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`La start- up ecologicadi ClaudioIannelli

«Veneziaèil luogoidealeperinnovare»

`«Postazioninei canali,raccoglieremo
i fondi conunapiattaformapubblica»

INNOVAZIONE

VENEZIA Ambiente,tecnologiae
futurotrovano spazionellasto-

ria di Veneziae nellesue“ Bri-

cole . Seda sempresi ripropo-

ne il problemadei “ coccodril-

li , i tronconi di palinecheva-

gano per la laguna,ecco che
ClaudioIannelli, fondatoredel-

Venezia

«Lemie bricole peralimentarele barche
elettriche:cosìlanciol’impresagreen»

Borzomì apaginaXI

Èsicuramenteunastart-up
innovativa edecologica
quellacheèstataproposta
daClaudioIannelli che
puntaadutilizzare lebricole
peralimentarelebarche
elettriche.«Veneziaèil
luogo idealeper innovare»
diceIannellispiegandoche
lacittàlagunare,anchesu
questoversante,hadiverse
potenzialità.
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la start-up “e- concept , parte
dalì perimmaginareunaVene-

zia diversa.Nascecosìil proget-

to e-dock, cioèbricole perrica-
ricare imbarcazioni elettriche.
Un modoperstrizzarel’occhio
al futuro “smart”, machecon-

senta unnuovomododi naviga-

re in manieraresponsabilee
verde, tutelandocosì il benesse-
re dellalaguna.

Iannelli, checos’è la “ bricola
smart”?
«Ci piace definire il progetto
dellapalinaelettricaungrimal-

dello che inneschi un nuovo
percorsodi crescitalecuipossi-

bilità sonodavveroestese.Fin
dasubitoabbiamoimmaginato
un’infrastruttura elettrica per
la ricarica delle imbarcazioni
in unaprospettivapubblica».

Comefunziona?
«La bricolainglobaalsuo inter-

no una presa chegarantisce i
requisiti di sicurezza,allinean-

dosi allostandarddi ricarica in-

ternazionale previsto nel tra-

sporto terrestre.La palina con-

tiene la juice boxdi EnelX ( tec-
nologia di ricaricaelettricapro-

posto dall’azienda)chegaranti-
sce unaccessoaiservizi di rica-

rica propostidaidiversi fornito-

ri dienergia».

Un progettocurioso, comeè
nato?
«Lavoro da quindici anni
nell’ambito della generazione
rinnovabiledi energia.L elettri-

ficazione di sistemaneèlalogi-

ca conseguenza».

Il rinnovabileèil futuro?
«Se la tecnologia endotermica
èarrivataalsuo limite di svilup-

po, quellaelettrica,soprattutto
nei trasporti, è soloagli esordi,
con un potenziale di crescita
enorme».

Comemai la scelta di Vene-

zia?
«Veneziaè oggi lacittà cheme-
glio rappresentai rischi am-

bientali a cui siamosottoposti
poichéne è direttamente coin-

volta. La fama mondiale della
suastraordinariaunicità deve
farle assumerein maniera re-
sponsabile il ruolo di faro nel
cambiodi passo.Sefunzionaa
Venezia,funzionaovunque».

Una città che faccia della sua
minaccia, unasortadi amico?

«L’era fossile dell’energia sta
giungendoal termine,perque-
sto abbiamo pensatodi far in
modochechele paline e-dock
erogherannosolo energiapro-

dotta dafonti rinnovabili.Vene-
zia devediventareunasmartci-

ty, evoluta,rispettosadi séstes-

sa edei suoiabitanti».

Come finanziereteil proget-

to?
«Stiamo per far partire una
campagnadi “equitycrowdfun-

ding (raccoltafondi dal basso)
che saràlanciata il 26 ottobre
sulla piattaforma Ecomill per
la raccolta dei fondi necessari
allaricerca e sviluppodel pro-

dotto ».

Avete già informato le istitu-

zioni?
«Collaboriamocon il Comune
di Veneziaal bandoICC- Intelli-

gent City Challenge,che porte-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 25;35

SUPERFICIE : 48 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Tomaso Borzomì

17 ottobre 2020 - Edizione Venezia Mestre



rà esperienza, know-how e
scambio di dati che permette-
ranno a Venezia di connettersi

da protagonista al restod Euro-

pa. Inoltre, collaboriamo an-
che con Veritaspersperimenta-

re il rifornimento energetico

della loro prima barca elettri-
ca».

In un periodo come questo, è
difficile trovare persone che
vogliano far impresa qui, co-

sa vi haspinto a provarci?
«Oggi siamo in quattro soci,

con una prospettiva di rapida
espansione. Venezia è un pen-

satoio, è una città sospesa
sull acquadove i ponti connet-
tono il tessuto sociale ».

Sarebbe bello che altre realtà
decidessero di venire qui
«Immagino grandi aziende del

mondodigitaleinvestirecontri-
buendo in modo deciso alla ri-
generazionedella città» .

Come?
«Si deve cercare di far sì che
l ambiente veneziano offra il
giusto equilibrio per attrarre

imprenditori, scienziati,filoso-

fi, artisti, commercianti e arti-

giani, e allo stesso tempo che

questi possanoabitare in città,
che è per suanatura trasversa-

le e internazionale ».

Venezia è una città unica al
mondoanche in questo,no?

«Lo dico perché sperimento
ognigiorno questo modo unico
di vivere a Venezia: qui tutti

stanno con tutti, non ci sono
barriere, ci sonosolo ponti ».

Qual è lo stimolo principale
che l ha portata fino a qui?
«Io mi ritengo un ambientali-
sta, penso che il progetto
e-dock sia la prima tappa di un
percorso, un viaggio ricco, so-
stenuto e partecipato ».

A Venezia come si è trovato?

«Ovviamentele idee rimango-
no tali se non si hanno intorno

persone con le quali condivi-
derle e realizzarle, e io leho tro-
vate qui a Venezia » . Da ultimo,
per lei che cos è una buona
idea? « Le idee giuste per me
non sono mai fine a se stesse,

per essere davvero sensate de-

vono perseguire il bene comu-
ne ».

TomasoBorzomì
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«QUESTACITTA

E UN PENSATOIO

NEI TRASPORTI

LA CRESCITA

ECOSOSTENIBILE

SARA ENORME»
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LA SCELTA

Claudio
Iannelli ha

deciso di
portare a

Venezia un
progetto
applicato alla
mobilità
sostenibile
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