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Oggetto: Colonnine ricarica elettrica 

 

Egregio Assessore, 

                              La nostra Associazione intende proporre all’Amministrazione Comunale 
di Cerro Maggiore e Cantalupo, la possibilità di prendere in considerazione la posa di punti 
di ricarica per veicoli elettrici in un’ottica di aiuto alla riduzione dell’inquinamento 
atmosferico. 

Questa nostra proposta parte dal fatto certo che la qualità dell'aria sul territorio nazionale, 
in particolare nelle maggiori aree metropolitane e nella Pianura Padana, è caratterizzata 
da una forte presenza di inquinanti, soprattutto PM10, PM2.5, NOx e benzene in 
concentrazioni superiori ai limiti imposti dalle normative nazionali e comunitarie, con gravi 
conseguenze per la salute umana e degli animali, in particolare a carico delle vie 
respiratorie, così come relazionato da più anni dall'Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS). 

In particolare fra i valori che occorre ridurre vi sono i livelli di NOx, un inquinante che 
determina l'origine del particolato secondario, e che, come risulta dal rapporto 2017 di 
ISPRA sulle emissioni in atmosfera, è originato per oltre il 50% dalla mobilità stradale. 

Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile, a livello Europeo ci si è posto 
l'obiettivo di dimezzare entro il 2030 la presenza di veicoli di tipo endotermico, per arrivare 
a eliminarli totalmente entro il 2050. Tali obiettivi sono raggiungibili prevedendo un piano 
della mobilità che favorisca il passaggio ad una modalità di trasporto a basse emissioni e 
programmando le diverse azioni da implementare nel breve, medio e lungo termine. 

Per incentivare le diverse modalità di trasporto in un'ottica di "sharing economy", ed 
aiutare la riduzione delle emissioni inquinanti a tutela della qualità dell'aria, visto anche 
l’incremento dei veicoli alimentati a energia elettrica, secondo noi sarebbe opportuno 
favorire lo sviluppo di una rete di interconnessione di ricarica elettrica accelerata 
(postazioni di ricarica veloce) posizionandole, ad esempio, presso le attività commerciali 
presenti, i poli culturali e sportivi, ecc. 

Per realizzare le suddette postazioni potrebbe essere utile verificare se a livello Regionale, 
Nazionale o Europeo esistano dei contributi a sostegno di progetti di questo tipo.                                                                                            

                                                                                                  x il Direttivo Acli 

                                                                                               Carlo  Caccia - Presidente 
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