
FESTIVALCITEMOS. Chiude i battenti lakermesse che guardaavanti

Ibrideallaribalta
«L’autopertutti
tracinqueanni»
Questalasuggestionedell’ultimoappuntamento
conlarassegnaideatadaConfartigiantoImprese
Sultavolopurevettureautonomecontelecamere

Maria Elena Bonacini

«Tra cinque anni tutti i veico-
li saranno ibridi». È deciso
Daniele Invernizzi, presiden-
te di ec-Now!, intervenuto ie-
ri all’ultimo incontro di Cite-
mos (città, tecnologia, mobili-
tà sostenibile), il festival na-
zionale ideato da Confartigia-
nato Imprese Vicenza, co-or-
ganizzato con il Comune di
Vicenza e Confartigianato
Imprese nazionale.

Con lui a discutere di “Na-
scerà un nuovo modello di
mobilità sostenibile” c’erano
Francesco Ricciardi, ad di By-
logix, e Gian Antonio Siniga-
glia, direttore di Aci Vicenza,
moderati da Luca Ancetti, di-
rettore del nostro giornale.

«Nei prossimi tre anni –
continua Invernizzi - la forte
svalutazione dei veicoli a mo-
tore endotermico non sarà
causata dalle auto elettriche,
ma dagli ibridi, e c’è un parco
macchine da smaltire».

L’età delle automobili italia-
ne, del resto, come ha sottoli-

neato Sinigaglia, è più alta di
quella europea, oltre 11 anni
contro poco più di 9 «a causa
della crisi e della lentezza del-
la politica. Il numero di auto
elettriche, però, continua a
crescere. Nel primo semestre
2019, rispetto allo stesso pe-
riodo del 2018, in Italia ne so-
no state vendute il 116% in
più, passando da 2.145 a
4.640; in Veneto il 187% in
più, da 147 a 423 e nel Vicen-
tino il 206% in più, da 30 a
96. Chiaro che sono ancora
numeri piccoli, ma questo è il
futuro».

E le stazioni di ricarica?
«Ne vengono installate 200
a settimana – afferma Inver-
nizzi – e nel Vicentino sta per

essere inaugurata una delle
più potenti d’Italia. Non sia-
mo indietro, anzi, abbiamo
una delle reti più robuste ed
ecologiche, che potrebbe già
reggere i 181 GWh al giorno
necessari per ricaricare il par-
co macchine, se fosse intera-
mente elettrico. Questo setto-
re può creare tantissimi posti
di lavoro».

Uno dei temi resta la durata
della batteria. «La percorren-
za media degli italiani è di
40/50 km al giorno, una bat-
teria ne copre in media
200», sottolinea il presiden-
te. Durante la mattinata si è
parlato anche di veicoli auto-
nomi. «Oggi si sperimenta
l’ausilio delle telecamere per
una mobilità urbana a bassa
velocità, come piccoli auto-
bus per vari utilizzi – spiega
Ricciardi -. Ci sono ottimi ri-
sultati, il problema è la lentez-
za di un decreto legge che
non permette la sperimenta-
zione in aree pubbliche, se
non con l’autorizzazione del-
le case automobilistiche».•
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Eccellenze,maanchetanto da
fare.«E per chiedere
finanziamentiserveil Piano
urbanodi mobilitàsostenibile,
comestospiegando ai colleghi
digiunta». Ilsindaco Francesco
Ruccohachiuso ieri l’incontro
conclusivodiCitemos insieme
alpresidentedi
ConfartigianatoVicenza
AgostinoBonomo ea Luca
Ancetti. Il primocittadino
ricorda«un’intuizione dioltre
10annifa,quando la giunta
Hüllweckcreò “Veloce”per la
consegnadellemerci incentro
storicocon mezzi elettrici,caso

studiatoinItaliaeall’estero, che
stiamodifendendodal decreto
Madia».Maparlaanche delle
tantecose dafare.«Di mobilità
elettricasi parlaancoratroppo

poco.Abbiamobloccatoi diesel
piùinquinanti,ma abbiamoauto
comunaliebusvecchi. Svtsta
investendoin mezzinuovi, anche
elettricieil filobus,per cui siamo
prossimia firmarela convenzione,
saràun’innovazione importante.
Nelprossimo pianotriennale,
TrentoeBolzano cidaranno poi
milionidieuro,che potranno
essereinvestiti per questo.
Intantobisognaincentivarecar
sharingecarpooling».

Rivendicai passifatti
Confartigianato.

«Giàanni faabbiamo
sottoscrittounaccordo con i
Comuniper l’installazione di
stazionidiricarica. Aderirono88
amministrazionisu121.Oggi le
aziendepossono acquistaremezzi
ibridi,maanche condividerli: come
panificioadesempio utilizzotre
camioncinichepotrebbero essere
usatidaaltrerealtà». M.E.B.
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Pianourbanodimobilità,
nuovibusecarsharing

Ilfestival Citemos sullamobilità sostenibile ha svisceratoi temi dellamobilitàin un’ottica futura

Ancetti,Bonomoe Rucco

Gliobiettivi

Unabatteria
fapercorrere
inmedia200km
mentreunitaliano
usailsuomezzo
permassimo60

ASSOCIAZIONI
Donatoridel gruppo “Filippi”
Festapertutto il giorno
Oggi, dalle 10, il gruppo dei do-
natoridisangue“G.Filippi”della
Fidas si riunisce per festeggia-
re. Prima la messa a San Pio X;
poi, alle 12.30, aperitivo di ben-
venutoallastrutturadifiancoal-
lachiesadiDebba.Dopoil pran-
zodelle13,premiazionedeido-
natoribenemeriti.

LALETTURA
IlferrareseBalboni
presenta“Amedialuce”
Oggi alle 18 al bar Matteotti
nell’omonima piazza, Prosa &
Prositospiteràl’autore ferrare-
se Michele Balboni che presen-
terà il suo ultimo lavoro “A me-
dia luce” che parla della vita in
una casa di appuntamenti nel
1958 a pochi mesi dall’entrata
invigoredellaLeggeMerlin.

CONFERENZA
Ilpoliedrico Jhonson
èospitedei Rotary
Domanidalle20alteatrocomu-
nale i Rotary della provincia di
Vicenza organizzano la confe-
renza “Distinguersi nell’era 4.0”
che sarà animata dal poliedrico
formatoreRobertJhonsonesa-
rà moderata dal giornalista An-
tonioDiLorenzo.Ilcostoperac-
cedere varia dai 25 euro dell’of-
ferta responsabile intera ai 15
del ridotto per gli under 30. Il ri-
cavato sarà devoluto a Rise
againsthunger.

LALEZIONE
Ilnuovovescovo
conSergio Spiller
Nuovo appuntamento con la
scuoladellunedì“DonCarloGa-
staldello” che propone incontri
culturaligratis per adulti al cen-
tri civico di via Vaccari. Domani
alle 15 Sergio Spiller proporrà
“LaVicenzachecambianeglian-
ni ’60 e’80 del ’900”.
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