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Arrivano le auto
elettriche nello
stabilimento Cogne

(ANSA) - AOSTA, 25 GEN - Una nuova portineria nella parte Est dello

stabilimento e la sostituzione di tutti i mezzi interni con 79 nuovi veicoli elettrici.

Parte la rivoluzione della mobilità nello stabilimento della Cogne acciai speciali di

Aosta. Gli interventi - presentati oggi in una conferenza stampa - si affiancano al

Progetto Cogne 2016 definito in un protocollo di intesa tra la Regione, il Comune

di Aosta e l'azienda.

    Prevedendo un investimento di 1,8 milioni di euro, di cui un milione a carico

della Regione, il piano comporta la creazione di un nuovo ingresso in via

lavoratori del Col du Mont per i circa 250 dipendenti dell'area di lavorazione a

freddo, con l'adeguamento delle aree di viabilità e di sosta pubbliche,

l'abbattimento di vecchi capannoni per lo stoccaccio dei rottami e la messa in

sicurezza del capannone della vecchia fucina, dove saranno realizzate le nuove

produzioni destinate al settore aeronautico.

Le novità consentiranno all'azienda di "portare avanti il piano di riconversione

industriale con l'obiettivo di superare gli effetti negativi indotti dalla crisi,

recuperare redditività e sviluppare interessanti prospettive per il futuro", ha

spiegato il vicepresidente della Cas, Roberto Marzorati. Una pluralità di azioni

che, secondo il presidente della Regione, Augusto Rollandin, "premieranno un più

generale processo di innovazione legato da un lato alla produzione e dall'altro a un

miglioramento dell'impatto urbanistico della fabbrica sull'intera area".

L'utilizzo dei 79 veicoli elettrici inoltre permetterà alla città di Aosta di scalare la

classifica della mobilità sostenibile ponendosi "in cima alla speciale graduatoria

che parametra il numero dei mezzi elettrici presenti in comune rispetto al numero

totale di veicoli comunali con motorizzazione termica circolante", ha spiegato il

sindaco Fulvio Centoz.
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