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ILFUTURO DELL'ELETTROMOBILITÀ IN CROAZIA, SERBIA E GRECIA 
  

CROAZIA  
La Contea di Primorje-Gorski Kotar, con il Dipartimento del dominio marittimo, dei trasporti e delle comunicazioni, sta 

implementando il progetto EnerMOB. L'obiettivo generale del progetto è realizzare una rete interregionale di 

elettromobilità che collegherà più regioni dell'area adriatico-ionica all'interno dell'area transnazionale, applicando lo 

stesso standard. 

Sono state sviluppate 3 stazioni di ricarica AC (2x22 kW AC) per veicoli elettrici nell'ambito del progetto EnerMOB. 

Sono state installate tre stazioni di ricarica per corrente alternata che operano in interessanti località turistiche e di 

traffico nell'aeroporto internazionale di Rijeka, nel comune di Fužine e sull'isola di Rab nel porto di Melak. 

 

 

 .    



 

Foto n. 1. Posizione del punto di ricarica AC nel Comune di Fužine 

  

La cerimonia di apertura è stata condotta dal presidente della Contea, Zlatko Komadina, e dai suoi stretti collaboratori. 

  

Foto n. 2. Posizione del punto di ricarica AC nell'aeroporto internazionale di Rijeka 

  

Foto n. 3. Posizione del punto di ricarica AC a Rab, Port Melak. 

Tutte e tre le stazioni di ricarica possono essere utilizzate h.0-24 e sono gratuite per tutti gli utenti. È necessario 

soltanto collegarsi con il cavo appropriato (connettore). 

Tutte le informazioni relative al tipo e alla posizione, possono essere reperite ai seguenti siti Web: 

ELEN: https://elen.hep.hr/Punjenje-nacini.aspx  e PlugShare: https://www.plugshare.com/ 

 

 

L'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici ha creato le condizioni per un maggiore utilizzo di veicoli elettrici 

nella Contea di Primorje e Gorski Kotar, cosa che porta ad una riduzione delle emissioni di anidride carbonica generate 

nel trasporto su strada, a una maggiore efficienza energetica e a una minore dipendenza da altre fonti energetiche. 

Con l'attuazione del progetto EnerMOB, la Contea è più accessibile e consente una maggiore mobilità della popolazione 

locale e dei visitatori. 

 

https://elen.hep.hr/Punjenje-nacini.aspx
https://www.plugshare.com/


 

  

Foto n. 4: Stazione di ricarica per veicoli elettrici 

  

Testing Activity performed from 1st of June 2020 till 15th of September 2020 with the electric vehicle VolksWagen UP! 

Testing was conducted during the summer season, when the greatest demand is for this type of service. It has been 

tested already existing and newly installed electro mobility infrastructure in the County. Routes for testing as well as 

driving conditions for testing are agreed with external experts.   

  

Attività di test eseguita dal 1 giugno 2020 al 15 settembre 2020 con il veicolo elettrico VolksWagen UP! I test sono 

stati condotti durante la stagione estiva, quando si riscontra una maggiore richiesta per questo tipo di servizio. È 

stata testata l'infrastruttura di mobilità elettrica già esistente e quella di nuova installazione nella contea. I percorsi 

per i test e le condizioni di guida per i test sono concordati con esperti esterni. 

 

 

 

  

Foto n. 5. Veicolo elettrico VolksWagen UP! 



 

    

SERBIA  
  

L'attuazione dell'azione pilota nella Regione di Sumadija e Pomoravlje – Serbia 

  

In conformità con l'obiettivo specifico di cui sopra e le attività definite nel WP T2 (Azioni pilota per l'elettromobilità), 

l'Agenzia per lo Sviluppo Economico Regionale per Šumadija e Pomoravlje (PP 5) ha implementato le seguenti azioni 

pilota: 

  

1. Approvvigionamento di un veicolo completamente elettrico (FEV) - categoria M1 

REDASP ha noleggiato un Veicolo Full Electric, categoria M1 - Volkswagen e-Golf 100 kW, per un periodo di 18 mesi. 

Sulla base delle linee guida per la visibilità del progetto e del design definito dal partner responsabile (Agenzia per lo 

sviluppo regionale del Litorale settentrionale), il veicolo è stato brandizzato. 

 

  

  
  

 

 Caratteristiche di base del veicolo: 

• Motore 

o completamente elettrica (non ibrida) 

o tipo: Motore sincrono ad eccitazione permanente (PSM) o potenza: 100 kW o coppia massima: 290 Nm 

o Autonomia: 300 km (secondo lo standard NEDC - New European Driving Cycle) o Autonomia pratica, media annua: 

min. 200 km o Emissioni di CO2: 0 g/km 

o consumo di energia, combinato: 11,9 kWh/100 km 

• Tipo di batteria: agli ioni di litio a lunga durata o capacità 35,8 kWh 

o il tempo di ricarica con AC con “Modalità 1” è di 6 ore per 100 km di autonomia o il tempo di ricarica con stazioni di 

ricarica pubbliche AC è di 6 ore per il 100% della capacità 

o tempo di ricarica con colonnine pubbliche di ricarica rapida, trifase (DC) da 40 kW, non superiore a 1 ora per l'80% 

della capacità 

• Cavo di ricarica con spina di connessione per la ricarica conforme al connettore di "Tipo 2" (accoppiatore veicolo 

monofase e trifase, che riflette le specifiche della spina VDE-AR-E 2623-2-2), come descritto nello standard IEC 

62196, per la ricarica a almeno 16A in monofase. La lunghezza del cavo è di 2 metri. 



 

A causa dell'impossibilità di estendere il noleggio della Golf, la REDASP ha noleggiato un altro Veicolo Full Electric, 

categoria M1 – Nissan Leaf, per un periodo di 2 mesi. 

L'altro veicolo è stato noleggiato ai fini di prove comparative di massima autonomia per destinazioni turistiche. Sulla 

base dei risultati dei test delle azioni pilota, aggiorneremo il piano d'azione "Small-Scale Infrastructure Network" 

nella strategia a lungo termine "SmallScale Infrastructure Network" per il territorio della Repubblica di Serbia. La 

strategia a lungo termine "Rete di infrastrutture su piccola scala" contribuirà allo sviluppo del turismo in Serbia. Il 

proprietario della Nissan Leaf non ha approvato il marchio del veicolo. 

 

   

 

Caratteristiche di base del veicolo: 

• Motore 

o completamente elettrica (non ibrida) 

o tipo: Motore sincrono ad eccitazione permanente (PSM) o potenza: 110 kW o coppia massima: 320 Nm 

o autonomia: guida in città 389 km; guida combinata 270 km (secondo il Protocollo WLTP - World harmonized Light-

duty Vehicles Test Procedure) 

o Autonomia pratica, media annua: min 250 km o Emissioni di CO2: 0 g/km 

o consumo di energia, combinato: 14,8 kWh/100 km 

• Tipo di batteria: agli ioni di litio a lunga durata o capacità 35,8 kWh 

o il tempo di ricarica con CA con “Modalità 1” è di 21 ore per il 100% della capacità  

o il tempo di ricarica con stazioni di ricarica pubbliche CA / wallbox (7,4 kW) è di 6 ore per il 100% della capacità  

o tempo di ricarica con stazioni di ricarica rapida pubbliche, tre -fase (DC) di 50 kW, 40 – 60 minuti per l'80% della 

capacità 

• Cavo di Ricarica con spina di collegamento per la ricarica conforme al connettore di “Tipo 2” o presa domestica: 

EVSE, la lunghezza del cavo è di 6 metri; o Stazioni di ricarica pubbliche AC/wallbox: Modalità 3/T2-T2, la lunghezza 

del cavo è di 3 metri. 

 

2. Approvvigionamento e installazione di punti di ricarica protetti 

Prima di installare l'infrastruttura di ricarica, il veicolo, eGOLF, è stato caricato su una presa domestica privata 

secondo la modalità 1 dello standard IEC 61851-1 (cioè modalità di ricarica lenta). 

  

REDASP ha acquistato e installato un caricabatterie per veicoli elettrici per uso privato, modello: caricabatterie AC 

Wallbox ABB, tipo: EVLunic_B+_W22-T-K-0. E’ un punto di ricarica lenta da una presa privata con un dispositivo di 

protezione del cavo (modalità 2). 

 



 

    
  

  

 

  

Caratteristiche di base del caricabatterie per veicoli elettrici per uso privato: 

• Il caricabatterie è collegato all'alimentazione elettrica trifase (CA) 

• Potenza massima fino a 22 kW 

• La potenza è configurabile 

• Corrente nominale (configurabile): 10 A / 13 A / 16 A / 20 A / 25 A / 32 A 

• Potenza installata 6,6 kW 

• Corrente nominale: 10 A per fase 

• Frequenza di linea: 50 Hz 

• Presa standard di tipo 2: 32A / 400V AC secondo EN 62196-1 e VDE-AR-E 2623-2-2 

• Controllo di utilizzo: interruttore a chiave 

• Il caricabatterie ha una protezione interna contro la "perdita di potenza" per tutte le fasi 

• Il caricabatterie è resistente agli agenti esterni (acqua, umidità, polvere) 

• Condizioni ambientali o Temperatura di esercizio: da -25°C a + 40°C (senza luce solare diretta) o Temperatura di 

stoccaggio: da -25°C a + 80°C 

o Umidità relativa dell'aria: dal 5% al 95% (senza condensa) 

   

 

Informazioni sull'installazione: 

• Il caricabatterie installato sulla parete esterna dei locali commerciali, all'altezza del suolo, circa 1,5 mt. 

• Il caricabatterie si collega al set di misurazione, il cruscotto energetico della stanza dove la potenza installata è di 

17,25 kW. 

• Tutti i fusibili del set di misurazione sono 16 A. 

• La distanza dal pannello energetico al punto sulla parete esterna è di circa 10 mt. 

• Dispositivi di protezione installati secondo le normative (SRPS 60364-7-722) / Installazioni elettriche a bassa 

tensione parte 7-722: Requisiti per installazioni o posizioni speciali. 

 

Nota: 

REDASP ha implementato la procedura di gara aperta per l'approvvigionamento e l'installazione di caricabatterie per 

veicoli elettrici per uso privato  (procedura di gara integrata per l'approvvigionamento e l'installazione di 

caricabatterie e sviluppo della documentazione di progetto necessaria). L'oggetto del contratto è: fornitura, 

consegna, installazione, messa in servizio delle seguenti forniture, in 1 lotto: 

-  Caricabatterie da parete CA;  

-  Installazione e opere con materiale di installazione completo, compresi i collegamenti alla rete;  

-  Documentazione as-built. 



 

 

Tutta la documentazione progettuale deve essere sviluppata nel pieno rispetto della Legge sulla Pianificazione e 

Costruzione (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia n. 72/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 

132/2014 e 145/2014), e di tutte le leggi, gli statuti, i regolamenti, le norme tecniche e i requisiti legali applicabili. Per 

l'installazione del punto di ricarica domestico, se il bilancio energetico dell'impianto su cui è installato il caricatore non 

è disturbato (la potenza nominale installata dell'impianto è notevolmente superiore alla potenza del caricatore) non è 

richiesta documentazione di progetto. 

L'appaltatore ha sviluppato la documentazione As-built (documentazione tecnica sul caricatore integrato). 

  

L'uso di caricabatterie per veicoli elettrici per uso privato durante l'operazione pilota della rete elettrica regionale sarà 

gratuito per tutti i proprietari e conducenti di auto elettriche sul territorio della città di Kragujevac. L'accesso alla 

stazione di ricarica sarà abilitato azionando l'interruttore a chiave di REDASP.  



 

GREECE  
 

L'attuazione dell'azione pilota nella regione del Peloponneso 

La Regione del Peloponneso ha consegnato ai proprietari di veicoli completamente elettrici la prima infrastruttura di 

ricarica accessibile al pubblico, sviluppata nell'ambito del progetto EnerMOB e della politica regionale per lo sviluppo 

sostenibile e la promozione di modalità di trasporto rispettose dell'ambiente. 

Tre stazioni di ricarica AC sono state installate e sono operative a Tripoli (piazza 2 Ethnarchou Makariou), Kalamata (via 

Psarron e Damofontos) e nell'Istmo di Corinto (sulla Old Athens-Corinth Nationa Road, 200 metri dopo il ponte). Le 

stazioni di ricarica sono a doppia uscita, con potenza massima erogata 2x22 kW, e rappresentano il primo passo nello 

sviluppo di una rete regionale di infrastrutture elettriche nel Peloponneso. 

 

 

 
 

La Regione del Peloponneso ha inoltre acquisito un veicolo elettrico per la fase di test del progetto, utilizzando percorsi 

interurbani all'interno dei territori regionali al fine di testare le capacità della rete regionale di infrastrutture elettriche. 

Sono in corso di valutazione le sessioni delle stazioni di ricarica e i percorsi interregionali al fine di determinare le 

esigenze future della rete e il suo ampliamento negli anni a venire. I risultati dei test delle azioni pilota stanno 

considerando le criticità e le opportunità della già implementata “Small-Scale Infrastructure Network” al fine di 

elaborare le “Linee guida per l'implementazione dell'elettromobilità”, per pianificare e progettare l'elettromobilità 

secondo standard tecnici comuni e migliori tecnologie disponibili. 

  

 

 

  



 

INFORMAZIONI PRINCIPALI DEL PROGETTO 

Project acronym  EnerMOB  

Project title  Interregional Electromobility Networks for intERurban low carbon 

MOBility  

Programme priority  3) Connected Region  

Project duration  01.01.2018 – 31.12.2019  

Project Budget  1.222.513,63 eur  

ERDF and IPA II 

funding  

1.039.136,58 eur  

website  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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- Questo documento è stato prodotto con il contributo finanziario dell'Unione Europea. Il contenuto del documento è 

di esclusiva responsabilità dell'Agenzia per lo sviluppo regionale del Litorale settentrionale Ltd., e non può in alcun caso 

essere considerato come riflesso della posizione dell'Unione europea e/o delle autorità del programma Interreg 

ADRION. 
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