Il nuovo Programma Energetico Ambientale
Regionale: strategie per la mobilità
sostenibile

Silvana Di Matteo
Ricerca ed innovazione in campo energetico
DG Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile
Mantova - 14 ottobre 2013

DAL PACCHETTO CLIMA EUROPEO AL BURDEN SHARING STATO-REGIONI
DIRETTIVA
28/2009/CE
29/2009/CE
(PACCHETTO CLIMA)

2009

DIRETTIVA 31/2010/CE
“nearly zero Energy
building”

2010

ROAD MAP EUROPEA 2050
Tabella di marcia per
un’economia a bassa
emissione di carbonio al
2050

2011

2012

DIRETTIVA 27/2012/CE
Efficienza energetica
LIBRO VERDE (IN
CONSULTAZIONE)
Un quadro per le politiche
dell’energia e del clima
all’orizzonte 2030

2013

2

DAL PACCHETTO CLIMA EUROPEO AL BURDEN SHARING STATO-REGIONI

PIANO D’AZIONE NAZIONALE
PER LE RINNOVABILI

D.LGS 28/2011
2° PIANO D’AZIONE PER
L’EFFICIENZA ENERGETICA
PAEE

2010

2011

2011

Decreto 15 marzo 2012
Burden sharing

2012

STRATEGIA ENERGETICA
NAZIONALE

2013

3

EVOLUZIONE DELLA PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE
RIFORMA TITOLO V
ENERGIA=MATERIA CONCORRENTE

2001

PROGRAMMA ENERGETICO
REGIONALE 2003

2003

PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA
2007 - 2008

2007
2008

PIANO

STRATEGICO DELLE

TECNOLOGIE PER LA SOSTENIBILITÀ

PEAR
2013

ENERGETICA IN

LOMBARDIA

PIANO

LOMBARDIA

PER UNA

2009

SOSTENIBILE

2010

Nuovo Programma Energetico
Ambientale Regionale PEAR

2013 –
2014
4

EVOLUZIONE DELLA PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE
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L A NUOVA PROGRAMMAZIONE: INDIRIZZI DEL PEAR 2013
Atto di Indirizzi per la nuova programmazione energetica e ambientale regionale
(Deliberazione consiliare n°IX/532 del 24/7/2012)
Atto proposto dalla Giunta di concerto con DG Industria

5 macro-obiettivi:
1. Governo delle infrastrutture e dei sistemi per la grande produzione di energia;

2. Governo del sistema della generazione diffusa di energia, con particolare
riferimento alla diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
3. Valorizzazione dei potenziali di risparmio energetico nei settori d’uso finali;
4. Miglioramento dell’efficienza energetica di processi e prodotti;
5. Qualificazione e promozione della “supply chain” lombarda per la sostenibilità
energetica.

Due macro-obiettivi, 1 e 3, vedono la mobilità elettrica come misura strategica
per la politica energetica regionale.
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LA STRATEGIA

IL NUOVO PEAR
•

Sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica:



Pronti documento preliminare e quello di scoping (presenti in SIVAS)
prima conferenza di VAS e forum pubblico  12 novembre

Un unico obiettivo generale:
Riduzione dei consumi energetici da fonte fossile (meno
emissioni CO2) in Lombardia disaccoppiata dalla crescita
economica (green economy)
Corresponsabilità e monitoraggio:
Riduzione dei consumi declinata in diversi settori/ambiti
controllabili e misurabili a scala regionale
Integrazione con la programmazione regionale (PRIA, PRGR,
PRMT)
Azioni e strumenti:
Strutturali
Replicabili (a scala macroregionale e sovraregionale)
Trasversali
di natura finanziaria, normativa, procedurale
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LA STRATEGIA

L’OBIETTIVO

- tep
Un solo obiettivo: agire sulla riduzione dei consumi da fonte fossile
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LA STRATEGIA
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LA STRATEGIA

GLI
STRUMENTI
1. Sviluppo Grandi Progettualità: teleriscaldamento, smart grid e smart city,
illuminazione pubblica, banda larga;
2. La leva economica e i nuovi fondi, la nuova programmazione UE: FESR,
POR, Fondo di garanzia ESCO, Fondo Rotativo, Bond (Project e equity);
3. L’innovazione come motore di sviluppo: ricerca & sviluppo, cluster
d’impresa, nuove filiere/reti di impresa, brevettazione;
4. Le leve di regolamentazione: semplificazione e sburocratizzazione e
normative
5. Il rafforzamento del rapporto con il territorio: azioni di supporto e
orientamento imprese e EE.LL.
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La costruzione degli scenari di
programmazione
traguardando l’orizzonte del 2020:
Il quadro conoscitivo e le prospettive
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STRUMENTI E AZIONI
1. Sviluppo Grandi Progettualità: Teleriscaldamento, smart city, illuminazione, banda larga;
• Potenziare la rete di teleriscaldamento
• Efficientamento del sistema di illuminazione pubblica
• Smart cities: distribuzione dell’energia connessa alle TLC ( banda larga), Mobilità elettrica
2. La leva economica e i nuovi fondi, la nuova programmazione UE: FESR, POR, Fondo di garanzia
ESCO, Fondo Rotativo, Bond (Project e equity) ;
• POR 2014-2020 – leva finanziaria
• Fondo ESCO
3. L’innovazione come motore di sviluppo: ricerca & sviluppo, cluster d’impresa, nuove filiere/reti di
impresa, brevettazione
• Protocollo d’intesa tra le regioni del nord per azioni comuni di start-up in campo energetico; progetti
europei comuni innovativi con le imprese
• laboratori per la sperimentazione e la verifica delle prestazioni di impianti di climatizzazione a FER
4. La leva regolamentare: semplificazione, sburocratizzazione e normative
• Informatizzazione del procedimento relativo all’autorizzazione
• Sburocratizzazione impianti FER su edifici ad uso industriale o terziario
• Pdl teleriscaldamento
• Aree non idonee
• Anticipo Direttiva sugli edifici a emissioni zero
5. Monitorare per ri-orientare: effetti attuazione piano
• Supporto agli enti locali nella realizzazione dei PAES - condivisione delle banche dati regionali
• Verifica e attuazione di eventuali azioni correttive per il raggiungimento degli obiettivi di burden sharing
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LO SCENARIO REGIONALE DI RIFERIMENTO AL 2020 (SCENARIO NATURALE)
Lo scenario di riferimento è stato stimato considerando le condizioni tendenziali dei consumi
energetici nei settori finali, senza inserire alcun intervento di efficientamento energetico (è
quindi lo scenario peggiore a partire dal quale saranno stimati gli scenari di PIANO).
Lo scenario di riferimento si basa sull’assunto che i consumi energetici siano strettamente
legati all’andamento del PIL, che si ipotizza crescente (a partire dal 2014).
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IL QUADRO DEGLI OBIETTIVI DEL PACCHETTO CLIMA

RISPARMIO
ENERGETICO
-20%

RINNOVABILI
17%
DEI CONSUMI

DEI CONSUMI

ENERGETICI
AL

CO2EQ
-13%
AL 2020
(SU BASE 2005)

ENERGETICI

2020

AL

2020

Il vincolo degli obiettivi al
2020

Potenzialità tecnico/economica
Vocazione territoriale
20
CO2

LOMBARDIA 2020
Diamo valore al Clima:
Efficienza, Sostenibilità, Competitività

20
RE

20
FER
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IL BURDEN SHARING E LA REGIONALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI SULLE FER
CONSUMI DI ENERGIA RINNOVABILE
FER Elettriche
% quota regionale dei
consumi di energia
coperti da FER

=

Calcolo del valore di partenza

FER Termiche

FER Trasporti

CONSUMI FINALI LORDI
Consumi elettrici

Consumi termici

Consumi trasporti

Media 2006 – 2010
(Terna)

Media 2005 – 2007
(ENEA)

Media 2005 – 2007
(ENEA)

IL PERCORSO PER LA LOMBARDIA VERSO IL TARGET FER 2020
Valore di
partenza

2012

2014

2016

2018

2020

4,9%

7,0 %

7,7 %

8,5 %

9,7 %

11,3 %
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Le Fonti Energetiche Rinnovabili elettriche e termiche (2012)
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Le Fonti Energetiche Rinnovabili: offerta
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Le Fonti Energetiche Rinnovabili dati GSE: offerta

Produzione elettrica FER Lombardia
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STRATEGIA EUROPEA E SCENARI REGIONALI

11,3 %,
La l.r. 7 2012
chiede
di superare il
target

CONSUMO DI ENERGIA RINNOVABILE
CONSUMO FINALE LORDO

OPPORTUNITA’

Agire sul denominatore
è fondamentale e può
essere la vera
opportunità di rilancio in
chiave anti-crisi.
Il primo punto del PEAR
sarà quindi il
contenimento dei
consumi energetici
nello scenario al 2020.

STRATEGIA INTEGRATA
Le strategie d’azione prevedono
interventi sui settori d’uso finali. Il
settore dei trasporti potrà giocare
un ruolo importante al
contenimento e alla
razionalizzazione dei consumi.

28,5 Mtep
Trasporti
Terziario
Industria

26,1 Mtep

Residenziale

25,1 Mtep
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LA DOMANDA DI ENERGIA IN LOMBARDIA: TREND 2000-2012
I CONSUMI COMPLESSIVI DI ENERGIA HANNO REGISTRATO UN TREND DI SOSTANZIALE STABILITÀ,
ATTESTANDOSI, NEL 2012, A POCO MENO DI 25.000 KTEP. (2012 PRECONSUNTIVO)
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LA DOMANDA DI ENERGIA PER SETTORE
La domanda di energia nel settore civile ha mostrato un andamento diversificato: - altalenante nel
comparto residenziale; continua crescita del terziario. Nel settore industriale si registra il calo tra il 2011
e il 2012. Anche i trasporti registrano una flessione sempre tra il 2011 e il 2012.

21

La domanda di energia negli usi finali: focus settore trasporti
Il settore dei trasporti, con un fabbisogno nel
2012 di poco meno di 7 milioni di tep,
rappresenta il 27% del totale dei consumi
regionali.

Nel periodo 2010- 2012, i consumi finali di
energia
nel trasporti presentano una flessione dovuta
presumibilmente agli effetti della crisi economica.
Lo si denota dal calo sensibile del gasolio, che da
solo rappresenta il 64% dei consumi di carburanti.
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Focus sui vettori energetici minori nel settore dei trasporti
Nonostante la crisi i vettori energetici
più sostenibili sono stati comunque
in crescita.
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L’OFFERTA DI ENERGIA ELETTRICA IN LOMBARDIA
60'000'000

La produzione del parco
centrali termoelettriche
lombardo è in sofferenza (a
causa di logiche di mercato
nonché delle politiche
legate allo sviluppo delle
rinnovabili).
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Pianificare lo sviluppo della
mobilità elettrica porterà
allo switch da vettori
tradizionali (prodotti
petroliferi) all’energia
elettrica (oggi prodotta in
Lombardia per il 60% da gas
naturale).

Lo sviluppo della mobilità elettrica nel medio termine potrebbe dare ossigeno alla crisi del settore
produttivo elettrico, incrementando il consumo di energia elettrica nel settore dei trasporti.
A lungo termine saranno le rinnovabili a coprire questo fabbisogno?
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Le fonti di emissione (2010)

Emissioni per macrosettore
Macrosettore
Produzione di energia e raffinerie
Riscaldamento domestico
Combustione nell'industria
Processi produttivi
Estrazione e distribuzione comb.
Uso di solventi
Trasporto su strada
Altre sorgenti mobili e macchinari
Trattamento e smaltimento rifiuti
Agricoltura
Altre sorgenti e assorbimenti

NOx
7%
9%
14%
3%
0%
0%
55%
10%
1%
1%
0%

Fonte: Inventario Emissioni Inemar - www.inemar.eu

COV
0%
7%
1%
4%
3%
38%
9%
1%
0%
16%
20%

NH3
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
97%
0%

PM10 CO2_eq
2%
23%
50%
21%
4%
12%
4%
5%
0%
2%
1%
1%
27%
23%
3%
2%
0%
4%
5%
10%
3%
-3%

La mobilità elettrica in Lombardia: il contesto
Per pianificare correttamente lo sviluppo della mobilità elettrica occorre considerare il contesto nel quale ci
inseriamo. Ecco alcuni dei principali fattori da considerare:
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La mobilità elettrica in Lombardia

Le leve per l’adozione della mobilità elettrica e ibrida
L’incremento della mobilità elettrica ed ibrida a discapito delle altre forme di
mobilità, prevalentemente basate sull’utilizzo di mezzi alimentati con
carburanti fossili, è necessariamente legato all’azione di due leve principali:
Convenienza economica

Esperienza di utilizzo

La mobilità elettrica nelle sue
declinazioni principali (privata e
pubblica) deve essere
economicamente
conveniente per gli utenti, sia
sotto il punto di vista
dell’acquisto dei veicoli e dei
consumi sia sotto il punto di
vista dell’utilizzo e della viabilità
(Area C, Parcheggi, etc…)

L’utente deve associare alla
mobilità elettrica un’esperienza
positiva in relazioni alle
componenti principali del suo
utilizzo, per es. l’affidabilità, la
ricarica, l’estetica, la facilità di
guida, l’efficienza dei servizi di
supporto necessari, etc…
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La mobilità elettrica in Lombardia

In quali ambiti operare? Come?
Mobilità privata

Mobilità
pubblica/privata

Mobilità pubblica

Incremento delle auto
private

Flotte Taxi –
Flotte car sharing

Flotte autobus

Iniziative promozionali
– Incentivazione
mirata PEV e PHEV
(in accordo con lo
Stato)

Incentivi per l’acquisto
di taxi PEV e PHEV e
per la realizzazione
dell’infrastruttura di
ricarica rapida.
Sostegno al car
sharing per l’utilizzo di
flotte elettriche

Sostituzione parco
autobus regionale
inquinante (<= Euro 2)
con veicoli a basso
impatto ambientale
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La mobilità elettrica in Lombardia

In quali ambiti operare? Come?
Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati
ad energia elettrica
(Legge 7agosto 2012, n. 134 – Art. 17 septies)
Fase 1: definizione e sviluppo (2013-2016)
(standard-politiche locali di incentivazione-comunicazione)
Fase 2: Consolidamento (2017-2020)

Coordinamento delle iniziative di
realizzazione dell’infrastruttura di
ricarica necessaria –
Intervento di Regione
nell’infrastrutturazione elettrica al
servizio della mobilità elettrica:
Verso le Smart City
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DA DOVE PARTE
Contesto normativo

Azioni in Regione Lombardia

•
•

Strategia «Europa 2020»
Roadmap 2050 (100%veicoli
elettrici/ibridi)
Direttiva 2009/33/CE per la
promozione di veicoli puliti e a basso
consumo energetico
Regolamento CE n. 443/2009 che
definisce i livelli di prestazione delle
autovetture nuove da raggiungere
(entro il 2020 95 g di CO2/km)

•

Piano Nazionale Infrastrutture per la
Ricarica di veicoli alimentati ad energia
Elettrica (PNIRE)

•

•

•

•
•

Supporto ai piani sulla mobilità
elettrica a livello Provinciale
Progetti europei e regionali
Partecipazione a bando MIT a favore
delle Regione per il finanziamento di
interventi finalizzati alla risoluzione
delle più rilevanti esigenze nelle aree
urbane ad alta congestione di traffico
attraverso lo sviluppo di reti
infrastrutturali per la ricarica dei veicoli
elettrici
Attivazione progetti Smart City
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Esperienza ad oggi di Regione Lombardia
Da anni RL è impegnata nel creare le condizioni per la diffusione della
mobilità sostenibile:
o incentivando le scelte sostenibili dei cittadini, delle imprese e degli Enti
pubblici
o orientando le scelte degli operatori nel settore del trasporto pubblico
o sostenendo la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie
o operando per la creazione di una rete infrastrutturale per l’alimentazione
dei veicoli che utilizzano le green technologies
o promuovendo la mobilità urbana alternativa a impatto zero
o Pianificando e partecipando ad organismi internazionali dedicati

Incentivare le scelte sostenibili

BANDI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI
 Nel 2008/ 2009 sono stati attivati da Regione Lombardia 2 bandi con la
messa a disposizione di complessivi 6,73 mln € per la demolizione di
ciclomotori e motocicli inquinanti (Euro 0 o Euro 1) e l’acquisto di
ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli a basso impatto ambientale,
anche elettrici. Nel bando 2009 sono stati stanziati 730.000 € riservati ai
veicoli elettrici (391 motocicli elettrici)
 dal 2009 stanziati 62 mln € per la sostituzione/trasformazione di veicoli
inquinanti e 60,7 mln € per l’installazione di dispositivi antiparticolato su
mezzi commerciali, autobus a noleggio e autobus TPL
 Nel 2010 quasi 3 Mln Euro per la mobility card

Orientare gli operatori TPL
RINNOVARE IL PARCO AUTOBUS PER IL TPL
Regione Lombardia promuove e finanzia il rinnovo e la qualificazione del parco
autobus destinato al Trasporto Pubblico Locale.
Stanziati a favore degli Enti Locali:
• 40 mln € nel 2009
• 23 mln € nel 2010
• 8,5 mln € per il 2011
• 17 mln € per il 2012
• 15,4 mln € per il 2013 (approvato un bando a valere sul programma di
finanziamenti per il miglioramento della qualità dell’aria istituito dal Ministero
dell’Ambiente)
per l’immissione in servizio di nuovi autobus ecologici:
alimentati con carburanti alternativi al gasolio (metano, GPL e idrogeno);
a gasolio a basso tenore di zolfo;
elettrici o ibridi

Rinnovare il parco bus per TPL

 6 autobus ibridi elettrico/metano per il
Comune di Brescia, con motorizzazione elettrica
per la trazione e turbina a metano per la
generazione di energia elettrica

 4 autobus e 3 minibus ibridi
elettrico/diesel per il Comune di Milano

Sperimentare nuove tecnologie
Nell’Accordo di Programma con il Comune di Milano e ATM (30 luglio 2010) previsto
l’avvio del progetto per la sperimentazione degli autobus a idrogeno (3 autobus idrogenoelettrici e 2 stazioni di rifornimento).
La sperimentazione è stata ammessa al progetto europeo CHIC, con un cofinanziamento
da parte dell’Unione Europea di 3,5 mln €.
Cofinanziati da Regione:
2,8 mln€ per l’acquisto dei 3 autobus a idrogeno (costo complessivo 5,6 mln€)
1,4 mln€ per le stazioni di rifornimento (costo complessivo 4,3 mln€)
 già in disponibilità di ATM gli autobus a
idrogeno
 collaudata a luglio 2013 la stazione di
rifornimento

Sperimentare nuove tecnologie
Progetto Zero Regio
Cofinanziato dalla Commissione Europea nel
VI PQ . RL ha partecipato alla
sperimentazione di vetture a Fuel cell con la
collaborazione del Comune di Mantova, in
partnership con la regione del Rhein Main
(Francoforte). 16 partner da 4 paesi europei.
Successo della sperimentazione dal punto di
vista tecnico e di utilizzo vetture.
Criticità per la normativa italiana

Sperimentare nuove tecnologie
PROGETTO MYGAS
Bando nel 2007 (base d’asta di € 2.100.000 + IVA ) per fornitura di veicoli e distributori, la
misura e il monitoraggio delle emissioni e degli aspetti energetici dell’uso delle miscele, la
disseminazione dei risultati.
Sperimentazione tra marzo 2010 e marzo 2013.
I risultati:
 fattibilità tecnica miscele metano-idrogeno come carburante gassoso con contenuto
volumetrico di idrogeno da 0% al 30%;
 l’elemento economico non è una barriera ;
 le emissioni inquinanti, rispetto al metano puro, migliorano per gli idrocarburi, ma non
si riducono significativamente per gli ossidi di azoto e di particolato;
 sul lato vettura le emissioni di CO2 confermano il valore teorico atteso (-11%) rispetto
al metano puro, d’altra parte le emissioni di CO2 a scala globale dipendono dal
processo di produzione dell’idrogeno (percorso WTW);
 l’utilizzo delle miscele non determina significativamente un minor consumo energetico;
 l’elemento normativo (la carenza di una normativa aggiornata sui carburanti gassosi,
idrogeno compreso) è un ostacolo alla diffusione delle miscele

Creare la rete infrastrutturale
• Regione Lombardia nel 2009 ha aderito al progetto nazionale RICARICA
30 colonnine di ricarica in Lombardia (Monza-Rozzano-Pioltello-VareseGrandate-Busnago-Brembate-Como).
Soggetti coinvolti: Cives, Enel S.P.A., Anci, Federdistribuzione, C.N.R, Touring
Club Italia, S&h Software & hardware, Gruppo Tozzi, Gruppo Fiat-Chrysler
Italia, Gruppo Pininfarina- Bollorè, Gruppo Renault Italia S.p.A, Gruppo
Peugeut, CTL - Concordia cooperative energetiche, Fivea (rappresentante in
Italia della Federazione Internazionale Automobilistica (F.I.A), Cobat, Fiamm.
• Supporto al progetto Green Land Mobility della Provincia di Monza e
Brianza
• Supporto al progetto di Enel in ambito aeroportuale di Linate, Malpensa
e Orio al Serio

Promuovere la mobilità urbana alternativa
CAR SHARING (e●vai>
Avviato nel dicembre 2010 con l’apertura della 1° postazione (MI Cadorna)
Forte integrazione con il servizio ferroviario regionale
In collaborazione con Trenord, gestito da SEMS
Nuova forma di micromobilità rivolta agli spostamenti sistematici e non, comunque
connessi al sistema del trasporto pubblico
 ecologico: autoveicoli elettrici o
comunque
a
ridotto
impatto
ambientale (euro 5, con sistema
start&stop)
 obiettivo di medio termine: dotarsi di
un parco auto al 90% elettrico

Promozione del concetto di mobilità come servizio e superamento del
valore sociale della “proprietà dell’auto come status”

Promuovere la mobilità urbana alternativa
CAR SHARING (e●vai>
43 postazioni attive in Lombardia:
•

17 presso le stazioni ferroviarie di Milano Cadorna, Milano Bovisa, Varese Nord, Varese FS,
Varese Nord Casbeno, Como Lago, Pavia, Erba, Lodi, Cremona, Legnano, Magenta, Mariano
Comense, Maccagno, Laveno Mombello, Giussano e Vigevano;

•

2 presso gli aeroporti di Linate e Malpensa;

•

24 in altri punti strategici delle città di Milano (3 postazioni presso le sedi della Provincia di
Milano), Varese, Pavia, Legnano, Cuggiono, Magenta, Mariano Comense, Alzate Brianza,
Casalmaiocco, Travedona Monate, Cairate e Vigevano (università, comune, ospedale, tribunale,
ecc.) e presso il Centro Leoni a Milano.

Utenti del servizio (dati a fine luglio):
 12.623 iscritti
 1.300 – 1.400 noleggi negli ultimi mesi

Promuovere la mobilità urbana alternativa

IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO TAXI
 tra il 2004 e il 2010 erogati 9,3 mln €, il 57% dei quali per l’acquisto di
autovetture a metano, elettriche o ibride, per un totale di 965 autovetture;
 nel 2012 approvato un bando che ha consentito il cofinanziamento di circa 200
autovetture ibride, per un contributo complessivo di 1 mln €;
 in corso di definizione un bando che stanzia 1 mln € ulteriore per il
cofinanziamento di vetture a metano, GPL, elettriche o ibride acquistate dai
titolari di licenza taxi negli anni 2012 e 2013.

Promuovere la mobilità urbana alternativa
MOBILITA’ CICLISTICA
•

in corso la redazione del Piano regionale della
mobilità ciclistica (l.r. 7/2009)

• bando 2009: finanziati 26 progetti a sostegno della
mobilità ciclistica per complessivi 4,5 mln €
• bando 2010: finanziati 19 progetti che promuovono
l'interscambio
bici/treno/metropolitana/punti
di
approdo della navigazione per complessivi 6,8 mln €
• implementazione di sistemi di bike sharing esistenti
(Milano, Varese, Bergamo, Brescia)

Partecipazione in organismi internazionali
HyER
Regioni europee per l’idrogeno e la mobilità elettrica

•

RL partecipa dal 2008 , anno della fondazione a questa associazione con sede a
Bruxelles

•

lavora al progetto Osservatorio della mobilità elettrica coordinato da Hyer , in
associazione con TNO, ECN, VUB, TÜV NORD, POLIS, AVERE

Conclusioni
Le iniziative di Regione Lombardia sulla mobilità finora realizzate sono
servite per ammodernare il parco veicoli del TPL, per sostenere la
ricerca e l’innovazione, per creare una iniziale rete di infrastrutture di
ricarica.
E’ necessario una Strategia coordinata all’interno di Regione Lombardia
strutturata ed organica per venire incontro alla domanda di mobilità
sostenibile nel quadro generale di una riduzione dei consumi di energia
da fonte fossile. E questo rientra tra gli obiettivi del PEAR .
Prima Conferenza di VAS: 12 Novembre
Siete tutti invitati
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