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PER I MEDIA
Chiudi

Condividi

c

Lunedì, 17 Febbraio 2020

Il Ministro Stefano Patuanelli ha presieduto oggi al MiSE il secondo
gruppo di lavoro dedicato allo sviluppo delle reti infrastrutturali, istituito
nell’ambito del tavolo automotive, con l’obiettivo di sostenere la
transizione del settore verso la mobilità sostenibile. All'incontro hanno
partecipato RSE, i rappresentanti di associazioni, aziende, sindacati, della
Conferenza delle Regioni, nonché dell’università e della ricerca.
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Patuanelli: “Realizzare un modello capace di supportare la diffusione della
mobilità sostenibile”
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Nel corso dell’incontro è stato illustrato l’attuale stato delle
infrastrutture di rifornimento e di ricarica, sia a livello nazionale che
europeo, e il fabbisogno necessario a raggiungere gli obiettivi di
sostenibilità per il trasporto al 2030 prefissati dall’Italia nel Pniec.
Il Ministro Patuanelli ha sottolineato come “il confronto che stiamo
portando avanti al MiSE consentirà di individuare le misure e le risorse da
destinare alla pianificazione della rete infrastrutturale del Paese, al fine di
supportare la diffusione dei nuovi servizi di mobilità sostenibile. L’obiettivo è
quello di realizzare un modello di sviluppo infrastrutturale capace di
realizzare sinergie tra pubblico e privato. Per questo motivo siamo impegnati
ad incidere profondamente sulla transizione in atto in un settore strategico
come quello dell’automotive”.
Per supportare la ricerca e l’implementazione delle reti saranno messi a
disposizione incentivi, misure di semplificazione e standardizzazione
delle procedure autorizzative, nonché l’obbligo di installazione di
impianti di rifornimento e di ricarica negli edifici, con specifiche policy per
la pubblica amministrazione.
I risultati dell’incontro odierno confluiranno in un documento finale,
insieme a quelli del gruppo di lavoro sul sostegno alla domanda già
tenutosi lo scorso 4 febbraio al Ministero e a quelli che saranno definiti
nell’incontro sull’offerta in programma il prossimo 4 marzo.

Tags: # Ministro Patuanelli

Questa pagina ti è stata utile?

SÌ

NO

Contatti

Seguici su

URP

PEC

Via Veneto 33
00187 Roma
Centralino (+39) 06.4705.1

Ufficio Relazioni con il
Pubblico

Indirizzi di posta elettronica
certificata

SPIDER-FIVE-89937818

Palazzo Piacentini

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

a i k J 



Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Ministero dello
sviluppo economico

Sezione:CONFERENZA DELLE REGIONI

mise.gov.it

Rassegna del 17/02/2020
Notizia del:17/02/2020
Foglio:3/3

www.mise.gov.it
Lettori: 1.100

Ministero

Temi

Opportunità

Strumenti

Ministro
Ministero
Più visti
Normativa

Energia
Comunicazioni
Impresa
Commercio Internazionale
Mercato e consumatori
Incentivi

Concorsi
Bandi e gare
Incentivi e strumenti di
sostegno

Amministrazione
trasparente
Open data
Assistenza
Servizi

Accessibilità
RSS

Privacy

Mappa del sito

Elenco siti tematici

Area personale

Social media policy

Newsletter

Contatti

Il sito usa cookie per offrire un servizio migliore. Proseguendo la navigazione accetti di riceverli.
OK, HO CAPITO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

PER SAPERNE DI PIÙ

SPIDER-FIVE-89937818

n

Note legali

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

