
 

 

  

 
 

 

La mobilità sostenibile in ottica di economia 

circolare: tecnologie e buone pratiche 
GRUPPO DI LAVORO 4 | Catene di valore sostenibili e circolari 

Sottogruppo Mobilità elettrica 
 

Mercoledì 13 ottobre 2021 | ore 10.00-12.30 
 

Negli ultimi anni la Piattaforma Italiana degli attori per l'Economia Circolare ICESP ha 

lavorato ad una Agenda Strategica Italiana dell’Economia Circolare ispirata a modelli 
di crescita circolari e sostenibili, identificando dei temi prioritari. 

Il Gruppo di Lavoro 4 ‘Catene di valore sostenibili e circolari’ sta lavorando sulle 
declinazioni di tali priorità e in particolare il sottogruppo Mobilità elettrica ha 
individuato nel 'Sistema infrastrutturale' e nel 'Mercato dei sottoprodotti/riciclati' le 

tematiche prioritarie per lo sviluppo di una mobilità che possa davvero considerarsi 
sostenibile, e organizza un webinar focalizzato su tali argomenti. 

Si partirà da un inquadramento generale sull’andamento della mobilità in Italia, 
evidenziando anche gli effetti determinati dalla pandemia; si proseguirà poi con una 
sessione tematica in cui verranno descritte le buone pratiche, presentando obiettivi a 

breve termine, sviluppi futuri, opportunità ed ostacoli legati alla loro implementazione. 
L’obiettivo finale è quello di delineare un quadro dello stato attuale del settore della 

mobilità e di presentare ai vari attori progetti e iniziative in corso per favorire 
interazioni e eventuali sviluppi congiunti di nuove soluzioni. 
 

 

PROGRAMMA 
 

 

10.00 SALUTO DI BENVENUTO E APERTURA DEI LAVORI 

 Roberto Morabito, ENEA 
 Daniela Fontana, COMAU 

 
10.15 INQUADRAMENTO GENERALE : DOVE VA LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

 Inquadramento generale del mercato e degli sviluppi previsti – Camillo Piazza, 
Class Onlus 

 Mobilità elettrica e sostenibile PNRR e Transizione Ecologica: Politiche e Policy 

- Elvira Maniscalco, BiP 

 Mobility management e buone pratiche di mobilità sostenibile in Emilia 

Romagna - Angela Amorusi, ART-ER Area sviluppo sostenibile 

 
10.50 SESSIONE TEMATICA 1: SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

 moderano: Daniela Fontana, COMAU  e Pier Luigi Porta, ENEA 

 Il piano e le soluzioni di Enel X per l’infrastruttura di ricarica pubblica - 

Edoardo Bianchi, Enel X Italia 

 Il nuovo paradigma della ricarica delle vetture elettriche, il Battery Swapping - 
Fabio Rufini, ENI 



 

 

  

 
 

 

 

11.20 SESSIONE TEMATICA 2: MERCATO DEI RICICLATI E SOTTOPRODOTTI 
 moderano: Daniela Fontana, COMAU  e Pier Luigi Porta, ENEA 

 Riciclaggio delle batterie, inquadramento normativo, come rispondere alle 
richieste normative – Erica Anselmino, Stellantis 

 Automazione per il recupero nella fase di dismantling – Paolo Tebaldi, COMAU 

 Il recupero di materiali da batterie agli ioni di litio a fine vita in ottica di 
economia circolare – Federica Forte, ENEA 

 Box batteria: uso e recupero di materiali compositi – Claudio Mingazzini, ENEA 

 Sistemi elettronici per l’ottimizzazione del dimensionamento del pacco batterie 
per un uso efficiente delle risorse – Giulia Sandrini, Università degli Studi di 

Brescia  

 

12.20 CONCLUSIONI 

 

12.30 CHIUSURA DEI LAVORI 

 
 


