
SO.L.E. (Gruppo Enel): FORNIRA’ ENERGIA ALLA VETTURA
ELETTRICA IMPEGNATA NELL’ECORAID DEL LAZIO
7 tappe per dimostrare la possibilità per i veicoli elettrici di collegare centri urbani
diversi

Roma, 24 settembre 2000 – E’ partito questa mattina da Roma, alla presenza di
Giuseppe Nucci, Amministratore Delegato della So.l.e. (società del gruppo Enel) e di
Marco Verzaschi, assessore all’ambiente Regione Lazio, l’Ecoraid del Lazio, il
primo tour della regione realizzato con un veicolo elettrico.
A guidare la vettura elettrica saranno Vito Paolo Quinto e Antonio Stango, detentori
del record nazionale di percorrenza su auto elettrica.
So.l.e. fornirà l’energia necessaria alla vettura elettrica attraverso apposite colonnine
di ricarica (“biberon”), progettate e realizzate appositamente dalla società per
sostenere lo sviluppo dei veicoli a trazione elettrica.
A parità di velocità media sostenuta (80 Km/h), una vettura elettrica oggi consuma
6000 lire ogni 100 Km, contro le 15.600 lire delle auto a benzina, con un costo medio
di 56 lire/Km per i veicoli a trazione elettrica e di 156 lire/Km per quelli a benzina.
L’Ecoraid si articolerà in sette tappe e toccherà i principali comuni laziali (Roma,
Ostia Lido, Fiumicino, Viterbo, Rieti, Frosinone, Latina, Anzio), per concludersi il
30 settembre con l’arrivo nel centro di Roma.
Il tour del Lazio con una vettura elettrica, durante il quale sono previsti anche
incontri tra rappresentanti della So.l.e. e autorità locali, ha come obiettivo quello di
dimostrare la possibilità concreta per i veicoli elettrici di coprire le tratte che
collegano centri urbani diversi.
L’Ing. Giuseppe Nucci ha dichiarato: “La  società So.l.e. con questa manifestazione
ha voluto testimoniare la possibilità per i veicoli elettrici di poter coprire distanze
urbane ma anche tratti extraurbani ottenendo un notevole risparmio rispetto al costo
per chilometro dei veicoli a benzina.
La società So.l.e. è da tempo impegnata nella diffusione della cultura del mezzo
elettrico. Abbiamo infatti già installato numerose colonnine di ecoricarica a Torino
e Firenze , e ci sono circa 300 richieste da parte di altri comuni”.
L’Assessore all’Ambiente della Regione Lazio Marco Verzaschi ha altresì affermato:
“Riteniamo che la diffusione del veicolo elettrico sia una delle prospettive su cui
lavorare per la salute ambientale delle città attraverso un integrazione dei veicoli
pubblici, anche alla luce del recente rialzo del prezzo della benzina. Come
Assessorato verificheremo la possibilità di sostenere lo sviluppo del veicolo elettrico
anche attraverso circuiti campione di ricariche elettriche”.

Il primo tour del Lazio dei veicoli elettrici  si concluderà sabato 30 settembre 2000 a
Roma, Villa Borghese (Piazza Bioparco).


