Sicilia: al via il Piano della mobilità elettrica
Il governo regionale della Sicilia ha approvato le
Linee guida per il Piano della mobilità elettrica. La
pianificazione é stata redatta in osservanza della
normativa

statale

e

comunitaria,

ed

è

utile

a

supportare la creazione di una rete efficiente e
distribuita su tutto il territorio, con infrastrutture di
ricarica per veicoli elettrici.
Lo riferisce una nota della Regione in cui si precisa
che “viene cosi recepita la normativa nazionale che
introduce l’obbligo delle colonnine su tutti gli impianti
stradali di nuova costituzione nonché su quelli
esistenti, se sottoposti a ristrutturazione totale”.
“Con questo provvedimento – commenta il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci –
diamo il nostro contributo sul fronte del trasporto sostenibile, in favore di una progressiva riduzione
dell’impatto ambientale e delle emissioni inquinanti: traffico veicolare e smog incidono, infatti,
negativamente sulla vivibilità dei nostri centri urbani”.
Per l’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone, “la mobilità sostenibile rappresenta, in tale
prospettiva, un passaggio di grande importanza per la tutela dell’ambiente oltre che per i vantaggi di
tipo economico che é in grado di generare”.
L’obiettivo che la Regione intende perseguire é quello della collocazione, entro il 2022, di circa duemila
colonnine per la ricarica elettrica su tutto il territorio regionale, a fronte della crescita del mercato dei
veicoli elettrici puri e ibridi.

Home | Privacy Policy | Il widget di Trasporti-Italia
Copyright © 2019 Trasporti-Italia, il portale italiano dei trasporti e della logistica. Tutti i diritti riservati. Testata
giornalistica iscritta nel Registro della Stampa del Tribunale di Roma (n. 47 del 10 marzo 2014). Direttore
Responsabile Claudia Montoneri. Edita da Officina Telematica, via Scirè 12, 00199 Roma - P.Iva 05174190651
Per l'invio di comunicati e la segnalazione di notizie: redazione[chiocciola]trasporti-italia.com. Per la pubblicità su
Trasporti-Italia, la richiesta del mediakit o di preventivi: marketing[chiocciola]trasporti-italia.com

