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Nasce a Venezia la prima infrastruttura per
la ricarica nautica elettrica
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Venezia lancia E
E--D
Doocckk, la prima infrastruttura per la ricarica della nautica elettrica. Il

Corso Veicoli Elettrici-Ibridi

sistema è composto da una palina per l’ormeggio delle barche, che funge anche da

Corso Veicoli Elettrici-Ibridi - Frequenta in Elearning dove e quando vuoi

colonnina di ricarica e che, secondo E
E--C
Coon
ncceep
ptt, l’azienda veneziana impegnata nel
progetto, rappresenta “l’avvio del processo di elettrificazione del trasporto nautico

#
$

veneziano”. E-Dock, per il quale è stata lanciata una campagna di equity

Vega FormazioneApri

crowdfunding per la raccolta di fondi necessari allo sviluppo, è stato inserito nella
proposta che ha permesso alla città di Venezia di essere selezionata tra le 126 città
europee che partecipano all’iniziativa IIn
ntteelllliiggeen
ntt C
Ciittyy C
Ch
haalllleen
nggee (ICC).
Da questo momento inizia una fase di test che durerà per alcuni mesi. Più avanti, nel
caso il progetto dovesse dare i suoi frutti, altre paline dello stesso tipo saranno installate
lungo i canali veneziani. La sperimentazione della stazione di ricarica si baserà
sull’accordo con Ve
Verriittaass, società, sempre di Venezia, che alimenterà due sue barche per
il recupero e la lavorazione dei rifiuti urbani. A
An
nd
drreeaa R
Raazzzziin
nii, direttore di Veritas, ha
sottolineato: “Non ci sono barche per il ritiro dei rifiuti e non si trovano sul mercato in
versione elettrica. Venezia se le deve “inventare”, ma il vincolo può essere una risorsa
per sviluppare competenze uniche”.

Corso Veicoli Elettrici-Ibridi
Corso di Formazione Addetti Manutenzione Veicoli Ibridi-Elettrici:
Quali;ca PES-PAV-PEI.
sani%cazioni ambientali - disinfestazioni
Igienizzazione e sani%cazioni degli ambienti. Trattamento con OZONO
eliteambiente.it
Ulteriori info

foto da e-concept.com
Spiega in una nota E-Concept: “Il progetto nasce per avviare una progressiva riduzione
dell’impatto ambientale visto che integra la tecnologia di ricarica elettrica nella palina
tipica di ormeggio, con materiali riciclabili al 100%. Grazie alla sua tecnologia, in linea
con le direttive europee il progetto ridurrà l’impatto ambientale del trasporto nautico a
gasolio, fortemente inquinante”. Per quanto riguarda la tecnologia utilizzata, nella
palina è inserita la batteria JJu
uiicceeB
Booxx di E
En
neell X
X, di cui abbiamo già parlato qui. Sono
previste tre potenze di erogazione: da 3,2, 7,4, più quella da 22 kW per permettere una
velocità di ricarica ottimale.
C
Cllaau
ud
diioo IIaan
nn
neellllii, co-fondatore di E-Concept, ha sintetizzato così: “Inserire nel classico
palo di ormeggio nautico la tecnologia che permette di attingere energia e ricaricare il
natante nel rispetto della tradizione storica e del paesaggio di Venezia. Sfida non facile
in una città ricca di vincoli. Sul fronte ecologico si è dunque puntato sulla plastica
riciclata e riciclabile. Costerà 5 mila euro più i costi di installazione, variabili a seconda
del sito”. Comunque, il sistema di E-Concept pare funzioni bene per i piccoli diportisti,
per le imbarcazioni turistiche e si spera da lavoro. Ma “al tavolo” non si è parlato di
aziende per il trasporto locale e troppo spesso si sente parlare di ibrido che non ha
bisogno di alimentazione elettrica visto che utilizza i generatori con combustibili fossili
quindi inquinanti. Dunque, l’ibrido non necessariamente contribuisce in modo decisivo
all’obbiettivo di abbattere del 40% le emissioni entro il 2030 per poi arrivare alla
neutralità nel 2050.
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