
 

 

 

 

 

 

           Ufficio Stampa  

 

 
 
Provincia di Novara – Ufficio Stampa 
Piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara   Tel. 0321.378 235 – e.mail: ufficiostampa@provincia.novara.it – www.provincia.novara.it 
Cod. fiscale 80026850034 - Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, lunedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30  

  
 

 
 

PROGETTO “SLOWMOVE”: NUOVI PUNTI DI RICARICA E MEZZI 

ELETTRICI A VILLA PICCHETTA 

 

 
E’ stato inaugurato nella mattinata di oggi, venerdì 18 novembre, a Villa Picchetta, sede camerese 

dell’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e Lago Maggiore, un nuovo punto di ricarica per 

i mezzi elettrici. 

 

<<L’iniziativa – ricorda il vicepresidente della Provincia Michela Leoni, titolare delle deleghe alla 

Gestione e Programmazione del territorio e ai Trasporti – rientra nel progetto Interreg Italia 

Svizzera “Slowmove”, del quale la Provincia di Novara è capofila italiano. La singola iniziativa 

odierna vede una fase “pilota” che prevede, appunto, la collocazione di strutture di ricarica per 

veicoli elettrici a disposizione di auto, e-bike e scooter elettrici. Sono state installate colonnine di 

ricarica a Villa Picchetta a Cameri, a Ghevio di Meina, a Castelletto Ticino, al Mulino vecchio di 

Bellinzago Novarese e sono in fase di ultimazione ulteriori interventi sul lungolago di Meina e a 

Lonate Pozzolo. Si tratta di un intervento in perfetta linea con quanto previsto dal progetto 

“Slowmove” che, oltre alla valorizzazione delle vie d’acqua del nostro territorio, aspetto 

ampiamente illustrato durante l’evento “Idrovia e mobilità” che si è tenuto lo scorso 5 ottobre ad 

Arona e che ha riscosso grande interesse, ha anche come obiettivo quello di creare le condizioni per 

la mobilità sostenibile>>. 

 

 La concessione della fornitura e gestione delle strutture di ricarica è stata affidata alla società “Be 

Charge”. 

 

L'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e Lago Maggiore <<sempre grazie al progetto 

“Slowmove” – aggiunge il direttore Monica Perroni - ha inoltre acquistato due automezzi elettrici, 

destinati ai guardiaparco per l’attività di vigilanza, al personale del Parco per le varie attività di 

competenza o al trasporto di fruitori del Parco con difficoltà motorie o altre disabilità e sedici 

biciclette a pedala assistita.  I veicoli di prossimità elettrica Nev sono posti a servizio dell'utenza e 

degli operatori del dell'Ente di gestione aree protette Ticino e Lago Maggiore>>. 
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