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AMBIENTE&TERRITORIO. Da venerdì a domenica il «Festival della mobilità sostenibile» porta sul lago e
in terraferma un tangibile balzo in avanti nel futuro dei trasporti

Auto e motoscafi elettrici, il Sebino è green
Il «taxi d'acqua» sarà la più grande attrazione: progettato da Fausto Colombi porta 8 passeggeri A
Provaglio si inaugura la nuova stazione di ricarica
CINZIA REBONI

Sviluppato come idea di taxi d'acqua a Venezia, è ora pronto a solcare
silenziosamente il Sebino in occasione del Festival della mobilità
sostenibile, promosso dal Circolo Legambiente Franciacorta da venerdì
a domenica.Il motoscafo elettrico dei cantieri Ecoline ha una portata
massima 8 persone, autonomia di 12 ore, velocità 8 kmh e la firma di
Fausto Colombi, fondatore dei Cantieri di Sarnico e poi responsabile
della produzione di Riva.Sarà uno dei protagonisti del tour (promosso
da TaiStudio Architettura con Gruppo Carmeli, Duferco Energia, Ecoline
Marine e Bit Energy) che riunirà un'auto Nissan Leaf, una bici e il
motoscafo, tutti elettrici, lungo un percorso di grande attrattività
paesaggistico-artistica.«UNA PROVA estremamente impegnativa -

La stazione di ricarica per auto
elettriche, pronta all'inaugurazione

spiega Samanta Turrin, responsabile Turismo del Circolo Legambiente , rappresentata dalla salita Tavernola-Vigolo, che arriva a superare la
pendenza del 22%. Il significato di questa prova è quello di dimostrare la validità del veicolo elettrico in montagna, quindi
anche lungo percorsi impegnativi e inconsueti».Una bicicletta elettro assistita cucirà il «fil rouge» che unisce il mondo
delle quattroruote alla nuovissima realtà elettro-elettronica della nautica: alle 12.30 di sabato dalla stazione di Provaglio
d'Iseo - sede del Circolo Legambiente - partiranno contemporaneamente la Nissan Leaf ed il ciclista Maurizio Paiardi,
che al porto Gabriele Rosa di Iseo, intorno alle 11.30, si imbarcherà sul motoscafo alla volta di Tavernola Bergamasca.
Qui auto e bici inizieranno la salita a Vigolo. «Vogliamo comunicare il life style della mobilità elettrica - sostiene
Alessandro Sammartini di Tai Studio -, qui presentata come nuova opportunità perfettamente percorribile in ambito
trasporti».IL FESTIVAL della mobilità sostenibile si aprirà venerdì alle 20,30 con la presentazione del libro di Andrea
Poggio «Green Mobility», con la partecipazione di Federico Manzoni, assessore del Comune di Brescia, e Sergio Torre di
Duferco Energia.In concomitanza ci sarà il taglio del nastro della nuova stazione di ricarica di auto elettriche di 7,4 kwh di
potenza, progetto pilota realizzato in collaborazione con Duferco e «unica postazione green su questa linea ferroviaria»,
sottolinea Silvio Parzanini, presidente di Legambiente Franciacorta. Il «rabbocco» sarà gratuito per tutti i «viandanti» che
sosteranno alla sede di Legambiente per un aperitivo o un pranzo.Infine domenica, in occasione del passaggio del Treno
dei Sapori dalla sede del Viandante, saranno messi in palio 10 biglietti da utilizzare in futuro sul treno storico tra tutti
quelli che avranno speso almeno 25 euro nel corso delle tre giornate del Festival.

