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Lettera di supporto e-MOTICON

The e-MOTICON Project, co-financed by the
European Regional Development Fund (ERDF)
through the Interreg Alpine Space Programme,
aims at contributing to the homogeneous
diffusion of e-Mobility throughout the Alpine
Space. This will be achieved by enhancing the
public administrations’ capabilities in building an
interoperable infrastructure (electric charging
stations, E-CS) for charging electric vehicles
(EV). To do so, three e-MOTICON outputs were
developed to support public administrations and
regionally as well as locally responsible persons
in implementing interoperable E-CS in their
area:

Il progetto e-MOTICON, co-finanziato dal FESR
(Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) attraverso
il programma Interreg Spazio Alpino, ha l’obiettivo
di contribuire alla diffusione omogenea della
mobilità elettrica in tutta la regione Alpina
attraverso il rafforzamento delle competenze della
Pubblica Amministrazione per la costruzione di
una rete interoperabile di stazioni di ricarica per i
veicoli elettrici. A questo scopo e-MOTICON ha
sviluppato i tre risultati seguenti, quali supporto
delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti
responsabili, a livello locale e regionale,
dell’implementazione di reti di ricarica
interoperabili:

The e-MOTICON Whitebook includes a
Transnational Strategy for the Alpine Area
and a tactical document with regional action
plans that specify a common approach for each
region. The strategy steams from locals needs
and will define a common framework for the
whole Alpine Space area for planning a
transnational and interoperable network of ECS. This common framework will be coherent
with EU policies and Alpine Space strategy
(EUSALP) and is considered a strategic support
for regional and local public administration to
define their policy in supporting e-mobility.

Il libro bianco di e-MOTICON, che include una
Strategia Transnazionale per lo Spazio Alpino
insieme a un documento concreto costituito da
piani d’azione regionali, che riportano ad un
denominatore comune transnazionale le azioni ed
i piani di sviluppo di ogni regione. La strategia,
partendo dalle esigenze delle singole comunità,
vuole definire un quadro di riferimento comune per
tutta l’area dello Spazio Alpino per la
pianificazione di una rete transnazionale e
interoperabile di stazioni di ricarica. Questo
quadro comune è coerente con le politiche
europee e la strategia dello Spazio Alpino
(EUSALP) ed è pensato come supporto strategico
per l’amministrazione pubblica, locale e regionale,
per definire la propria politica a supporto della
mobilità elettrica.

The e-MOTICON Guidelines support public
administrations – mainly in the Alpine Space –
at the operational level on their way into the
electric mobility age. They contain latest
background information as well as a practical
step-by-step guidance on planning and
establishing electric mobility charging
infrastructure on a local and regional level. With
checklists, best practices and expert tips policy
makers and officers of public administrations will
have a useful tool at hand to support and foster
electric mobility in their area.

Le linee guida di e-MOTICON, che hanno
l’obiettivo di supportare le pubbliche
amministrazioni ad un livello operativo principalmente nello Spazio Alpino nel loro percorso verso la mobilità elettrica.
Questo documento contiene le più recenti
informazioni sul tema e risulta una guida pratica,
“passo-passo”, per la pianificazione e la
realizzazione di infrastrutture per la mobilità
elettrica a livello locale e regionale. Grazie alle
checklist, alle best practices e ai suggerimenti
degli esperti contenuti nelle linee guida, gli
amministratori e i funzionari pubblici avranno a
disposizione uno strumento utile e pratico per

European Regional Development Fund / Fondo europeo di sviluppo regionale

LETTER OF SUPPORT
LETTERA DI SUPPORTO

promuovere e supportare la mobilità elettrica nel
proprio territorio.
The guidelines cover a comprehensive range of
topics including capacity building, defining a
regional framework as well as planning, building
and operating an appropriate set of charging
stations.

The latter does not only include the assessment
of size and location of charging spots but also
criteria for the selection of appropriate partners.
Last but not least, there will be guidance for the
promotion to different target groups – citizens,
companies and tourists – and the improvement
of usability and convenience.

The e-MOTICON Transnational Community
encourages public administrations and other
stakeholders involved in E-CS planning or
management to exchange their knowledge, to
cooperate and to disseminate the e-MOTICON
results.
During the project, the e-MOTICON community
was built and continuously enlarged through
transnational partner meetings and regional
local meetings as well as virtually via the eMOTICON Networking platform (http://www.emoticon.eu). The so established linkages and
cooperation between public administrations and
stakeholders will enable capacity building –
even beyond the project’s end.

Le linee guida coprono infatti un vasto numero di
tematiche, che includono il rafforzamento della
capacità della pubblica amministrazione nella
definizione di un quadro regionale per la
pianificazione di un’efficace rete regionale di
stazioni di ricarica, il suo sviluppo e la sua
gestione.
In secondo luogo forniscono elementi per la
valutazione della quantità e della localizzazione
dei punti di ricarica ma anche criteri per la
selezione di partner appropriati. Ultimo aspetto,
ma non meno importante, le linee guida
comprendono anche una guida per la promozione
della mobilità elettrica nei confronti di diversi
target groups - cittadini, aziende e turisti - e per il
miglioramento della fruibilità e della convenienza
della ricarica stessa.
La comunità transnazionale di e-MOTICON
incoraggia le Pubbliche Amministrazioni, e altri
stakeholder coinvolti nella pianificazione e nella
gestione delle stazioni di ricarica, a scambiare la
propria conoscenza, a cooperare e disseminare i
risultati di e-MOTICON. Durante il progetto infatti,
si è venuta a creare la comunità di e-MOTICON,
che continua ad allargarsi attraverso i meeting
internazionali tra partner, gli incontri regionali e
locali e virtualmente tramite la piattaforma eMOTICON (http://www.e-moticon.eu). I contatti
così stabiliti e le cooperazioni tra le pubbliche
amministrazioni e gli stakeholder agevoleranno il
rafforzamento delle proprie capacità anche dopo
la chiusura del progetto.
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CONSIDERING THE OUTPUTS PREVIOUSLY
PRESENTED, I HEREBY CONFIRM THAT
THE INSTITUTION I REPRESENT:






CONSIDERATO QUANTO SOPRA, CONFERMO
CHE L’ISTITUZIONE CHE RAPPRESENTO
DICHIARA DI:

supports the general aim of the e-MOTICON 
project, which foresees an interoperable and
transnational strategy for the diffusion of
charging network for electric vehicles by
favouring an interoperable network of electric
charging stations able to guarantee universal
access and use;

will take into consideration if and how to
integrate the above listed project outputs in
our local policies and planning instruments;
will actively contribute to the e-MOTICON

community by disseminating the project
outputs and sharing out knowledge within the
community.

supportare l’obiettivo generale del progetto eMOTICON che prevede una strategia
transnazionale per favorire la diffusione di una
rete interoperabile di stazioni di ricarica
connesse in grado di garantire un accesso e
un utilizzo universale;
prendere in considerazione i risultati finali del
progetto, valutando di volta in volta se e come
integrarli nelle proprie politiche locali e nei
propri strumenti di pianificazione;
contribuire attivamente alla comunità
transnazionale di e-MOTICON disseminando i
risultati del progetto e condividendo con la
comunità le proprie conoscenze.
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