
Giorno dopo giorno il tema della sostenibilità ambientale diventa 

sempre più centrale nelle strategie di sviluppo industriale. In 

tale contesto, dove lo sfruttamento delle fonti rinnovabili spinge 

costantemente la società verso il paradigma green, anche 

la mobilità elettrica inizia a giocare un ruolo centrale verso il 

processo di de-carbonizzazione delle attività umane. Pertanto, 

risulta oggi di grande interesse toccare con mano lo sviluppo 

tecnologico dei sistemi per la mobilità elettrica, ponendo l’accento 

non solo sui mezzi di trasporto (terrestri e marittimi), ma anche 

sulle infrastrutture elettriche dedicate all’alimentazione e alla 

ricarica dei mezzi.

Lo scopo dell’evento AEIT è dunque quello di affrontare il tema 

della mobilità elettrica, terrestre e marittima, toccando sia 

aspetti tecnici specifici dei veicoli elettrici ed ibridi e dei loro 

sistemi accessori, che il possibile impatto che queste innovazioni 

porteranno alle città stesse. Se la propulsione dei veicoli evolve 

dalla modalità meccanica classica a quella elettrica, risulta 

evidente la necessità di potenziare la rete elettrica per abilitare 

la ricarica rapida di tali mezzi e di predisporre nuovi collegamenti 

elettrici e zone di ricarica (aree parcheggio, garage privati, box 

auto, stazioni marittime, etc.). Un trasporto che si dimostra 

sempre più digitale e programmabile viene quindi ad integrarsi 

nella citta stessa, che diviene Smart City, città del futuro pronta al 

progresso tecnologico e all’utilizzo più sostenibile delle risorse.
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L’energia elettrica è il fattore chiave per l’utilizzo delle fonti 
rinnovabili e al tempo stesso per l’impiego più razionale nelle 
attività umane quotidiane: la vita negli edifici moderni, la 
mobilità, l’industria 4.0, l’automazione e la robotica. L’utilizzo 
più efficiente dell’energia elettrica è anche una delle chiavi di 
volta per la sostenibilità delle attività umane: è e sarà sempre 
uno strumento principe per modificare il modo in cui le attività 
umane impattano sul pianeta e sugli andamenti climatici. 
Il binomio Energia & Clima è quindi oggetto di crescente 
attenzione da parte del mondo della ricerca, dei media, della 
formazione, del tessuto industriale e dell’opinione pubblica. 
Una volta compresa la stretta correlazione fra le attività 
umane energivore e il cambiamento climatico, appare evidente 
la necessità di attuare nuove strategie per contrastare il 
fenomeno, pur garantendo lo sviluppo a livello mondiale. 
L’incontro, rivolto agli studenti degli ultimi anni delle scuole 
superiori regionali, rappresenta l’occasione per illustrare le 
opportunità del Piano Nazionale Integrato Energia Clima per 
l’industria Italiana, per esporre le potenzialità di una laurea 
in discipline scientifiche, in particolar modo in Ingegneria, e 
far conoscere la laurea in Ingegneria Elettrica, i cui laureati 
saranno fra gli attori che potranno attivamente contribuire a 
contrastare i cambiamenti climatici.
La conclusione dei lavori prevede una riflessione sui temi 
dell’orientamento agli studi, dell’alternanza scuola/lavoro, 
e di come AEIT, Associazione Italiana di Elettrotecnica, 
Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni, 
possa contribuire a rafforzare i percorsi negli ambiti di propria 
competenza a fianco delle istituzioni.
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