
Palinaelettricaperlebarche
manonci sonoimotori
Appelloal governoperl’alimentazionegreen.Il prototipodi unastart- up
VENEZIA L’idea è semplicee
proiettaVenezianel futuro:
città connessa,intelligente,
inclusiva.E sostenibile.La pa-

lina daormeggio conlaricari-
ca perimotori nauticielettrici
sembra proprio presa da
quelle visioni di domani,in-
vece è già realtà alla Miseri-
cordia, doveè già in funzione
il primoprototipo.Perchési
realizzianchel’immaginedel-
la barcacheattraccaesicolle-
ga alvoloallacorrentemanca-

no soloi mezzi:suoltre venti-

duemila barcheprivatecirco-
l anti in laguna, quelle
elettriche si possonoforse
contaresulledita di una ma-

no, ancheacausadei tantiin-
toppi normativi a cui va in-
contro un motore nautico
«green», in molti casiancora
non riconosciuto dal legisla-

tore.

Nonostantetutto, ieri la
start- up e-concept hapresen-

tato ufficialmente il suopro-
getto, battezzatoe-dock e svi-

luppato con il sostegnodi
Enel, Confindustria, Veritas,
Assonautica,Vela, in finanzia-
mento via equity crowdfun-
ding e già inserito dal Comu-
ne nellapropostache haper-
messo a Veneziadi venirese-

lezionata tra le 126 città

europeeche partecipanoal
bando Intelligent City Chal-
lenge. Di fatto, si trattadi una
conversionedell’ideadietroai

lampioni con ricarica incor-
porata cheEnel stagiàspin-
gendo inmolterealtà italiane,
ma la trasformazionein un
palo daormeggio non era
scontata:la strutturaè in pvc,

ottenutodamateriali riciclati
e ancorariciclabili; lapresaè

del tipo specificopiù diffuso
perla ricarica di veicoli elet-

trici, in futuro potràospitare
ancheunasecondaportage-

nerica, peri sistemi delle im-

barcazioni come nelle darse-

ne. La potenzadi ricaricasarà
modulabilesu tre livelli, in
modo daassicurareatutte le
tipologiedi imbarcazioni la

continuità di navigazionean-

che insoli 20minuti di appro-

do. Il prototipoè costatocirca
cinquemila euro,ma in fase
di produzionei costi dovreb-

bero veniretagliati inmaniera
drastica,ancheperchél’ideaè
quella di tappezzareil centro
storico,apartire dagliormeg-
gi privati fino aquelli dalavo-

ro, con un’attenzionepartico-

lare a tuttequellezonedi ap-

prodo libero temporaneo( i

cosiddetti«pali blu»).
Restail problema delle leg-

gi, le stessechehanno tenuto
fermo in cantiereper anni il
motoscafo Alilaguna a emis-

sioni zero perchénon previ-
sto: «A Veneziaè unmezzodi
trasporto urbano— ha ricor-

dato l’assessorecomunaleal-

l Ambiente Massimiliano De
Martin — Da quattro anni
stiamocercandodi sensibiliz-
zare i governichesi sonosuc-

ceduti sull’importanza di ga-

rantire anchelarottamazione
degli scafi e dei motori delle
imbarcazioni, attraversoil ri-

finanziamento della Legge
Speciale». In lagunasi conta-
no 6.777concessioniper l or-

meggio, ma le barchesono

moltedi più: circa4milaleat-

tive presentinel registrodel-
l ispettorato al porto, la capi-

taneria neconta 1.800 dadi-
porto ealtre 7 mila per uso
marittimo; aquestesiaggiun-

gono le almeno diecimila
(non censite)barcheda lagu-

na con targa LV. Poici sonoi
mezzi di Veritase Actv. Tra
tuttequeste,le elettriche (ma
sarebbemeglio chiamarle
ibride) nonraggiungononep-

pure il centinaio.
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E- dock Il prototipo alla Misericordia. Oggisonouncentinaio le barchechepossonousarlo (Vision)
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