 
dell’utilizzo della relativa infrastruttura di ricarica sulla base dei: 
• dati raccolti attraverso la piattaforma ICT a cui sono collegate le 3 
stazioni di ricarica dei veicoli elettrici (al fine di monitorare e gestire il 
loro funzionamento); 
• dati raccolti dinamicamente tramite un data logger installato dal 
valutatore nel veicolo BEV noleggiato. 
La valutazione ha dimostrato che la rete può supportare in modo 
soddisfacente i movimenti inter-regionali con veicoli elettrici, anche 
per quanto riguarda il versante dell’autonomia, considerando un 
veicolo elettrico con capacità di batteria media come l'auto utilizzata 
ai fini del progetto dalla Regione del Peloponneso. 

 
 

     Figura 3: Stazioni di ricarica a Tripoli, Kalamata e nell’istmo di Corinto 



4.3.  SLOVENIA (AGENZIA DI SVILUPPO REGIONALE DEL NORD  
                              PRIMORSKA LTD. - NOVA GORICA)  

L'attuale infrastruttura di ricarica in Slovenia è composta da 31 
stazioni di ricarica rapida pubblica sulla rete autostradale 
slovena e oltre 400 stazioni di ricarica pubblica nel territorio. 
Gli impianti di ricarica per le stazioni  ad alta potenza verranno 
disseminate nelle aree scarsamente coperte, dove la copertura 
non è ottimale per quel che concerne il numero dei veicoli 
elettrici. Viene favorita l'installazione delle stazioni di ricarica 
pubblica nei centri comunali e nelle grandi città della Slovenia, 
come quella delle stazioni di ricarica per i diversi immobili 
pluri-familiari.  

Nella Regione di Goriška si è avuta disponibilità di 31 stazioni  
di ricarica pubblica prima che la Regione del Nord Primorska 
RDA, nel contesto del progetto EnerMOB, installasse una 
piccola rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici EV, 
consistente di 2 stazioni di ricarica AC (2 x 22 kW AC). Queste, 
oggi, sono operative nelle zone turisticamente attrattive della 
Regione di Goriška. La prima stazione di ricarica si trova sulla 
piazza principale del Comune di Renče – Vogrsko (molto 
frequentata per la presenza di una Chiesa e di diversi locali) 
dove risulta ben visibile e accessibile al pubblico.  

La seconda stazione di ricarica è in funzione a Dobrovo nel 
Comune di Brda. Si trova, più precisamente, nel parcheggio del 

  

Castello Dobrovo, molto frequentato da turisti e cittadini, 
durante tutto l'anno. Entrambe le stazioni offrono ricarica 
gratuita al’utenza, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni 
all'anno. Oltre a queste due stazioni di ricarica, installate 
nell’ambito del progetto EnerMOB, sono ora 33 quelle 
accessibili all’utenza presenti nella regione di Goriška. 

Per la fase di sperimentazione e valutazione della Rete di 
Infrastruttura Regionale su piccola scala è stato noleggiato e 
brandizzato con il logo del progetto EnerMOB un veicolo 
elettrico VW e-Up. La fase “Testing” è stata eseguita dal 15 
settembre al 15 dicembre 2020. I dipendenti del Nord 
Primorska RDA hanno percorso strade predefinite della 
Contea. Gli itinerari per la fase “Testing” e le condizioni di guida 
in relazione agli scopi del test (tra cui quello riguardante 
l’installazione recente dell’impianto di l'elettromobilità) sono 
stati condivisi con alcuni esperti esterni. 

Durante la fase “Testing” dell'azione pilota ciascun partner ha 
utilizzato una serie di strumenti ICT per raccogliere, validare e 
consegnare, ai fini dell’integrazione, i dati raccolti localmente. 

 

        Figura 6: Stazione  di ricarica nel comune di Brda, Dobrovo
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           Figura  7: Veicolo noleggiato dalla Contea del Nord Primorska 
RDA 
                                                 

Figura 5: Stazione di ricarica nel Comune di Renče – Vogrsko                               

 

 



 

4.4.  CROAZIA (CONTEA DI PRIMORJE E GORSKI KOTAR) 
 

In Croazia, la situazione attuale in relazione 
all'Elettromobilità  mostra la presenza di circa  1.500 veicoli 
elettrici e 400 stazioni di ricarica accessibili all’utenza 
pubblica, risultato per il quale la Nazione è attualmente 
lontana dagli standard dell’unione Europea sebbene le 
cose stiano cambiando rapidamente a causa 
dell’espansione della rete di stazioni di ricarica e della 
presenza dei veicoli elettrici come elemento costante della 
vita quotidiana.  

Nell'ambito del progetto EnerMOB, è stata potenziata una 
rete di ‘Elettromobilità su piccola scala’ consistente in 3 
stazioni di ricarica AC (2 x 22 kW AC) per veicoli elettrici, 
operative nelle località turistiche e ad alta densità di 
traffico, presso l’aeroporto internazionale di Rijeka, nel 
Comune di Fužine e nel porto di Melak sull'isola di Rab. 
Tutte e tre le stazioni di ricarica  sono gratuite e possono 
essere utilizzate 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È necessario 
solo collegarsi con il cavo appropriato. Nel contesto del 

progetto, la Contea di Primorje e Gorski Kotar ha anche 
effettuato la fase “Testing” sulle infrastrutture di 
Elettromobilità esistenti e su quelle di nuova installazione 
con il veicolo elettrico VolksWagen e -UP. 

La predetta fase è stata condotta durante la stagione 
turistica, quando di solito si riscontra la maggiore richiesta 
per questo tipo di servizio. 

L'installazione di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici ha 
creato le condizioni per un maggiore utilizzo dei veicoli 
elettrici nella Contea di Primorje e Gorski Kotar, cosa che ha 
portato a una riduzione delle emissioni di anidride 
carbonica generate durante il trasporto su strada, a una 
maggiore efficienza energetica e a una ridotta dipendenza 
da altre fonti di energia. 

Con l'implementazione del progetto EnerMOB, la Contea è 
più accessibile e favorisce una mobilità più ampia a livello 
di popolazione locale e  visitatori. 
 

 

 

 

 
 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                         
 
                                                                         Figura 8: Stazoni  di ricarica nel comune di Fužine, nell'aeroporto internazionale di Rijeka e a Rab, Port Melak 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        4.5 SERBIA  
                            (AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO  
                            ECONOMICO DI SUMADIJA E POMORAVLJE   
                            CITTÀ DI KAGUJEVAC) 

 

La Repubblica di Serbia è ancora alle prime fasi nel 
processo di "elettrificazione" del trasporto stradale. Al 
momento sono stati immatricolati pochissimi veicoli 
EV (circa 200) e HEV (circa 3.500) ma che l'interesse 
verso i veicoli con queste tipologie power drive sia in 
crescita è dimostrato anche dal fatto che solo nel corso 
del 2020 si è registrato un incremento di oltre il 50 per 
cento. 
A parte il prezzo relativamente alto delle auto 
elettriche e lo standard basso, il motivo della lenta 
"elettrificazione" dei veicoli in questo Paese è dato 
dall’inadeguatezza delle infrastrutture di ricarica nelle 
città e sui circuiti stradali. La rete di ricarica su strada 
per veicoli elettrici EV, nella Repubblica di Serbia, 
secondo i dati relativi all'ultimo anno, comprende 12 
impianti di ricarica veloci a fronte di 200 sistemi di 
ricarica pubblica. Questi ultimi sono stati installati nei 
parcheggi pubblici e nei posti auto delle principali città, 
nei centri commerciali, negli hotel e presso le 
compagnie private. Stessa situazione nella città di 
Kragujevac, dove si registra un numero irrilevante di 
veicoli elettrici EV e il mancato sviluppo delle 
infrastrutture di ricarica. Attualmente, sono presenti 
circa 15 impianti di ricarica pubblica. 
I servizi di ricarica per veicoli elettrici EV sono finora 
gratuiti, il che rappresenta un limite significativo 
all'espansione della rete e al coinvolgimento di altri 
soggetti interessati all'investimento in quest'area. 
Nell'ambito del progetto EnerMOB, REDASP (AGENZIA 
REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DI 
SUMADIJA E POMORAVLJE) ha acquistato e installato 
un sistema di ricarica elettrica privato, Modello: 
Caricatore AC Wallbox ABB, Tipo: 
EVLunic_B+_W22-TK-0. Trattasi di un punto di ricarica 
lenta da una presa privata, con un dispositivo di 
protezione in-cavo (Tipo 2). 
Il sistema di ricarica è collegato all'alimentatore 
elettrico trifase (AC) e ha una potenza massima di 22 
kW. E’ installato sulla parete esterna di locali 

commerciali, a un’altezza dal terreno 
approssimativamente di. 1,5 metri. L'azione pilota 
della rete elettrica regionale, ha previsto un utilizzo 
gratuito del sistema di ricarica privata per tutti i 
proprietari e i conducenti di auto elettriche nel 
territorio della città di Kragujevac. 
REDASP ha anche implementato una procedura di gara 
aperta per l'appalto e l'installazione di impianti di 
ricarica per facciate ad uso privato (procedura di gara 
integrata per l'acquisto e l'installazione di impianti di 
ricarica e lo sviluppo della necessaria documentazione 
di progetto). 
Anche la città di Kragujevac, partner associato del 
progetto EnerMOB, ha installato due sistemi di ricarica 
pubblica nelle aree parcheggio. Sono stati installati 
sistemi di ricarica anche nei centri commerciali (5), 
negli hotel (1), presso le aziende private e le 
concessionarie di auto e servizi (6 ). Nell'ambito del 
progetto, REDASP ha noleggiato un Veicolo Full 
Electric, Categoria M1 - Volkswagen e-Golf 100 kW, per 
un periodo di 18 mesi. In base alle linee guida in ordine 
alla visibilità del suddetto progetto, il veicolo è stato 
brandizzato con il logo del progetto. Dopo quel 
periodo, REDASP ha noleggiato un altro veicolo 
completamente elettrico, categoria M1 -Nissan Leaf, 
per un periodo di 2 mesi. 
I veicoli sono stati noleggiati al fine di effettuare test 
comparativi di autonomia massima nelle destinazioni 
turistiche. 
Sulla base dei risultati dei test delle azioni pilota, sono 
stati aggiornati: la Rete di infrastrutture su piccola 
scala, il Piano d’Azione per la Rete di infrastrutture su 
piccola scala e la strategia a lungo termine per il 
territorio della Repubblica di Serbia. Si ritiene che la 
strategia a lungo termine per la "Rete di infrastrutture 
su piccola scala" contribuirà allo sviluppo del turismo 
in Serbia. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
         
                                   Figura 9: Ricarica veicoli elettrici per facciate 

 
 



            INFORMAZIONI PRINCIPALI DEL PROGETTO 
 
 

 

    Acronimo del progetto EnerMOB 

 
Titolo del progetto 

Reti interregionali di elettromobilità per la mobilità interurbana low carbon 

Priorità del programma 3) Regione connessa 

Durata del progetto 01.01.2018 – 31.12.2021 

Budget del progetto 1.222.513,63 EUR 
 

 Finanziamento FESR  
 e IPa II 

1.039.136,58 EUR 

Sito web https://enermob.adrioninterreg.eu 
 

 

       Questo progetto è sostenuto dal Programma Interreg ADRION finanziato dal Fondo Europeo di     

                                                                                                       Sviluppo Regionale e dal fondo IPA II. 
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