1 dicembre 2013
Pagina 52

Il Resto del Carlino
Casalecchio di Reno

Auto elettriche, presto le colonnine per la ricarica
Casalecchio Si pensa di installarle nei parcheggi dell' ex Vignolese e in via Toti
di NICODEMO MELE ?CASALECCHIO?
ANCHE a Casalecchio spunteranno le
colonnine per la ricarica delle auto elettriche. I
posti prescelti sono ancora tutti da stabilire,
ma già si parla dei parcheggi dell' ex
Vignolese (di fianco alla Casa della
Conoscenza), di via Toti e della stazione
Garibaldi. Il progetto viene portato avanti dall'
Enel che già qualche anno fa aveva stipulato
un protocollo d' intesa con la Regione Emilia
Romagna e che è venuta a spiegarlo ai
casalecchiesi durante l' ultima edizione dell'
Ecofesta di San Martino (dal 7 al 12 novembre
scorsi) con il camper ?Motorhome' e la Smart
elettrica situati nel giardino dell' ex Pedretti, all'
angolo tra le vie Porrettana e Pascoli, di fronte
alla biblioteca, dove sono stati effettuati i test
drive. «Siamo stati orgogliosi ? sottolinea
Sandro Menzani, presidente della Proloco che
ha organizzato l' Ecofesta ? di ospitare il
progetto ?Enel Drive' e ci daremo da fare
affinché venga realizzato quanto prima anche
a Casalecchio».
E IL SINDACO Simone Gamberini aggiunge:
«La nostra amministrazione appoggia in pieno questo progetto. Adesso si tratta di individuare i posti
dove installare le centraline che, sicuramente, saranno in zone centrali».
Ma come funziona il progetto ?Enel Drive'? In Emilia Romagna sarà applicato in 11 città, tra cui
Casalecchio. L' Enel gestirà le postazioni di Bologna, Ferrara, Piacenza, Reggio Emilia, Ravenna, Forlì,
Cesena e Rimini. Per quelle di Imola e Modena ci penserà Hera, mentre quelle di Parma saranno
gestite da Iren. Le centraline saranno piazzate a 3035 chilometri l' una dall' altra, il percorso medio
coperto da un set di batterie auto. Quelle situate in luoghi pubblici saranno gestite dalle amministrazioni
locali. Ma potranno essere richieste anche centraline di ricarica domestica, con il contatore piazzato nel
garage o nel box di casa. Ogni vettura sarà dotata di apposito cavo con cui collegarsi alla centralina. L'
automobilista avrà una card personalizzata con cui farsi addebitare il consumo sulla propria bolletta. Un
Centro di controllo supervisiona il processo di ricarica, verifica i consumi e addebita l' importo sulla
bolletta. Obiettivo del progetto ?Enel Drive': azzerare le emissioni di anidride carbonica, benzene,
anidride solforosa, ossidi di azoto e particolato.
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