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COMUNICATO STAMPA 
 
PANTELLERIA, ATTIVATE LE COLONNINE DI RICARICA PER LE 
AUTO ELETTRICHE. UN ALTRO PASSO VERSO LA MOBILITÁ  

SOSTENIBILE  
PARISI: “PER LE COLONNINE NIENTE COMBUSTIBILI FOSSILI, L’ENERGIA È PRODOTTA 

DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI” 
 

Anche a Pantelleria sarà possibile ricaricare le auto elettriche presso le colonnine di 
ricarica distribuite sull’intero territorio comunale. 

In totale, si tratta di 10 colonnine, installate presso i parcheggi di Via Venezia, Via 
Napoli, Via Roma, Scauri e Tracino, per un totale di 20 stalli di parcheggi riservati alle auto 
elettriche in ricarica. Per usufruire del servizio bisogna registrarsi sull’app della società di 
gestione e poi selezionare la colonnina che si vuole utilizzare per avviare la ricarica. 

Da un punto di vista tecnico, ogni presa ha una potenza elettrica massima in corrente 
alternata di 22 kW e consente di ricaricare completamente un’auto elettrica di medie 
dimensioni in circa 2 ore; per utilizzare il servizio sarà necessario servirsi di un cavo con presa 
di Tipo 2. 

L’energia elettrica necessaria sarà compensata dai vari impianti fotovoltaici comunali, 
tra cui quello donato al Comune nei mesi scorsi che ha una potenza di 10 kW e che produrrà 
una quantità di energia elettrica pari a circa 15.000 kWh, corrispondente all’energia elettrica 
necessaria per percorrere mediamente 75.000 km. 

 
Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore Angelo Parisi che ha lavorato molto per 

poter fornire Pantelleria di colonnine elettriche funzionanti, anche a seguito delle numerose 
richieste arrivate dai residenti: “Finalmente anche il Comune di Pantelleria ha dei punti di 
ricarica per le auto elettriche, adeguandosi alla Legge che prevede che ogni Comune ne abbia 
almeno uno ogni 1.000 abitanti. Dopo l’entrata in vigore della Legge, abbiamo approvato un 
atto di indirizzo della Giunta con il quale sono state individuate le aree in cui era possibile 
installare le colonnine ed è stato dato mandato al Responsabile del Settore II per la 
pubblicazione di un avviso pubblico con il quale individuare gli operatori del mercato disposti 
all’installazione, gestione e manutenzione delle colonnine senza oneri a carico della collettività. 

A seguito di quell’avviso, la proposta accolta è stata quella presentata dalla società Be-
Charge che ha installato le colonnine. Era stata anche prevista l’installazione di alcune 
colonnine presso l’aeroporto, ma a causa di problemi tecnici legati alla connessione elettrica, 
non è stato possibile dar seguito alla collocazione. 

Con l’attivazione delle colonnine, non solo sarà possibile colmare un vuoto 
infrastrutturale che esisteva a Pantelleria, ma si consentirà a tutti di poter usufruire degli 
incentivi pubblici per l’acquisto di auto elettriche, nonché degli altri benefici quali l’esenzione 
del pagamento della tassa di proprietà, e così rendersi autonomi dai combustibili fossili. 
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I panteschi e i turisti proprietari di auto elettriche da oggi potranno utilizzare i loro mezzi 
consci del fatto che avranno sempre una presa disponibile per la ricarica. Naturalmente i 
proprietari di auto non elettriche devono evitare di occupare gli stalli dedicati alla ricarica delle 
auto elettriche che sono opportunamente segnalati, pena l’applicazione delle sanzioni previste 
dal Codice della Strada. 

Dopo l’attivazione del servizio di car sharing elettrico, questo è il secondo passo che va 
nella direzione di un trasporto sostenibile che possa fare a meno dei combustibili fossili grazie 
al fatto che l’energia elettrica necessaria potrà essere prodotta con gli impianti rinnovabili. Il 
passo successivo prevede la completa conversione ad elettrico del trasporto pubblico locale 
grazie all’acquisto dei bus elettrici per i quali si hanno già i finanziamenti.” 
 
 
Pantelleria, 27 giugno 2022 
 
 


