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"Adotta un'aiuola": continua
il progetto del Servizio Tutela
del suolo e del Verde
pubblico
15/06/2021

Cittadini, famiglie, associazioni,
gruppi o altri soggetti
privati possono partecipare alla
cura e alla rivalutazione delle

Salone Nautico: il sindaco Brugnaro alla presentazione di econcept, primo sistema di ricarica per la nautica elettrica

Gondolieri sub: domenica 20
giugno immersione nel
canale di Borgoloco per
recuperare i rifiuti sommersi
14/06/2021

Dalle ore 8 alle 14, nel canale di
Borgoloco nel tratto compreso
tra Santa Maria Formosa e SS.
Giovanni e Paolo, a Castello.

aree verdi grandi e piccole
presenti nel territorio
comunale.

04/06/2021

Un modo per pensare la navigazione del futuro, in maniera sostenibile e nel rispetto dell'ambiente. E' stato
presentato oggi, venerdì 4 giugno, al Salone Nautico all'Arsenale di Venezia, il progetto e-concept che,
attraverso delle paline chiamate e-dock e del tutto simili a quelle usate per ormeggiare, rappresenta la prima
infrastruttura di ricarica per la nautica elettrica. Alla conferenza è intervenuto il sindaco Luigi Brugnaro.
Presente anche l'assessore all'Ambiente Massimilano De Martin.

Comunicazione evento visivo
Versalis S.p.A.: oggi possibile
attivazione torce di Fusina

"Sono orgoglioso di tutti coloro che si impegnano in questo settore e siamo noi che dobbiamo ringraziarli per lo
sforzo che stanno facendo" ha detto Brugnaro. "Il Salone Nautico aiuta a studiare la progettualità del futuro,
come quella che viene presentata oggi. Partiamo con una fase sperimentale con le istallazoni delle prime

15/06/2021

paline, ma il percorso proseguirà. A Venezia, tra i temi da considerare c'è anche quello del rumore in centro

Il gas eventualmente inviato a

storico e in quest'ottica stiamo sperimentando un sistema di ibridazione di motori anche per i mezzi di raccolta

combustione sarà entro la

rifiuti, in modo da abbassare l'inquinamento acustico. E' un lungo cammino senza una soluzione unica che deve

capacità smokeless delle torce.

cambiare abitudini consolidate da 40 anni".
"Come Amministrazione - ha proseguito il primo cittadino - abbiamo stanziato un milione e mezzo di euro per
incentivare l'ibridazione dei motori per trasportatori e tassisti in laguna. Stiamo anche trasformando tutti gli
autobus del Lido e di Pellestrina rendendoli elettrici e, tra le fonti pulite,crediamo tantissimo
nell'idrogeno. Infatti siamo pronti a realizzare il primo impianto a Mestre, che sarà il primo distributore di
idrogeno in Italia. Un ulteriore passo verso una mobilità e un turismo sostenibile".
Durante l'iniziativa sono stati svelati i due punti ricarica pubblica che, in collaborazione con Veritas, verranno
installati in città ed è stata annunciata la sistemazione di una terza palina nell'isola di San Servolo. Si
aggiungono alla prima struttura, a uso privato, già presente in Fondamenta della Misericordia.
La giornata è stata anche l'occasione per parlare della collaborazione con il Comune di San Felice del Benaco,
rappresentato in conferenza dall'assessore al Bilancio Marco Baccolo, che attiverà altre due paline sul lago di
Garda. Al tavolo presenti anche Federico Adolfo, in rappresentanza del Gruppo Veritas, e Claudio Iannelli,
responsabile di e-concept.
I punti ricarica sono realizzati con il design tipico della palina da ormeggio veneziana e utilizzano prese di tipo 2,
modo 3, nel rispetto dei requisiti di sicurezza allineati agli standard di ricarica per il trasporto terrestre. Il
progetto e-dock è stato inserito nella proposta che ha permesso a Venezia di essere selezionata tra le 126
città europee che partecipano al bando ICC - Intelligent City Challenge.

Bandiere Blu: consegnato al
Lido nella sede della
Municipalità il ricoscimento
come spiaggia d'eccellenza
2021
14/06/2021

Alla cerimonia presenti gli
assessori De Martin e Zuin

Dal 3 aprile al 27 giugno
riapre nei week-end e nelle
festività il Bosco di
Carpenedo
31/03/2021

L'accesso all'area avviene da via
del Boschetto, arrivando da via

Argomenti: AMBIENTE

EVENTI

Vallon, dove è possibile trovare
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due comodi parcheggi
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VE2030 - Piano urbano della
mobilità sostenibile della
Città Metropolitana. Ecco
come partecipare al Pums
10/05/2021

Luigi Brugnaro: “È necessario
un cambio di passo di tutti per
consegnare alle nuove
generazioni un paese più verde,

Traffico: sospeso in Veneto il
divieto alla circolazione dei
mezzi diesel Euro 4 fino al
termine dell'emergenza
Covid-19
08/01/2021

Lo stabilisce un decreto
dell'Unità di crisi della Regione.

connesso e vicino alle persone"

Manifestazione nazionale in
difesa della pesca: il
delegato Scarpa "Marta" a
sostegno dei pescatori
12/06/2021

Il delegato del sindaco ai
Rapporti con il mondo della
Pesca: "Il Comune di Venezia è
qui questa mattina a
sostegno delle cooperative e dei
pescatori, che sono le vere
sentinelle del mare"

Salone Nautico: l'assessore
De Martin apre il convegno
"Propulsione e turismo
nautico tra presente e
futuro"
05/06/2021

L'iniziativa si è svolta alla Torre
Nuova dell'Arsenale

Salone nautico: l'assessore
Zuin alle premiazioni della
seconda edizione del "Bando
internazionale per la
selezione di studi e progetti
di barche - navigazione
sostenibile" promosso dalla
Fondazione Musei Civici di
Venezia
05/06/2021

"Bandi, formazione, studi sulla
navigazione sostenibile sono
fondamentali per scrivere
insieme il futuro del settore".

"Uisp nel vento": la
presidente Damiano alla
presentazione del tour in
barca a vela
04/06/2021

Damiano: "Il mare va
conosciuto, vissuto e rispettato.
La nostra salute e quella del
pianeta sono legate alla salute
dei mari"

Salone Nautico: il
vicepresidente del Consiglio
comunale Romor al
convegno di Iuav sul Piano
Spaziale del mare
04/06/2021

L'incontro si è svolto alla Sala
Modelli dell'Arsenale

Evento visivo: dalle ore 7 di
lunedì 7 giugno attivazione
della torcia Altuglas (ex
Arkema)
04/06/2021

Lo comunica la centrale
operativa della Polizia locale

Salone Nautico: l’assessore
De Martin apre il convegno
“Lo sviluppo del turismo
nautico del Mar Adriatico”
04/06/2021

L’assessore comunale
all’Ambiente, Massimiliano De
Martin, ha aperto questa
mattina, venerdì 4 giugno, la
prima sessione del convegno
“Lo sviluppo del turismo nautico
del Mar Adriatico”, dedicata a

Una nuova vita per gli alberi
di “Foresta M9”: oggi la
cerimonia di consegna delle
piante a sette Comuni veneti,
tra cui Venezia

Salone Nautico Venezia:
ottenuta la certificazione ISO
20121 per la sostenibilità

03/06/2021

buone pratiche nella gestione

La mostra si è chiusa oramai
già da alcuni giorni, ma gli alberi
di “Foresta M9” continueranno
a vivere.

03/06/2021

Un attestato che conferma le
della manifestazione per il
rispetto delle norme di
sostenibilità ambientale

