
ECOMONDO 2014 
RIMINI 5-9 NOVEMBRE 2014
Stand Regione Emilia-Romagna 
Padiglione B7 Stand 90

PROGRAMMA CONVEGNO 
6 novembre ore 14.00 - 17.30

Durante l’incontro saranno presentate le 
prospettive e le azioni della prossima 
programmazione europea dei Fondi strutturali.

Nella prima sessione si illustrerà il quadro 
degli interventi previsti nel Por Fesr 2014-2020 
per un’economia che investe sulle produzioni 
green, attenta alla sostenibilità ambientale e 
alla riduzione dei consumi energetici. 
La nuova programmazione dei fondi 
europei 2014-2020, ha fi ssato tra le priorità 
la diminuzione dell’impatto ambientale, 
perseguendo gli obiettivi della low carbon 
economy e della strategia Europa 20-20-20, 
per uno sviluppo ecologicamente compatibile 
in grado di generare nuove opportunità 
di crescita e di occupazione rispettose 
dell’ambiente e dei territori.

Nella seconda sessione la discussione 
si focalizzerà sulla città e sulla mobilità 
sostenibile.

Negli ultimi anni la Regione ha investito ingenti 
risorse nel campo della mobilità per migliorare 
l’accessibilità e l’informazione all’utenza 
(infomabilità) in particolare sono stati avviati 
i progetti Mi MUOVO (tariff azione integrata a 
livello regionale) e GIM (Gestione Informata delle 
Mobilità).

Il progetto Mi Muovo elettrico inoltre intende 
promuovere a livello regionale l’uso dei 
veicoli elettrici attraverso la stipula accordi 
con i produttori di energia regionali grazie 
all’installazione di colonnine per la ricarica di 
mezzi lettrici e alla stipula di Protocolli d’intesa 
con i Comuni più grandi per consentire ai 
possessori dei veicoli elettrici l’accesso alle ZTL.

Si illustreranno le iniziative che si intendono 
portare avanti con il coinvolgimento attivo delle 
imprese e dei laboratori della ricerca per fare 
emergere i fattori per lo sviluppo di una fi liera 
nel settore della mobilità elettrica.
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PRIMA SESSIONE
Energia e nuovi Fondi strutturali 
2014-2020. Le prospettive e le azioni 
della nuova Programmazione europea

Saluti e introduzione ai lavori
Morena Diazzi, Direttore Generale 
Attività produttive, commercio, turismo - 
Regione Emilia-Romagna

Le prospettive e le azioni della nuova 
programmazione europea 2014-2020
Daniela Ferrara, Direzione Generale 
Attività produttive, commercio, turismo - 
Regione Emilia-Romagna

Idee e proposte per la programmazione 
2014-2020
Modera Attilio Raimondi, 
Servizio Energia ed economia verde - 
Regione Emilia-Romagna

SECONDA SESSIONE
Città e mobilità sostenibile: la mobilità 
elettrica, una fi liera possibile

Saluti e introduzione ai lavori
Attilio Raimondi, Servizio Energia ed 
economia verde - Regione Emilia-Romagna

Le politiche regionali per la mobilità 
sostenibile
Fabio Formentin, Mobility Manager 
della Regione Emilia-Romagna

La mobilità elettrica in Emilia-Romagna: 
la ricerca e le imprese per una nuova fi liera
Domenico Casadei - Università di Bologna

L’iniziativa ERMES
Francesco Paolo Ausiello, ASTER

Tavola rotonda: le imprese si presentano
Modera: Francesco Paolo Ausiello, ASTER


