
13:30 – 16:30, segue aperitivo e prova veicoli elettrici
-

Corso di formazione continua per i Comuni  

Mobilità elettrica: il ruolo dei Comuni

-
Mercoledì 30 maggio 2018, Scuola Media 2 Bellinzona 

www.cittadellenergia.ch



Il ruolo dei Comuni e delle città nell’integrazione ottimale
della mobilità elettrica

Nell’ambito dell’applicazione della Strategia energetica 2050 della Confederazione,
i Comuni e le città giocano un ruolo fondamentale. In Svizzera, attualmente la mobilità 
su strada è responsabile di circa un terzo dei consumi energetici totali, si basa quasi 
esclusivamente su combustibili fossili ed è responsabile di circa il 40% delle emissioni 
di CO2. E le previsioni parlano di un aumento della domanda di mobilità.
È quindi opportuno ripensare alla mobilità in generale, per renderla gradualmente più 
sostenibile, attraverso l’adozione di numerose misure e la valorizzazione di tutti i 
potenziali di ottimizzazione, che partono dalla gestione stessa della mobilità, fino ai 
singoli sistemi e mezzi di trasporto, senza naturalmente dimenticare la cosiddetta 
mobilità lenta, che in realtà tanto lenta non lo è. Una di queste misure riguarda l’aumento 
dell’efficienza energetica, ad esempio grazie alla mobilità elettrica, e nel contempo
la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, privilegiando l’impiego di corrente 
prodotta con fonti rinnovabili. Ciò serve pure a ridurre la dipendenza da fonti fossili 
provenienti da Paesi lontani e ad abbassare le emissioni di sostanze nocive e di rumore.

Quando la mobilità elettrica viene considerata già a livello di pianificazione territoriale, 
del traffico, ma pure energetica, può diventare un elemento importante di questa 
strategia vincente.

Il pomeriggio si rivolge in particolare ai rappresentanti dei Comuni e delle città,
sia a livello politico che dell’amministrazione, e pure ai consulenti che sono chiamati a 
consigliarli sulla loro politica energetica, climatica e della mobilità.

Tramite il corso si intende fornire consigli ed informazioni pratiche sull’integrazione 
ottimale della mobilità elettrica nella mobilità in generale, dal punto di vista dei Comuni 
e delle città. Verranno mostrati con esempi concreti, tratti in gran parte dalla recente 
pubblicazione di SvizzeraEnergia “Mobilità elettrica per i Comuni – Guida agli interventi”, 
quali sono il margine di manovra e gli strumenti che essi hanno a disposizione e come 
possono assumere un ruolo esemplare.

Il corso è organizzato da SvizzeraEnergia per i Comuni e gode del sostegno di emotì,
soluzioni di ricarica per veicoli elettrici promosse da Enertì SA e dalle principali aziende 
di distribuzione di energia elettrica ticinesi.

Al termine del corso, oltre ad un rinfresco offerto grazie ad alcuni sponsor, verrà pure 
offerta la possibilità di testare sul piazzale antistante la scuola alcune auto elettriche.



Programma

13:30 Saluto e introduzione

 La mobilità nella sfida verso la Società a 2000 Watt
 Claudio Caccia – SvizzeraEnergia per i Comuni

 Energie rinnovabili e mobilità elettrica: come combinarli al meglio?
 Milton Barella – Protoscar

 Mobilità elettrica e infrastruttura di carica: stato attuale e sviluppi
 Milton Barella – Protoscar

 Emotì, la soluzione per Comuni e privati in Ticino
 Franco Bullo – Enertì

14:25 Il ruolo dei Comuni – panoramica e spunti di riflessione

 Pianificazione: strumenti pianificatori, prescrizioni, regolamenti
 Paolo della Bruna – Studi Associati

 Ruolo esemplare: la mobilità elettrica per il Comune stesso
 Milton Barella – Protoscar

 Informazione e consulenza: consigli e supporto a privati e imprese
 Claudio Caccia – SvizzeraEnergia per i Comuni

 Infrastruttura e servizi: sostegno diretto ed indiretto
 Franco Bullo – Enertì

 Conclusioni

15:05 Pausa

15:25 Lavoro a gruppi - workshops
 Ogni gruppo approfondisce uno o più temi presentati come spunti
 di riflessione

15:55 Breve presentazione dei risultati dei workshops – discussione – conclusioni

16:15 Breve presentazione da parte degli sponsor commerciali

16:30 Rinfresco offerto

 Possibilità di testare alcuni veicoli elettrici sul piazzale esterno

17:30 Termine dell’evento

N.B.: Il rifresco viene offerto grazie al sostegno dei garages che sponsorizzano l’evento.

 

 

 

 



Informazioni supplementari

Data e luogo:  30 maggio 2018, Bellinzona, Scuola Media 2, Via al Maglio 9

Orari: dalle ore 13:30 alle 16:30, segue aperitivo offerto e
 prova di alcune auto elettriche

Costo: Rappresentanti di Comuni associati a Città dell’energia:
 150.- CHF/persona
 Rappresentanti di aziende elettriche affiliate ad Enertì:
 150.- CHF/persona
 Altri: 200.- CHF/persona

Iscrizione: obbligatoria, entro il 22.5.2018, tramite apposito formulario
 da ritornare per posta o via e-mail a info@studioenergia.ch

Documentazione: scaricabile da www.cittadellenergia.ch
 (Mobilità/Mobilità nei Comuni)

Organizzazione: SvizzeraEnergia per i Comuni, Via della Posta 5, CH – 6670 Avegno,
 Tel. 091 796 36 03, info@studioenergia.ch 

Con il sostegno di: SvizzeraEnergia e SvizzeraEnergia per i Comuni
 emotì

Partner oro: AUTORS SA, rappresentante Renault
 Tesla Ticino

Partner: Garage Ricca SA, rappresentante Nissan  

 
 


