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L’assessore Artusa effettua domani alle 18 un viaggio dimostrativo

Con una macchina elettrica da Firenze a Siena non stop
“Una risorsa in più per le pubbliche ammnistrazioni per combattere lo smog. Il
prezzo attuale non è ancora alla portata delle tasche dei cittadini”
FIRENZE
Da Firenze a Siena con una macchina elettrica. L'assessore
regionale all'ambiente Marino Artusa utilizzerà domani, per coprire il percorso FirenzeSiena, una Panda con motore elettrico. Il mezzo gli consentirà di viaggiare senza
effettuare ricariche intermedie, procedendo a velocità normale. La partenza è fissata per
le ore 18 di domani dalla sede della Presidenza della Giunta regionale, in Via
Cavour 18. A bordo della vettura ci saranno, insieme all’assessore Artusa, gli
organizzatori dell’iniziativa, Sergio Gatteschi, presidente degli Amici della Terra della
Toscana e Massimo Tucci e Claudio Coppini di Firenzelettrica.
“Con questo viaggio – afferma l’assessore all’ambiente – intendiamo dimostrare che i
nuovi mezzi elettrici in circolazione possono costituire una risorsa in più per combattere
l'inquinamento nelle aree metropolitane. Grazie all'affidabilità dei mezzi elettrici attuali
si possono infatti coprire anche distanze medie, come il tragitto tra Firenze e Siena.
Certo, il prezzo di un’auto elettrica resta per ora poco accessibile alle tasche dei
cittadini, ma i forti incentivi di cui godono le pubbliche amministrazioni per l’acquisto
di questo tipo di mezzi (contributi a fondo perduto del 65% del prezzo) la rendono
molto interessante per gli enti pubblici”.
La stampa è invitata, e previa prenotazione al numero 055-438-4714 oppure 2916,
potrà anche prendere posto su un nuovo mezzo Iveco bimodale (diesel/elettrico) che
seguirà la Panda. Il rientro è previsto in serata, dopo una sosta a Siena per la cena. (lp)
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