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Arrivano le Gondole elettriche –
presentate al lido Venezia
e-concept lancia e-dock, la rivoluzione della nautica a Venezia. il
progetto nel settore della green economy, ha presentato la prima
infrastruttura di ricarica per la nautica elettrica, aprendo la strada per la
transizione all’elettrico del trasporto nautico veneziano.
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A introdurre e-dock, sono stati Mara Sartore, responsabile comunicazione e marketing
di econcept, e Claudio Iannelli, tra i soci fondatori della start up nonché ideatore del
progetto.
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Come sottolineato da Iannelli stesso, e-dock è nato in relazione specifica alla città di
Venezia e al suo tessuto urbano, caratterizzato in maniera peculiare dal sistema di
trasporto nautico pubblico e privato. Un’infrastruttura di ricarica come e-dock
rappresenta il primo passo verso la conversione elettrica del settore, riducendo così
l’impatto dannoso sull’ambiente dei tradizionali motori endotermici. e-dock si avvale,
come componente, della JuiceBox di Enel X, tra i partner che hanno reso possibile il
progetto. Come sottolineato da Elisa Tosoni, responsabile nord-est E-mobility Enel X, la
città di Venezia si colloca in prima linea tra le cosiddette smart cities, grazie anche
all’iniziativa del comune, nel percorso verso la transizione energetica. “Crediamo
fortemente in questo tipo di sviluppi che comprendono anche soluzioni a favore della
nautica, che facciano da volano per la mobilità elettrica nautica così come in passato per
la mobilità su strada”.
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Venezia è anche lo scenario perfetto per quel “connubio tra mobilità sostenibile e
turismo green”, fondamentale per il risanamento dell’area urbana e per la tutela del
patrimonio naturale e artistico. Il prototipo di e-dock è già stato sperimentato anche
per la ricarica di imbarcazioni da lavoro, grazie alla partnership con VERITAS, tra le
principali utilities italiane, rappresentata in conferenza dal direttore Andrea Razzini. Il
direttore ha ribadito l’importanza di continuare a implementare soluzioni di ricarica
elettrica, con l’obiettivo futuro di spegnere sempre di più i motori termici e di una
graduale sostituzione dei natanti alimentati da combustibili fossili.
Si conferma anche il forte supporto di Confindustria Venezia per la quale è intervenuto
Claudio Fiorentini, Presidente della Sezione Industrie elettriche degli acquedotti e del
gas dichiarando a proposito di e-dock che “si tratta di un’iniziativa che mette in luce
l’innovazione e la creatività propri del territorio. Siamo convinti che, se da un punto di vista
tecnologico la sfida è già vinta, avviare questo cambiamento a Venezia è una buona scelta.”
Fiorentini ha ribadito la centralità di Venezia, città d’acqua per eccellenza, all’incrocio di
rotte di straordinaria bellezza, vetrina per tutto ciò che riguarda la nautica, ma anche un
contesto urbano sfidante che da sempre guarda all’ecosostenibilità, alla ricerca di un
equilibrio tra uomo e ambiente. Tutti aspetti che delineano un bacino molto ampio per
gli sviluppi positivi di questa esperienza. Le stesse aziende guardano sempre di più alla
mobilità sostenibile nella gestione della propria logistica.
“Aggiungere l’ultimo miglio nautico in termini di mobilità elettrica rappresenta un’opportunità
sia per il traffico merci che per il traffico passeggeri, una sfida importante da vincere per una
città come Venezia, che esporta il nome delle nostre eccellenze imprenditoriali anche
all’estero”.
Gli impatti ambientali e sociali estremamente positivi di e-dock, hanno permesso al
progetto di lanciare, il 26 ottobre, la sua prima campagna di equity crowdfunding sulla
piattaforma Ecomill per la raccolta dei fondi necessari alla ricerca e sviluppo del
prodotto. Il progetto ha avuto anche il sostegno della soprintendenza di Venezia, per
ridurre l’impatto dell’inquinamento anche sul patrimonio artistico.
Le tre diverse classi di potenza già previste per la palina elettrica preludono ad una
sperimentazione futura perché si possa adattare alla ricarica di mezzi di diversa
potenza, implementando la collaborazione con barche da lavoro. Altresì interessante la
scelta del materiale utilizzato, interamente ricavato da plastiche riciclate da RSU al
posto del legno, ribadita nel corso della conferenza, che conferma l’impegno di econcept nel settore. Tanti gli spunti di ricerca emersi come obiettivi di implementazione
per il futuro.
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