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ECOMOBS: Ecosistema Mobilità Sostenibile



Alimentazione e unicità di ECOMOBS

Gli operatori
aderiscono

alla 
piattaforma

Gli operatori rendono disponibili
i propri dati

Regione espone su 
ECOMOBS i dati certificati

Regione offre alle PA servizio 
cartografico e gestionale di 
supporto alla pianificazione

15 gli operatori che hanno già aderito al 
percorso per atterrare sulla piattaforma 

ECOMOBS:



Dicono di noi

ECOMOBS: prototipo regionale della Piattaforma 
Unica Nazionale, prevista dal Piano Nazionale 
delle Infrastrutture di Ricarica Elettrica (PNIRE)



Dicono di noi

ECOMOBS: buona pratica riconosciuta dal 
progetto Interreg Spazio Alpino E-Smart



Dicono di noi

ECOMOBS: una delle due best practice di 
Regione Lombardia - DGR n. XI/6076 del 
07/03/2022 - contributo regionale al 
Piano Nazionale di Riforma 2022
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ECOMOBS: Ecosistema Mobilità Sostenibile

Sezione gestionale: per 

raccogliere i dati di base (riferiti 

all’anno precedente) monitorarli 

e calcolare indicatori di sintesi 

sulla mobilità elettrica e 

sostenibile.

Sezione cartografica: per conoscere sia l’esistente 

che le esigenze e pianificare nuove infrastrutture 

verso il completamento della rete.

Informazioni geolocalizzate, sempre aggiornate, 

legate principalmente all’entità stazione di ricarica 

per i veicoli elettrici, con strati informativi di 

supporto (itinerari, stazioni di rifornimento 

carburanti, previsioni localizzative, etc.).

Sezione informativa: cards 

tematiche di sintesi su temi 

specifici della mobilità 

sostenibile (PUMS, 

monopattini, segnaletica 

stalli, carburanti alternativi, 

procedure autorizzative, etc.)



ECOMOBS: sezioni dell’ecosistema

• La piattaforma integra i dati 
forniti dagli operatori.

• Gli utenti possono visualizzare, 
interrogare e combinare i dati 
disponibili in due modalità, e 
trovare approfondimenti sulla 
mobilità sostenibile.

ECOMOBS

sezione gestionale

Questa modalità permette di gestire i dati e  
calcolare indicatori

Questa modalità permette di approfondire la 
mobilità sostenibile tramite cards monotematiche  

sezione informativa

Questa modalità permette di visualizzare e 
interrogare i dati su una mappa interattiva

sezione cartografica
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ECOMOBS: come registrarsi



ECOMOBS: come registrarsi

Accedere alla pagina https://www.ecomobs.servizirl.it ed 
effettuare l’accesso tramite il pulsante “Login”

https://www.ecomobs.servizirl.it/
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ECOMOBS: altre elaborazioni e sintesi

Almeno il 37% dei 
comuni della Lombardia 
è dotato di infrastruttura 
per la ricarica elettrica 
dei veicoli

Elaborazione effettuata su dati provvisori



I COMUNI disciplinano 
✓ installazione, realizzazione e 

gestione delle IdR a pubblico 
accesso

✓ localizzazione e quantificazione
✓ numero adeguato di stalli in 

funzione della domanda e degli 
obiettivi di rinnovo parco veicoli

✓ ove possibile installazione di 
almeno un punto di ricarica ogni 
1.000 abitanti

ECOMOBS: altre elaborazioni e sintesi
Legge 11 settembre 2020, n. 120

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitali» 
(Decreto Semplificazioni)

Elaborazione effettuata su dati provvisori
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ECOMOBS: altre elaborazioni e sintesi

Dati anagrafici
Comune: Villa di Serio
Istat: 16240
Provincia: Bergamo
N° Abitanti: 6.612 (ISTAT)
Superficie (kmq): 4,69 (GEOPORTALE RL)

Dati mobilità elettrica (ECOMOBS)
Presenza di almeno una stazione di ricarica: SÌ 
N° stazioni certificate: 5
N° stazioni non certificate: 0
N° punti di ricarica (per stazioni certificate): 11
N° punti di ricarica ogni 1.000 Ab: Maggiore di 1
N° veicoli elettrici: 14 (ACI)
N° veicoli totali: 4.073 (ACI)
N° impianti distribuzione carburanti: 0 (MISE)

1,66 punti di ricarica/1000 abitanti
2,35 punti di ricarica/Kmq
0,79 punti di ricarica/veicoli elettrici



ECOMOBS: solo SE

C
o

n
d

iv
is

io
n

e 
d

at
i

Si
n

er
gi

a
A

p
p

lic
at

iv
o



ECOMOBS: solo SE

C
o

n
d

iv
is

io
n

e 
d

at
i

Si
n

er
gi

a
A

p
p

lic
at

iv
oPrevedere nelle autorizzazioni per installazione e 

gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli 
elettrici su suolo pubblico l’obbligo di 
condivisione dati anagrafici/statici colonnine
mediante API E015 



Alessandra Bellomi
Alessandra_Bellomi@regione.lombardia.it

ECOMOBS
Ecosistema della Mobilità Sostenibile 

Strumento di supporto alle decisioni di Regione Lombardia necessario per azioni di 
pianificazione, programmazione e incentivazione per lo sviluppo della mobilità sostenibile

Erminia Falcomatà
Dirigente Struttura Reti pubbliche e Mobilità sostenibile
erminia_falcomata@regione.lombardia.it
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