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Sessanta me elettrici 
per i Com modenesi 
LA PROVINCIA di Modena e 21 
Comuni modenesi puntano sui ve-
icoli elettrici per ridurre le emis-
sioni migliorando l'ambiente. Gli 
enti locali, tramite la collaborazio-
ne con Ducati Energia, utilizzeran-
no mezzi elettrici a quattro ruote e 
bici tutti alimentati con colonnine 
per la ricarica, per soddisfare le esi-
genze dei diversi servizi comunali. 
Ma non solo: i 20 sindaci sì impe-
gnano ad utilizzare questi veicoli 
nei loro spostamenti casa-ufficio. 
Il progetto pilota, chiamato 'Città 
a mobilità elettrica', il primo in Ita-
lia con queste caratteristiche, è pro-
mosso dal ministero dell'Ambien-
te, Regione Emilia Romagna, Pro-
vincia di Modena, Ducati Energia 
e i 21 Comuni modenesi aderenti 
al Patto dei sindaci con l'Unione 
europea per la riduzione dei gas 
serra: Modena, Carpi, Castelfran-
co Emilia, Casteltmovo Rangone, 

SCELTE 
E' di circa 700mita euro 

finanziamento erogato 
dai. ministero per it progetto 

Concordia, Fattati°, Fiorano, For-
migine, Lama Mocogno, Maranel-
lo, Medolla, Mirandola, iMontefio-
rino, Novi, San Felice sul Panaro, 
San Possidonio, San Prospero, Sas-
suolo, Soliera, Vignola e Zocca. 

L'INIZIATIVA è stata presenta-
ta, mercoledì scorso, a Rimini alla 
Fiera Ecomondo grazie anche alla 
disponibilità dello spazio 'Città so-
stenibile' dove la Provincia di Mo-
dena presenta, fino a domenica 12 
novembre, l'esperienza del Club 
Patto dei Sindaci. 

HANNO partecipato Stefano Vac-
cari, assessore all'Ambiente e mo-
bilità della Provincia di Modena, 
Giancarlo Muzzarelli, assessore re-
gionale alle Attività produttive e 

L'assessore all'ambiente della 
Provincia di Modena Stefano 
Vaccari 

sviluppo sostenibile, Mirco Fucili 
di Ducati Energia e diversi sinda-
ci e assessori modenesi. 
«L'obiettivo strategico — ha sotto-
lineato Vaccari — è quello di av-
viare una autentica rivoluzione 
elettrica con i Comuni e gli stessi 
Sindaci in prima fila nel fornire 
un esempio positivo ai cittadini in 
grado di innescare un circolo vir-
tuoso per una mobilità alternativa 
e ad impatto zero». 

CON UN INVESTIMENTO di 
circa 700 mila curo (di cui una buo-
na parte sono stati messi a disposi-
zione dal ministero) i Comuni ac-
quisiranno da Ducati energia 60 
veicoli Free duck (quadriciclo elet-
trico leggero), 120 biciclette a peda-
lata assistita Green wheel e 120 co-
lonnine di ricarica per l'alimenta-
zione elettrica. 

I COMUNI, oltre ad utilizzare i 
mezzi in questione, hanno preso 
l'impegno di promuoverli tra i cit-
tadini, muovendosi nell'ottica di 
incentivare gruppi di acquisto. 
Tra i mezzi per realizzare questo 
obiettivo si sta valutando di creare 
momenti di sensibilizzazione, ri-
volti non solo ai cittadini ma an-
che ai settori industriali e commer-
ciali. Un altro strumento al vaglio 
potrebbe anche essere quello di 
istituire giornate ecologiche. Pagina 11 
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