
INIZIATIVE A SUPPORTO DELLA CREAZIONE DELLA RETE DI

RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI IN LIGURIA

Genova, 23 novembre 2017

«Lo sviluppo di una rete europea per la ricarica dei veicoli a trazione elettrica»

Dott.ssa Maria Fabianelli – Direttore Divisione Energia IRE SpA



IRE - chi siamo

IRE è l’agenzia regionale per le Infrastrutture, il Recupero edilizio e l’Energia della 
Liguria, nata nel 2014 a seguito della fusione di tre società regionali:

AMBITI DI INTERVENTO:

realizzazione e sviluppo di nuove infrastrutture strategiche (strade, ospedali, ponti, 
ecc.)

redazione di programmi di rigenerazione urbana, pianificazione e gestione di 
interventi di riqualificazione nei centri urbani 

pianificazione energetica, certificazione energetica degli edifici e fonti rinnovabili

STAFF:
oltre 30 professionisti con competenze tecniche nei settori dell'ingegneria, 

dell'architettura, dell'energia, degli appalti pubblici, dei progetti europei



IRE – Divisione Energia

ATTIVITA’:

• redazione e implementazione di piani energetici, piani d’azione locali e bilanci energetici 
regionali, provinciali e comunali, gestione dei dati energetici nel sistema informativo 
regionale 

• gestione del Consorzio Energia Liguria per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale sul
libero mercato

• gestione di contratti di fornitura e manutenzione per le strutture ospedaliere
• gestione del processo per la certificazione energetica degli edifici
• elaborazione di studi di fattibilità e analisi degli investimenti per l’utilizzo di fonti

rinnovabili di energia

• elaborazione di schemi finanziari innovativi per l’efficienza energetica
• supporto ai Comuni per l’adesione al Patto dei Sindaci e Smart City
• istruttoria bandi Programma Operativo Regionale – Misure per l’energia
• progetti Europei

La Divisione Energia di IRE è membro e Vice Presidente di FEDARENE (l’Associazione Europea delle 
Agenzie per l’Energia) e membro di RENAEL (Rete italiana delle Agenzie Energetiche Locali)



Il settore Trasporti in Liguria 
Consumi finali di energia per settore – Regione Liguria anno 2011



Il settore Trasporti in Liguria 



La rete di ricarica dei veicoli elettrici in Liguria oggi

6

TOTALE al 2017 in Liguria: 30 
Provincia di Genova: 21
Provincia di Savona: 5
Provincia di Imperia: 2

Provincia di La Spezia: 2

215

2

2

Colonnine di ricarica per veicoli elettrici 



Le iniziative per lo sviluppo della rete in Liguria   

In attuazione di quanto stabilito dal 

PNIRE - Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei 
veicoli alimentati ad energia elettrica  

(Legge n. 134 del 7 agosto 2012)

Il Ministero per le Infrastrutture e dei Trasporti: 

Ha pubblicato il Bando a favore delle 
Regioni «per il finanziamento di reti di 

ricarica dedicate a veicoli elettrici» Pubblicato 

in data 22 luglio 2013 sulla G.U.R.I. n. 85



Le iniziative per lo sviluppo della rete in Liguria   

ricarica dedicate a veicoli elettrici 
«Bando a favore delle Regioni per il finanziamento di reti di 

ricarica dedicate a veicoli elettrici» 

Regione Liguria ha presentato nel 2013 il «Progetto Mobilità Sostenibile
Genova e Savona» che:

• È risultato tra i vincitori con un finanziamento complessivo pari a euro
232.300,00;

• È stato approvato dalle “Direzioni Generali per lo sviluppo del
territorio, la programmazione ed i progetti internazionali e per la
Motorizzazione” il 19/06/2014 con Decreto Direttoriale n. 4751;

• Coinvolge i Comuni di Genova, Arenzano, Cogoleto, Cairo Montenotte,
Savona con i quali Regione Liguria ha firmato un Protocollo d’Intesa
approvato con DGR n. 1113 del 15/10/2015



Le iniziative per lo sviluppo della rete in Liguria   

ricarica dedicate a veicoli elettrici 
«Bando a favore delle Regioni per il finanziamento di reti di ricarica 

dedicate a veicoli elettrici»

Progetto Mobilità Sostenibile Genova e Savona» 

Il progetto prevede le seguenti attività che verranno svolte da IRE SPA:

• Elaborazione del progetto per l’installazione delle colonnine nelle forme
necessarie all’ottenimento dei necessari titoli autorizzativi

• Predisposizione documentazione tecnica e amministrativa per l’affidamento,
secondo il Codice dei Contratti, della fornitura ed installazione delle colonnine di
ricarica;

• Esecuzione delle attività di Stazione Appaltante dei relativi appalti di servizi,
forniture e/o lavori per gli affidamenti

• Attività tecniche e amministrative, compresa l’attività Direzione e di R.U.P,
relative all’esecuzione e al collaudo

• Attività di informazione previste dal progetto



Progetto Mobilità sostenibile «Genova e Savona»

Area di progetto molto estesa tra il Golfo di Genova e l’Alta Val Bormida: Genova,
Arenzano, Cogoleto, Cairo Montenotte, Savona



La proposta progettuale 

La proposta progettuale prevede l’installazione di 22 colonnine, delle quali 16 con 
connessione auto+auto (22 kW+22 kW) e 6  con connessione auto+moto (22 kW 
+3,7 kW).

Regione Liguria provvederà all’acquisto, posa in opera e allaccio delle
infrastrutture di ricarica. Successivamente trasferirà la proprietà delle
infrastrutture stesse e l’intestazione dei relativi allacci ai Comuni.



La proposta progettuale 

Criteri adottati per la determinazione del posizionamento dei siti di
ricarica:
- Popolazione servita
- Flussi di mobilità
- Posizione geografica
- Disponibilità ad ospitare la rete di ricarica
- Fattibilità tecnica nell’implementazione della rete
- Integrazione e complementarietà con reti di ricarica esistenti
- Capacità sinergica di “fare sistema” con gli altri punti di ricarica previsti nel progetto
- Livelli di inquinamento
- Livelli di congestione

L’individuazione dei siti ottimali all’interno di ciascun comune è stata effettuata 
tendendo in considerazione i Piani Urbani della Mobilità e del Traffico esistenti oltre 
che gli studi di mobilità locali effettuati.

Per tutte le localizzazioni è stato inoltre verificato il rispetto del parametro distanza 
massima di 200 mt rispetto alla presenza di una cabina elettrica ENEL.



Esempi di studi di posizionamento  



Il cronoprogramma delle attività

FASI Tempi 
complessivi

Redazione Piano delle Installazioni 2 mesi COMPLETATO

Predisposizione documentazione tecnica necessaria alla richiesta 
delle autorizzazioni agli Uffici Competenti 

5 mesi  IN CORSO 

Ottenimento autorizzazioni 7,5 mesi 

Acquisizione delle infrastrutture di ricarica e dei servizi 8,5 mesi 

Realizzazione delle opere accessorie e Installazioni infrastrutture 11 mesi 

Produzione output informativi 12 mesi 

IN CORSO (scadenza 23/11): INDAGINE ESPLORATIVA propedeutica a procedura 
negoziata: «Manifestazione di interesse per l'affidamento della fornitura con posa 
in opera, manutenzione e gestione di una rete di ricarica di veicoli elettrici»

Termine per la conclusione delle attività progettuali: 31 maggio 2018 
(secondo la Convenzione sottoscritta tra Regione Liguria e il MIT stipulata il 2 maggio 2016, 
successivamente modificata con nota del MIT del 7/06/2017).



Le iniziative per lo sviluppo della rete in Liguria   

ricarica dedicate a veicoli elettrici 

«Programma per la realizzazione di infrastrutture di ricarica 
per veicoli elettrici in Liguria» al fine di avvalersi delle 
risorse assegnate alle Regioni con Decreto n. 503 del 

22/12/2015 della Direzione Generale per lo Sviluppo del 
Territorio e la Programmazione del MIT, ai sensi della Legge 

n. 134 del 7 agosto 2012 

In continuità con quanto avviato attraverso il «Progetto Mobilità Sostenibile Genova e 
Savona», Regione Liguria con DGR n.113 del 13/02/2017, ha approvato il 



Programma per la realizzazione di infrastrutture di 
ricarica per veicoli elettrici in Liguria»

2016: Regione Liguria ha avviato un fase conoscitiva per analizzare il contesto regionale 
in termini di interesse delle Amministrazioni Locali e degli Operatori economici

Sono stati avviati contatti con:
-Amministratori Locali, direttamente e attraverso ANCI, 
-primari Operatori Economici, 
-Associazioni di Categoria come Confindustria, 
-Rappresentanti Grande Distribuzione Organizzata e Distribuzione dei Carburanti 

Interesse generale all’attuazione del processo 
Disponibilità a cofinanziamento dei soggetti privati

Esigenza di partnership pubblico privato per copertura finanziaria 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PRELIMINARE 



La Manifestazione di interesse preliminare

Scopo: acquisire interesse di Enti Locali ed Operatori Economici alla realizzazione di reti 
infrastrutturali riguardanti:
• Infrastrutture di ricarica pubbliche 
• Impianti distribuzione carburante 
• Infrastrutture di ricarica private accessibili al pubblico (autorimesse, parcheggi di 

struttura..)
• Infrastrutture di ricarica private (incentivi all’installazione di infrastrutture a singoli 

individui o condomini)

I soggetti interessati sono stati invitati ad indicare nella loro adesione:
- Descrizione di sintesi dell’intervento proposto
- Numero, localizzazione,  tipologia delle infrastrutture di ricarica e tipologia della 

ricarica (lenta/accelerata o veloce)
- Disponibilità a partecipare al finanziamento, precisando l’origine delle risorse nel 

caso delle Amministrazioni Comunali (risorse proprie o coinvolgimento privati)

La risposta del territorio è stata superiore, in termini di cofinanziamento,
alle disponibilità finanziarie disposte dal Decreto n. 503 del 22 dicembre
2015 per la Liguria (871.619,07 Euro)



Programma per la realizzazione di infrastrutture di 
ricarica per veicoli elettrici in Liguria- NEXT STEPS

Entro fine 2017- inizio 2018:  stipula dell’Accordo di Programma con il MIT
La Regione Liguria attiverà una fase di selezione delle iniziative da portare a finanziamento. 

Le risorse per l’attuazione del Programma ammonteranno complessivamente a euro 
1.856.215,02 di cui 871.619,07 provenienti da fondi MIT. 
In fase di sottoscrizione dell’Accordo di Programma, la Regione Liguria garantisce al MIT la completa 
attuazione del Progetto  attraverso il cofinanziamento posto a carico degli Enti Pubblici e degli 
Operatori Economici che aderiranno al Programma.

Cofinanziamento ministeriale disponibile:
• Uguale o minore del 35% del valore dei progetti presentati per l’acquisto e per l’installazione 

degli impianti a ricarica «normal power» (lenta/accellerata)
• Uguale o minore al 50% del valore dei progetti presentati per l’acquisto e per l’installazione 

degli impianti a ricarica «high power» (veloce)
• Per ambiti territoriali – Area Metropolitana/Non Metropolitana

Voci di costo oggetto di finanziamento, secondo quanto indicato nel PNIRE:
o Redazione del piano delle installazioni
o Progettazione dei siti di ricarica 
o Acquisto e installazione degli impianti (comprensivo delle opere necessarie alla messa in opera)
o Campagna di comunicazione mirata all’informazione all’utenza



Contatti

Grazie per l’attenzione 
IRE SpA

Via XX Settembre 41, Genova, Italy
energia@ireliguria.it

+39 0105488730 
www.ireliguria.it

mailto:energia@ireliguria.it
http://www.ireliguria.it/

