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RETE pre-ESISTENTE
Con il progetto SMART CITY 2010, a seguito di un accordo con ENEL, sono
state installate 13 colonnine di ricarica di uso pubblico integrate nel 2012 con
4 colonnine finanziate dal Ministero Ambiente ad uso esclusivo per i veicoli
elettrici del car sharing



Coerentemente alle Linee Programmatiche 2017-2022 del Comune di Genova, con Delibera n. 5
il 25 gennaio 2018 la Giunta ha aderito alla Carta Metropolitana sulla Elettromobilità promossa
da ANCITEL in sinergia con diverse città italiane ed altri portatori di interesse istituzionali.

La carta focalizza l’attenzione su cinque azioni concrete per la diffusione della mobilità elettrica
nelle aree urbane:

1) Offrire al consumatore valide motivazioni per il cambiamento culturale
2) Accelerare lo sviluppo di una rete di ricarica accessibile al pubblico
3) Ampliare la possibilità di ricarica negli immobili residenziali e aziendali
4) Dare un forte impulso allo sharing con mezzi elettrici 
5) Stimolare l’introduzione di mezzi elettrici nei segmenti di mobilità con maggior efficacia e   

praticabilità
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Incentivi

Al 31.05.2018 sono pervenute 848 richieste delle quali 610 sono state finalizzate e 234 non concluse alla scadenza dei 
termini.  Sono stati erogati contributi per l’acquisto di circa 600 e-bikes e 15 e-scooters
Erano stati impegnati 257.369,00 €.          Il Comune sta valutando l’opportunità di rifinanziare l’iniziativa.

Esenzione da BOLLO nei primi 5 anni dall’acquisto (Regione Liguria)
Assicurazione ridotta a discrezione delle Compagnie Assicurative (circa 30/50% in meno)

Agevolazioni comunali per Veicoli elettrici 
previa registrazione presso Genova Parcheggi

• Libero accesso alle ZTL e Sosta gratuita nelle BLU AREA 
• per i mezzi MERCI orario di accesso/uscita nelle ZTL esteso alle 24H solo per operazioni 

di carico/scarico

Agevolazioni per Veicoli elettrici 



Piano Nazionale Infrastrutture di Ricarica Elettrica (PNIRE)
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Il Comune di Genova, ha collaborato con Regione Liguria per la

predisposizione del progetto per l’installazione di 7 colonnine per la

ricarica di auto e scooter elettrici nell’ambito del Piano Nazionale

Infrastrutture di Ricarica Elettrica (PNIRE).

E’ stata assegnata la gara per la fornitura, la posa e la gestione del

servizio a Duferco Energia, il sistema verrà attivato entro fine 2018.
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ELVITEN – sperimentazione a Genova

Shelters for e-bikes

1 e-charging hub e 3 e-charging island

comprendenti
• postazioni di ricarica per EL-Vs

veicoli leggeri a 3/4  ruote
• postazioni di ricarica per E-scooter
• postazioni di ricarica per E-bikes

È allo start up un progetto per la creazione di 4  poli urbani, 
infrastrutturati per la ricarica e la sosta di mezzi elettrici a due 
ruote e quadricicli



Protocollo per lo sviluppo di una rete IdR
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• Il Comune di Genova, ha approvato con Delibera di Giunta n. 49 del 22

marzo 2018, lo schema di protocollo d’intesa per lo sviluppo di una rete di

ricarica per la mobilità elettrica nella città di Genova

• In data aprile 2018 l’Amministrazione ha pubblicato un avviso pubblico

volto alla ricerca di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di una

rete di ricarica per la mobilità elettrica comunale, impegnandosi a

collaborare con gli operatori pubblici o privati che volessero investire e

installare sul territorio colonnine di ricarica di uso pubblico

• Sono state diverse le società del settore che si sono presentate e sono stati

firmati già 5 protocolli d’intesa cui sono seguiti incontri tecnici per

redigere un disegno di rete territoriale diffusa

.



Le prime 100 colonnine

Sono stati presentati i progetti per l’installazione e la messa in esercizio delle prime

100 colonnine che potrebbero entrare in esercizio entro la fine del 2018



Piano delle Infrastrutture di Ricarica Elettrica

Si sta elaborando un Piano delle Infrastrutture di Ricarica Elettrica:

• per la localizzazione delle infrastrutture (nodi intermodali e di 
interscambio, servizi urbani, poli di attrazione …)

• per regolamentare le installazioni (posizionamento colonnine, 
dimensioni spazi accessori, distanze reciproche, uso e occupazione 
suolo …)

• per gestire uniformemente (interoperabilità, roaming, orari, 
manutenzione, convenzioni, garanzie di servizio e assistenza, 
dismissione …)

• per monitorare e aggiornare il servizio in base  alla risposta del 
territorio ed alla domanda del mercato



Genova vuole muoversi … 
Elettrico!

Stefano Balleari

assmobilitaetrasporti@comune.genova.it

Grazie per l’attenzione
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