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PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA 
REGIONE E I 

GESTORI/OPERATORI DI 
INFRASTRUTTURE DI RICARICA 

ELETTRICA 
 

(DGR 1253/2018) 
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Inquadramento 

• Politiche di miglioramento della qualità 
dell’aria (PAIR et altro) 

• Riduzione emissioni climalteranti (CO2):  
+1/3 dell’energia consumata sul territorio va 
in trasporti e logistica 
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Caratteristiche 

• Accordo volontario 

• Aperto ad altri operatori 

• Non conferisce alcuna esclusiva ai firmatari 

• Coerente con principi direttiva AFID 

• Necessaria sperimentazione 

• In attesa di regolamentazione nazionale di accesso 
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Impegni operatori 

• Installare almeno 1.500 colonnine entro 2020 

• Definire piano di localizzazione concertato con 
RER e Comuni entro 6 mesi 

• Garantire interoperabilità 

• Garantire copertura anche le zone a 
“domanda debole” (re-charging divide)  
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Impegni Regione 

• Favorire le definizione del piano di localizzazione 

• Cofinanziare al 50% altre 500 colonnine  
(fondi PNIRE) 

• Comunicazione e promozione mobilità elettrica 
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Non pensiamo ad una 
sostituzione! 

• Meccanismi contrattuali e assicurativi per lo 
sharing dei veicoli 

• Riduzione della necessità di mobilità 

• Shift modale verso alterantive al mezzo 
privato 

• Cambiamento abitudini…. 
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Nuovo Piano Energetico Regionale 
• Piano strategico:  

– Assume obiettivi UE al 2030 

– Evidenzia impatti economici e occupazionali 

• Piano attuativo 2017-2019:  

– individua 8 Assi di intervento 

– Asse 7: ruolo dei Comuni/Unioni 
• Riconoscimento  

• Energia come «funzione» propria dei Comuni 

• Individua la policy locale (Patto dei Sindaci) 

• Strumenti organizzativi: uffici, sportelli e agenzie dedicate 
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link 

http://energia.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/programmazione-regionale/piano-energetico-regionale

