Breve descrizione
della vostra ricerca di
monitoraggio civico
(riassumere la ricerca
in 140 caratteri e
scegliere 5 parole
chiave per descriverla)

Dati di contesto: quali
dati hai trovato sul tuo
tema di riferimento? (vedi
slide trovare dati e
i for azio i di co testo

Guardiamo al futuro. Per
salvaguardare l'ambiente
tramite la costruzione di
infrastrutture di ricarica
per veicoli elettrici per un
migliore impatto ecologico.

-Link 1

PIANO D'AZIONE REGIONALE:

http://www.sardegnaprogramm
azione.it/documenti/35_661_20
180209122829.pdf
PIANO D''AZIONE COMUNALE
-Link 2
http://albo.comune.alghero.ss.it
/web/trasparenzaj/papcaap?p_p_id=jcitygovalbopubblicaz
ioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p
_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_
up&p_p_mode=view&p_p_reso
urce_id=downloadAllegato&p_p
_cacheability=cacheLevelPage&c
ontrolPanelCategory=portlet_jcit
ygovalbopubblicazioni_WAR_jcit
ygovalbiportlet&_jcitygovalbopu
bblicazioni_WAR_jcitygovalbipor
tlet_downloadSigned=true&_jcit
ygovalbopubblicazioni_WAR_jcit
ygovalbiportlet_id=223923&_jcit
ygovalbopubblicazioni_WAR_jcit
ygovalbiportlet_action=mostraD
ettaglio&_jcitygovalbopubblicazi
oni_WAR_jcitygovalbiportlet_fro
mAction=recuperaDettaglio

Progetto e
tema scelti su
OpenCoesione
(nome, breve
descrizione, tema)

Nome:
REALIZZAZIONE E
GESTIONE DELL
INFRASTRUTTURA DI
RICARICA PER VEICOLI
ELETTRICI
Breve descrizione:
Il progetto riguarda la
realizzazione di 300
colonnine per la ricarica di
auto elettriche in diverse
aree della Sardegna, i cui
lavori non sono ancora
iniziati. Abbiamo scelto di
lavorare su questo
progetto perchè ci
consentirà di indagare
sullo sviluppo tecnologico
ecosostenibile.
Tema: TRASPORTI

Persone esperte sul tema da
coinvolgere sul territorio
(Amici di ASOC, PA, altri
esperti, giornalisti ecc.)

Europe direct Reg. Sardegna:
Antonio Mura
Sardegna 2050: Raffaella Sanna

Format di Comunicazione
e strategia di
coinvolgimento (Quale
format scegliete per
comunicare la vostra
ricerca e quali strategie
mettete in campo per
coinvolgere la comunità
locale. Vedi slide scegli il
format adatto

Prof.ssa Costantina Cossu
Assessorato all'industria Reg.
Sardegna

Abbiamo scelto i social e un sito
web per poter comunicare e
raccontare a tutta la
cittadinanza il nostro progetto
con l'obiettivo d'innescare
un'azione e per sensibilizzare
sull'argomento dell'ambiente

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca
aggiu tivi vedi slide scegli una tecnica di ricerca”)

Ricerca di altri dati secondari (documenti ufficiali, siti web,
comunicati ufficiali, giornali)
Questionari (questionari distribuiti agli utenti dei servizi, forum
online, domande chiuse o aperte...)
Interviste (strutturate, semi strutturate, non strutturate)

Valore per la comunità: in quale modo la vostra ricerca potrà avere impatto sul vostro
territorio? quali effetti e approfondimenti ulteriori la vostra ricerca potrebbe
innescare? a quali categorie di persone potrebbe interessare?

Il progetto ChangePoint tratta la realizzazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici che inquinano
meno rispetto alle auto a combustibili fossili, in quanto non producono né emissioni di CO2 né acustiche:
questo si traduce in un ambiente migliore. Inoltre si ha un risparmio in termini di costi: basti pensare che
co €3 si percorro o
k , i oltre il costo di tasse e assicurazio e è i feriore rispetto ai veicoli a
combustione. Si hanno inoltre sconti ed esenzioni dal bollo auto. Questo progetto è indirizzato ai cittadini
poiché non tutti in una famiglia possiedono 2 auto, a volte inutili. Il car sharing, ovvero la condivisione di
veicoli elettrici a costi ridotti rispetto all’affitto, potrebbe tornare utile in certe situazioni. Il progetto è
indirizzato anche ai turisti, che possono così risparmiare durante il loro soggiorno.
Fonti:
https://www.alke.it/vantaggi-auto-elettriche
https://www.economyup.it/automotive/auto-elettrica-che-cose-e-come-sceglierla-vantaggi-e-svantaggidi-uninnovazione-che-corre/

