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Sintesi del progetto 

 

Il progetto MOBSTER (Mobilità elettrica per un turismo sostenibile) considera gli 
strumenti già in uso nell’ambito dell’e-mobility e li applica - in maniera innovativa - alla 
promozione della mobilità elettrica e del turismo sostenibile nelle località 
transfrontaliere di Italia e Svizzera.  

L’iniziativa coinvolge partner italiani e svizzeri appartenenti alle province Alto Adige, 
Verbano-Cusio-Ossola e Cantone Ticino, tutte aree dove il turismo riveste un ruolo 
prioritario. 

 

Sintesi del documento 

 

Nel presente documento viene descritta la modalità di raccolta e organizzazione dei 
dati relativi alle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica e alle strutture 
turistico-ricettive delle tre aree pilota del progetto (Alto Adige, Verbano-Cusio-Ossola e 
Cantone Ticino).  

Una versione più ampia e dettagliata di questa attività è contenuta nel report P18 
“Atlante del fabbisogno di infrastrutture per la mobilità elettrica” (WP4 – A4.2), dove 
vengono altresì descritte le metodologie di analisi dei dati presentati in questo 
documento. 
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1. Raccolta e organizzazione dei dati 

 

La modalità utilizzata per la raccolta dei dati ha visto il coinvolgimento di tutti i partner 
di progetto. Eurac ha inizialmente stilato una lista delle potenziali informazioni utili a 
definire la disponibilità attuale di strutture turistico-ricettive e di infrastrutture per la 
mobilità elettrica nel territorio delle tre aree pilota (Alto Adige, Verbano-Cusio-Ossola 
– VCO – e Cantone Ticino), e ha poi chiesto ai partner di progetto di reperire tali 
informazioni.  

Tra le informazioni richieste ci sono: strutture turistiche esistenti, infrastrutture di 
ricarica, caratteristiche principali del segmento turistico per biciclette e veicoli, 
percorsi ciclistici esistenti e percorsi turistici, reti stradali, ecc. Laddove possibile i dati 
sono stati raccolti in forma spazializzata (shapefile o altro formato); in alternativa è 
stato chiesto di indicare anche le coordinate geografiche per poter successivamente 
localizzare i vari elementi in una mappa. 

Tutte le informazioni sono state organizzate in un foglio Excel e ai partner di 
riferimento delle aree pilota è stato chiesto di compilare questa tabella con le 
informazioni a loro disposizione o con indicazioni su dove poter reperire queste 
informazioni. Inoltre, in uno spazio condiviso nel web sono state create alcune cartelle 
dove poter salvare i dati eventualmente disponibili e il foglio Excel compilato da 
ciascun partner per il proprio caso studio (Tabelle 1, 2, 3). 

 

1.1 Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici 

Al fine di promuovere ed incentivare la mobilità elettrica (pubblica e privata) occorre 
sviluppare un'adeguata rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli, siano essi auto o 
bici elettriche. Per questo motivo, con l'obiettivo di integrare le indicazioni fornite dai 
partner con informazioni il più aggiornate possibile sull'attuale diffusione di colonnine 
per la ricarica dei veicoli elettrici nelle tre aree pilota, Eurac ha effettuato una ricerca 
volta a confrontare i principali siti web sulle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici 
per evidenziarne le differenze in termini di informazioni fornite all'utente. 
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Parlando di veicoli elettrici è opportuno distinguere tra automobili e biciclette, dal 
momento che le loro caratteristiche tecniche in termini di alimentazione e ricarica 
sono molto diverse. Ragion per cui il confronto è stato fatto sia tra i siti web sulle 
infrastrutture di ricarica per le auto sia tra i siti web sulle infrastrutture di ricarica per 
le bici, in entrambi i casi analizzando quelli maggiormente utilizzati. 

Il risultato di questa ricerca è descritto dettagliatamente nel capitolo 1 del report P18 
“Atlante del fabbisogno di infrastrutture per la mobilità elettrica”. 

 

1.2 Strutture turistico-ricettive  

Per quanto riguarda le strutture turistico-ricettive, anche in questo caso sono state 
integrate le indicazioni fornite dai partner con informazioni raccolte da piattaforme 
web. Le informazioni raccolte a tal proposito riguardano:  

 la tipologia di struttura (albergo, B&B, ostello, residence, rifugio, campeggio); 
 l’indirizzo o le coordinate geografiche;  
 l’eventuale disponibilità di punti di ricarica per auto e/o bici elettriche presso le 

strutture stesse.  

Inoltre, è stato chiesto ai partner di elencare alcuni punti di attrazione per i turisti 
presenti nel loro territorio. Questo perché dalle esperienze dei partner in tema di 
mobilità elettrica è emerso che la maggior parte dei proprietari di veicoli elettrici (in 
particolare auto elettriche) effettua la ricarica a casa o dove questa è gratuita (ad 
esempio compresa nel costo del pernottamento presso le strutture ricettive); 
altrimenti la location riveste un ruolo importante nella scelta di dove sostare per 
ricaricare il proprio veicolo. 

Anche in questo caso, informazioni più dettagliate sui dati raccolti e analizzati sono 
contenute nel capitolo 1 del report P18 “Atlante del fabbisogno di infrastrutture per la 
mobilità elettrica”. 
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Tabella 1: Estratto del dataset per l’area pilota Canton Ticino  
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Tabella 2: Estratto del dataset per l’area pilota Verbano-Cusio-Ossola 
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Tabella 3: Estratto del dataset per l’area pilota Alto Adige 
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