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e-mob 2019 

3° Conferenza nazionale della mobilità elettrica

Palazzo Lombardia dal 26 al 28 settembre 2019

https://emob-italia.it/27-settembre/iscrizione-giornata-formazione/

https://emob-italia.it/27-settembre/iscrizione-giornata-formazione/


16 settembre (Milano - Palazzo Pirelli) 

Filiera per il riutilizzo delle batterie

19 settembre (Milano - Camera di Commercio - Palazzo Turati) 

Nuove figure professionali: meccatronico

21 settembre (Varese - Camera di Commercio)

Impatto sulle imprese e prospettive future

14 novembre (Monza - Assolombarda)

Incentivi per l’infrastrutturazione in aree private e condomini

Iniziative formative/informative sui temi più importanti della mobilità elettrica
Visualizzando il programma troverete il modulo di iscrizione per partecipare: 

https://emob-italia.it/le-giornate/gli-eventi-connessi-a-emob/

e-mob 2019

https://emob-italia.it/le-giornate/gli-eventi-connessi-a-emob/


Abbiamo dato avvio all’attuazione di alcune azioni 

presenti nel RAP Regional Action Plan

• istituito corsi formativi (Life Prepair) 

• stiamo individuando gli itinerari elettrici 

(aggiornamento della Strategia regionale e 

delle Linee Guida)

• abbiamo strutturato un livello informativo che 

contenga i requisiti della PUN

Gli sviluppi del progetto europeo e-MOTICON
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Tutto ciò dovrà essere verificato con la nuova norma ministeriale che stabilisce:

(( 7-bis. Con decreto del Ministro del infrastrutture e dei 

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 

e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro  trenta 

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

presente decreto, sono individuati gli interventi per  realizzare  la 

Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'art.  8,  comma  5,  del 

decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e per gli  investimenti 

del Piano nazionale infrastrutturale  per  la  ricarica  dei  veicoli 

alimentati ad energia  elettrica,  di  cui  all'art.  17-septies  del 

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni, 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto «PNire 3», a favore  di 

progetti di realizzazione  di  reti  di  infrastrutture  di  ricarica 

dedicate ai veicoli alimentati ad energia  elettrica,  immediatamente 

realizzabili,   valutati   e   selezionati   dal   Ministero    delle 

infrastrutture e dei trasporti. 

7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel limite  complessivo 

di  euro  10  milioni  per  l'anno   2019,   si   provvede   mediante 

corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'art.  1,  comma  1091, 

della legge 27 dicembre 2017, n. 205. )) 

 

(art. 4, commi 7 bis e 7 ter, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (Sblocca cantieri), convertito con 

modificazioni, in legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata in GU 17 giugno 2019, n. 140) 
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Tema trasversale e multidisciplinare: 

indispensabili interlocutori competenti e 

coordinamento

Nuovo Accordo di collaborazione “RSE SpA –

Ricerca sul Sistema Energetico” sulle misure di 

attuazione del PEAR (Programma Energetico 

Ambientale Regionale) DGR n° XI/1371 del 11 marzo 

2019 - punto 12 “Mobilità sostenibile”. 

DECRETO n. 7891 del 31 maggio 2019 Istituzione 

GdL interdirezionale Mobilità sostenibile con la 

partecipazione di 8 DDGG, RSE S.p.A. e ARIA (ex 

LISPA).



Individuazione di corridoi elettrici sovraregionali e sovranazionali per garantire 

una rete di infrastrutture di ricarica anche nelle aree a fallimento di mercato.

Collaborazione con le Regioni del Bacino Padano



DELIBERAZIONE N° XI / 2089 Seduta del 31 luglio 2019 

“Contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con 

veicoli a basso impatto ambientale a favore delle micro, 

piccole e medie imprese - modifica e integrazione della 

DGR N. 499 del 2 agosto 2018”.

Gli incentivi all’acquisto: 

le ultime delibere di Regione Lombardia

8,5 M€



DELIBERAZIONE N° XI / 2090 Seduta del 31 luglio 2019

“Misura di incentivazione per la sostituzione di autoveicoli 

inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale

destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati 

residenti in Lombardia – definizione dei criteri”.

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/aria/incentivi-e-agevolazioni

Gli incentivi all’acquisto: 

le ultime delibere di Regione Lombardia

18 M€

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/aria/incentivi-e-agevolazioni

