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Lago di Como ECOGREEN: tre campionati per veicoli a energie alternative

Lago di Como ECOGREEN: tre
campionati per veicoli a energie
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Ultime notizie
Lake Como Film Festival: annunciato
il mancato arrivo della 10° edizione
22/07/22 16:00

“Rita” di Donizetti a Blevio e alla
Pinacoteca di Como
22/07/22 10:00

Trasmettiamo il comunicato di Automobile Club di Como

Delegazione vietnamita in visita sul
territorio lariano
21/07/22 17:00

Automobile Club di Como, in collaborazione con un team di lavoro coordinato da un docente esperto di
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mobilità elettrica del Politecnico di Milano, sta promuovendo sul territorio di Como e Provincia una serie di

Regione Lombardia: online il nuovo
portale interamente dedicato ai giovani

eventi sportivi didattico-formativi che mirano a promuovere la mobilità privata sostenibile per sviluppare una

21/07/22 10:15

maggiore consapevolezza dei cittadini verso trasporti privati più efficienti e meno inquinanti e un turismo
maggiormente orientato alla sostenibilità.
La sostenibilità ambientale nell’ambito dei trasporti, soprattutto privati, è uno degli obiettivi strategici che
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l’Europa ci chiede di affrontare anche con il recente lancio del Green Deal Europeo, che mira a ridurre le
emissioni anche rinnovando il mercato dei veicoli attualmente circolante. È per questo che è sembrato
rilevante sul territorio comasco, famoso in tutto il mondo per le bellezze paesaggistico-culturali che lo
contraddistinguono, promuovere la quarta edizione dell’EcoGREEN, un evento sportivo esemplare che possa
coniugare la corretta informazione culturale, sull’uso più consapevole dell’auto con la tutela del patrimonio

Automobile Club Como, con il Patronato di Regione Lombardia, e in collaborazione con le istituzioni ed Enti
del territorio, il 23 e 24 luglio rilancia l’EcoGREEN, giunto alla sua terza edizione come campionato italiano e
alla quarta come evento formativo rivolto ai giovani. In questa tappa denominata “Lago di Como
EcoGREEN”, non solo sono stati scelti percorsi che rappresentano il territorio lariano a 360° dalle valli ai sei
laghi, ma AC Como ha deciso di organizzare ben tre Campionati Italiani dedicati ai veicoli a energie
alternative (elettriche, ibride, metano, gpl, dual fuel).
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artistico, storico, culturale e naturale, con uno sguardo attento allo sviluppo dell’economia locale.

