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POWER  STATION 
    Alla  Ricarica ! 

SERVIZI 
Installazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture con relativa erogazione del 
servizio di ricarica. 

Erogazione con sistema  digitale ,disponibile all’utente mediante app. 

Noleggio e vendita di veicoli elettrici e accessori per l’emobility tramite portale 
e-commerce : mediopadanaemotionstore  . 

CLIENTI 
Strutture alberghiere e complessi turistici di target elevato. 

Autorimesse, stazioni di servizio e parcheggi  

Porti e aeroporti . 

Centri commerciali e GDO. Privati.  

VISION 
Green ed ecosostenibile. 

MISSION 
Costruire una rete di ricarica per  veicoli a zero emissioni a supporto della mobilità 
elettrica . estesa su tutto il territorio Mediopadano e nazionale. 
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IL  FUTURO PROSSIMO.IL TUO PUNTO DI RICARICA CON PANNELLI SOLARI o Tradizionale. 

IL  TUO PARKING……del Tuo esercizio Commerciale…La Tua Stazione di Servizio……ecc… 

Con il Ritiro Dedicato il possessore di un impianto fotovoltaico realizza la vendita indiretta 
dell’energia immessa in rete dal suo impianto, ottenendo un guadagno che risulta direttamente 
proporzionale alla quantità di energia prodotta. 

La vendita avviene per il tramite del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) che agisce, in questo 
ambito, da acquirente e da intermediario tra il produttore e il mercato Borsa Elettrica. 

 Chi può aderire all’opzione del Ritiro Dedicato 

Per aderire all’opzione del ritiro dedicato, è sufficiente registrarsi  presso l’apposita  pagina del 
portale del  GSE . Tale possibilità è riservata ai possessori alimentati con fonti rinnovabili di potenza 
nomina ai 10Mwa alimentati con fonti rinnovabili, oppure di qualsiasi potenza  se si tratta di impianti 
che producono energia  elettrica ricavandola da  queste fonti rinnovabili: 

-solare 

-eolica 

-geotermica 

Del moto ondoso , maremotrice o idraulica 

Ovviamente il possessore  di un impianto fotovoltaico può scegliere  se  vendere l’intero 
ammontare dell’energia prodotta  oppure sfruttarne  una  parte in autoconsumo per il proprio 
fabbisogno domestico, e venderne la parte eccedente al  GSE .  

La convenzione  con il GSE per il ritiro dedicato ha una durata annuale tacitamente. 

    IL MECCANISMO DEI PREZZI MINIMI GARANTITI 

In  cambio della cessione dell’energia elettrica immessa in rete, il GSE corrisponde al 
produttore un determinato KWA di energia  ritirato. 
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Uno degli aspetti più convenienti dell’opzione ritiro dedicato è dato dal fatto di poter  contare  su 
prezzi minimi garantiti, i quali rappresentano il guadagno base che  conseguirà il produttore . 

Infatti, di regola quest’ultimo viene corrisposto un prezzo corrispondente al prezzo medio zonale 
orario, cioè al prezzo medio mensile per fascia oraria che si viene a formare nell’ambito del mercato 
elettrico, ovviamente con riferimento alla  zona di mercato in cui è istallato l’impianto fotovoltaico. 

Se però tale prezzo risulta inferiore a quello previsto nella tabella dei prezzi minimi garantiti (che viene 
stilata ogni anno dal autorità per l’energia elettrica  e il gas ), al produttore  viene garantito un 
pagamento pari a quest’ultimo. Questo trattamento di favore è riservato ai possessori di impianti 
fotovoltaici con potenza  nominale  elettrica fino 1 Mw  (i così detti  “produttori di piccola taglia” ) 
per i primi 2 mil. di KWA immessi ogni anno. 

Ovviamente, al produttore spetterà ricevere una somma corrispondente al prezzo medio zonale orario, 
ogni qual volta questo risulti essere superiore a quello previsto nella tabella dei prezzi minimi garantiti. 

 I VANTAGGI DEI RITIRO DEDICATO 

In definitiva, il ritiro dedicato si pone come una vantaggiosa modalità di vendita dell’energia elettrica 
immessa in rete, pesa principalmente a semplificare le operazioni relative  a tale cessione, grazie alla 
possibilità di interfacciarsi con un acquirente predefinito, sia al momento della conclusione della 
convenzione che durante lo svolgimento di tale rapporto. 

Grazie a tale contratto, infatti, il GSE si incarica del ritiro commerciale dell’energia elettrica e di ogni 
altro adempimento, con particolare riferimento ai servizi di dispacciamento e di trasporto. 

Mobilità sostenibile – finanziamenti a disposizione -15 febbraio 2018 /Approfondimenti/ 

I fondi europei fanno la parte del leone, ma non mancano iniziative  locali di rilievo. Dai trasporti 
intelligenti all’auto a guida autonoma, dalle  bici ai veicoli elettrici: da qui i finanziamenti per la mobilità 
sostenibile. In linea con la proprietà politiche dell’Unione , la programmazione dei fondi UE 2014/2020  
da grande spazio alla mobilità sostenibile. 

 Fondi UE : da Horizon  ai programmi di cooperazioni interregionali 

Sostenere lo sviluppo di un sistema di trasporti europeo che  sia resiliente, efficiente e sicuro: 
per centrare questi obbiettivi il work programme  2018-2020 per il settore trasporti  nell’ambito del 
programma UE dedicato alla ricerca e all’innovazione Horizon 2020 può contare 944 mil. €.  

Risorse che verranno articolate  con tre bandi che affrontano altrettanti argomenti: 

-lo sviluppo di un sistema di trasporti europeo intelligente, che sappia sfruttare le opportunità 
offerte dalle nuove tecnologie, 
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-l’introduzione sul mercato di sistemi di guida autonoma; 

-gli aspetti critici legati all’introduzione dei veicoli elettrici su larga scala, dal miglioramento 
delle batterie alle infrastrutture di  ricarica. 

L’attenzione sempre maggiore verso il tema della mobilità è dimostrata inoltre dalla call lanciata a 
inizio  anno dall’European Institute of Techology (EIT) per dare  vita  a una nuova comunità 
dell’innovazione dedicata appunto alla  mobilità urbana. 

Simbolo in Europa dei finanziamenti ai trasporti è senz’altro il programma CEF, acronimo di 
connectting Europe Facility, lo strumento finanziario diretto a migliorare le reti europee nei settori di 
trasporto, dell’energia e delle telecomunicazioni. Per il periodo 2014/2020 oltre  26 miliardi €. Sono 
destinati, nell’ambito del programma, al miglioramento dei collegamenti transfrontaglieri. 

Infine, un ruolo forse secondario ma di  indubbio valore svolgono i programmi di cooperazione 
interregionale, che aiutano le  autorità pubbliche policy-maker nel rispondere a sfide  sociali 
politiche, dalla disoccupazione alla gestione delle reti di trasporto. 

Tra i temi al centro del prossimo bando del programma Urban Innovative Actions-che promuove lo 
sviluppo urbano negli stati membri attraverso il finanziamento di soluzione innovative a favore delle 
città europee-dovrebbe esserci anche la  mobilità urbana. 
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