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Palinaelettricaper le barche
ma nonci sonoimotori
Appello al governoperl’alimentazionegreen.Il prototipodi unastart- up
L’idea è semplicee ottenutoda materiali riciclati molte di più: circa 4milale atproietta Venezia nel futuro: e ancorariciclabili; la presa è tive presentinel registro delcittà connessa,intelligente,
l ispettorato al porto, la capiinclusiva.E sostenibile.La pa- del tipo specifico più diffuso taneria ne conta 1.800 da diper la ricarica di veicoli elet- porto ealtre 7 mila per uso
lina daormeggio conlaricaritrici, in futuro potràospitare marittimo; aquestesi aggiunca perimotori nautici elettrici
sembra proprio presa da ancheuna secondaportage- gono le almeno diecimila
(non censite) barcheda laguquelle visioni di domani,in- nerica, per i sistemi delle imbarcazioni come nelle darsevece è già realtà alla Miserina con targa LV. Poi ci sonoi
cordia, doveè già in funzione ne. La potenzadi ricarica sarà mezzi di Veritas e Actv. Tra
il primoprototipo. Perchési modulabilesu tre livelli, in tuttequeste,le elettriche (ma
realizzianchel’immagine del- modo da assicurarea tutte le sarebbemeglio chiamarle
tipologie di imbarcazioni la ibride) non raggiungononepla barcacheattraccae si colleVENEZIA

alvoloalla correntemancasoloi mezzi:su oltre ventiduemila barcheprivate circol an ti in laguna, quelle
ga
no

elettriche si possonoforse
contare sulle dita di una mano, anchea causadei tantiintoppi normativi a cui va incontro un motore nautico
«green», in molti casi ancora
non riconosciuto dal legislatore.

Nonostantetutto, ieri la

continuità di navigazioneanche in soli 20 minuti di appro-

do. Il prototipo è costatocirca

pure il centinaio.
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cinquemila euro, ma in fase
di produzione i costi dovrebbero veniretagliati in maniera
drastica,ancheperché l’idea è
quella di tappezzareil centro De Martin
storico, a partire dagli ormeg- AVenezia è
gi privati fino a quelli dalavoun mezzodi
ro, con un’attenzioneparticotrasporto
lare a tutte quelle zonedi ap-

.

libero temporaneo( i urbano.
Servela rotcosiddetti «pali blu»).
Restail problema delle leg- tamazione
gi, le stessechehanno tenuto
luppato con il sostegnodi
Enel, Confindustria, Veritas, fermo in cantiere per anni il
motoscafo Alilaguna a emis- La vicenda
Assonautica,Vela, in finanziasioni zero perchénon previmento via equity crowdfunLa start- up
sto: «A Veneziaè un mezzodi
ding e già inserito dal Comutrasporto urbano— ha ricor- e- concept ha
ne nella proposta che hapercomunale al- presentato
dato l’assessore
messo a Veneziadi venire seufficialmenteil
start- up e-concept ha presentato ufficialmente il suo progetto, battezzatoe-dock e svi-

prodo

.

lezionata

tra le 126 città

l Ambiente Massimiliano De

Martin — Da quattro anni
europeeche partecipanoal stiamocercandodi sensibilizbando Intelligent City Chal- zare i governichesi sonosuclenge. Di fatto, si trattadi una ceduti sull’importanza di gaconversionedell’ideadietroai rantire anchela rottamazione
lampioni con ricarica incordegli scafi e dei motori delle
porata cheEnel sta già spinimbarcazioni, attraversoil rigendo in molte realtà italiane, finanziamento
della Legge
ma la trasformazionein un Speciale». In lagunasi contapalo da ormeggio non era no 6.777concessioniper l orscontata:la strutturaè in pvc, meggio, ma le barche sono

suo progetto,
battezzatoedock e
sviluppatocon
il sostegnodi
Enel,

Confindustria,
Veritas,

Assonautica,
Vela, in
finanziamento
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viaequity
crowdfunding

.

Lastruttura

è in pvc,

ottenutoda
materiali
riciclati

e

ancora
riciclabili; la

presaèdel tipo
specificopiù
diffusoper la
ricaricadi
veicoli elettrici.

E- dock

Il

prototipo alla Misericordia. Oggisono uncentinaio le barchechepossonousarlo ( Vision)
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