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Le esperienze italiane  
Verso un Piano regionale per la mobilità elettrica  

Mobilità elettrica urbana 2020 - eBRIDGE workshop 



dai Progetti al Piano 

PREMESSA 
Finanziamen(	  nazionali	  su	  proge1	  
specifici	  riferi*	  alle	  località	  turis*che	  
Nuovi	  finanziamen(	  nazionali	  per	  le	  ricariche	  
pubbliche	  (PNIRE)	  

OPPORTUNITÀ 
“mancata” 

Serve	  un	  Piano	  regionale	  per	  
la	  	  mobilità	  ele?rica	  

Uso	  dei	  Fondi	  Stru?urali	  (2014-‐2020	  )	  
Inserimento	  della	  misura	  nel	  	  
Programma	  Opera*vo	  Regionale	  



I progetti a scala regionale 

La Regione VdA è stata 
tra le prime regioni 
italiane a promuovere la 
sperimentazione 
dell'impiego di veicoli 
elettrici  da parte delle 
PA (LR 11/1991)  
fornendo un contributo 
regionale pari al 90% del 
costo di acquisto 
dell'autoveicolo. 
 

Meno fortunate furono le sperimentazioni 
condotte dal comune di Aosta 

Sperimentazione positiva a Chamois  



I Progetti in corso 
9	  	  proge1	  (dal	  2010	  ad	  oggi)	  
fruiscono	  quasi	  tuJ	  di	  
importan*	  finanziamen*	  
pubblici	  	  
(Ministero	  Ambiente-‐Regione-‐
UE)	  

Iniziative PA e Privati 
•  Proge9o	  "Villages	  Durables"	  il	  
comune	  di	  Morgex	  	  (e-‐bike	  per	  i	  
dipenden*)	  

•  Quendoz	  srl	  che	  ges*sce	  il	  servizio	  
di	  igiene	  urbana	  con	  veicoli	  ele?rici	  

•  Proge9o	  "Energie"	  avviato	  fin	  dal	  
2006	  da	  Istruzione	  Tecnica	  e	  
Professionale	  di	  Verrès	  (ISITP)	  
prevede	  un	  laboratorio	  
sperimentale	  e	  la	  realizzazione	  di	  
test	  drive	  veicoli	  ele?rici	   

Distr ibuzione	  
merci	  
• 	  Cityporto	  	  Aosta	  
• 	  Les	  Halles	  	  	  
d'Aoste 

Aree	  turis(che	  e	  di	  pregio	  
• Bike	  sharing	  ele9rico	  tra	  Chamois	  e	  La	  	  
Magdeleine	  

• 	  Proge9o	  "Rê.V.E.	  -‐	  Rete	  Veicoli	  Ele9rici	  Grand	  
Paradis“	  

• 	  Proge9o	  ITER,	  interamente	  dedicato	  alla	  
promozione	  degli	  spostamen*	  sostenibili	  in	  aree	  
di	  montagna	  Gran	  Paradiso-‐Parco	  Naturale	  Mont	  
Avic 



I progetti: dotazione censimento dei veicoli elettrici  

Veicoli	  
N.	  veicoli	  	  

Bicicli	   Auto	   Veicoli	  merci/
opera(vi	  

eCity	  bike	   376	  

eMountain	  Bike	   20	  

eCargo	  bike	   1	  

ePersonal	  Mover	   2	  

Renault	  Twizy	  45	   2	  

Autove?ure	  	   2	  

Renault	  Kangoo	   8	  

Autocarri	   23	  

Mezzi	  opera*vi	  (spazzatrice)	  
1	  

Totale	   399	   4	   32	  



I progetti: Localizzazione degli interventi per la 
mobilità elettrica realizzati in Valle d’Aosta 



I progetti: Localizzazione degli interventi per la 
mobilità elettrica ad Aosta 



Verso il piano della mobilità elettrica 

67%

21%

10%

2%

Ripartizione	  Modale	  Regionale

Motorizzati	  privati

Ciclopedonali

TPL	  gomma

Treno

INDICATORE	   VALLE	  D’AOSTA	   ITALIA	  
Tasso	  di	  motorizzazione	  (auto/100	  abitan*	  )*	   70,3	   60,1	  
Tasso	  di	  motorizzazione	  (motocicli/100	  abitan*)	   12,5	   10,9	  

%	  autoveicoli	  diesel	  sul	  totale	  delle	  auto	   50,5	   40,4	  
%	  autoveicoli	  GPL/metano	  sul	  totale	  delle	  auto	   2,9	   7,4	  

%	  autoveicoli	  ele?rici	  sul	  totale	  delle	  auto	   <0,1	   <0,1	  
%	  autoveicoli	  con	  cilindrata	  superiore	  ai	  2.000	  cc	  sul	  totale	  delle	  auto	   7,5	   6,9	  

Ambito	   Popolazione	  
2014	  

VAR.	  %	  	  
2004-‐2014	  

Regione	  Valle	  d’Aosta	   122.040	   +5,4%	  

Comuni	  della	  Plaine	  
d'Aoste	  

49.579	   +5,4%	  

Comune	  di	  Aosta	   34.227	   +2,0%	  



Verso il piano della mobilità elettrica 

1° Step 
Mappatura delle diverse componenti della domanda potenziale 

Nel	  caso	  della	  RVdA	  si	   tra?a	  di	  riconoscere	   l’ar*colata	  composizione	  di	  
dei	  segmen*	  di	  domanda: 

§  Pubblica: enti ed amministrazioni pubbliche nella regione Valle 

d’Aosta, Regione Valle d’Aosta, Comune di Aosta, AUSL, 

Comunità Montane; 

§  Privata: i residenti della Regione Valle d’Aosta; 

§  Occasionale: i turisti e i pendolari da fuori regione; 

§  Operativa: i gestori dei servizi alla mobilità, le aziende del TPL, 

gli operatori logistici, ecc.. 



2° Step 
   

Coinvolgimento degli attori locali al fine di riconoscerne i fabbisogni 
e le caratteristiche	  

§  i servizi effettuati sul territorio aostano e che potrebbero vedere 

un impiego di veicoli elettrici 

§  i modi di trasporto utilizzati dagli addetti e dagli utenti 

§  il parco veicolare impiegato descritto in funzione: dell’età, della 

tipologia (dimensione) e della trazione (endotermica/elettrica) 

§  e quanto riguarda i veicoli elettrici già in uso presso i soggetti 

privati: le modalità di ricarica, gli spazi disponibili per il ricovero e 

la ricarica, il modello di gestione/manutenzione. 

Verso il piano della mobilità elettrica 



3° Step 
   

Incentivi e punti di attenzione allo sviluppo della mobilità elettrica	  

Per ogni componente della domanda potenziale definizione della 
mappa concettuale (incentivi/punti di attenzione)  

  
Messa in discussione – verifica e condivisione 

Verso il piano della mobilità elettrica 



4° Step 
   

Individuazione degli scenari di sviluppo della mobilità elettrica in 
ambito regionale	  

Scenario tendenziale (ST) 
 

Scenario base di breve periodo  
(ST+ ipotesi di target di penetrazione dei veicoli elettrici) 

 
Scenari incrementali  di lungo periodo: 

Scenario “Italia” 
Scenario “Norvegia” 
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5° Step 
Definizione degli scenari	  

Scenario Italia =  target veicoli elettrici fino al 5% parco circolante.  
Incentivi al rinnovo del parco auto, diffusione dei punti di ricarica privati, sia 
“casalinghi” con i wall-box, che presso le principali polarità regionali (centri 
commerciali, parcheggi di medio-grandi aziende, ecc.) e la proposizione di 
servizi con l’utilizzo dei veicoli elettrici (logistica ultimo miglio, sharing, ecc.) 

Scenario base = rispetto allo scenario tendenziale si ipotizza il 
conseguimento di un target di penetrazione dei veicoli elettrici 
complessivamente ibridi ed a batteria- che tenda a raggiungere l’1% circa 
del parco circolante  (circa 840 veic.) 

Scenario “Norvegia” target di penetrazione dei veicoli elettrici fino al 
10% del parco circolante, limite superiore verso il quale tendere a fronte di 
un importante cambio nella promozione della mobilità elettrica a livello 
nazionale 
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6° Step 
   

Individuazione delle azioni per le diverse componenti della 
domanda	  

Componente della domanda (pubblica/privata/occasionale-turistica/
operativa..) 

Azione (natura intervento/dimensionamento/quantificazione risorse) 
Strumento per l’attuazione della misura  
Interlocutori (soggetti responsabili/attori) 

Verso il piano della mobilità elettrica 



7° Step 
   

Stima dei costi di investimento e di gestione 	  

Piano d’azione e scansione temporale  
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Conclusioni/raccomandazioni	  

Il target fissato pari al 1% del parco circolante (VdA) è conseguibile 
solo agendo sulla componente private della mobilità, e attivando 
misure di sostegno quali: 
§  L’impiego delle flotte pubbliche come “volano” per la diffusione e 

penetrazione del veicolo elettrico 

§  facilitare l’accesso ai punti di ricarica pubblici (accessibilità/sconti e 

premialità per la ricarica rapida) 

§  incentivare  l'installazioni delle wall-box ad uso privato 

§  promuovere misure di accompagnamento (politiche di accessibilità alle 

aree regolamntate/alla sosta e di adeguamento dei regolamenti urbani) 

§  posizionare le ricariche pubbliche presso poli attrattori (strutture 

commerciali/agglomerati industriali-terziari) 
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Lo studio è stato condotto 
per conto di FinAosta da 
RTI  composto da:  
TRT  Trasporti e Territorio (capofila) 
CEI-CIVES 
Marcello Dondeynaz	  
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Grazie per l’attenzione 
 

Patrizia Malgieri 
malgieri@trt.it 
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