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Venezia, dalla
palina E-dock il
via alla
rivoluzione della
nautica elettrica

La città veneta punta sulla decarbonizzazione del trasporto marittimo pubblico e privato in città
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Pali da ormeggio dotati di impianti elettrici per ricaricare le batterie delle
imbarcazioni lungo i canali. Parte da E-dock la rivoluzione del trasporto
nautico di Venezia, all'insegna della sostenibilità ambientale e
dell'innovazione come strumento per migliorare la qualità della vita nel
rispetto del Pianeta. La prima infrastruttura per la ricarica della nautica
elettrica è stata presentata da E-concept, una startup innovativa nel settore
della green economy con un alto valore aggiunto: coniugare gli aspetti
ambientali con le necessità umane.

E-dock si propone come il punto di partenza nel graduale processo di
elettrificazione della mobilità nautica veneziana, sia pubblica (vaporetti) sia
privata (inclusi taxi e boat-sharing). Il fine della decarbonizzazione del
trasporto nautico a Venezia è principalmente motivato dalla progressiva
riduzione del forte impatto ambientale generato da quello endotermico attuale.
I motori elettrici marini sono caratterizzati dall’assenza di emissioni nocive
sia chimiche (gas di scarico e lubrificanti), sia fisiche (polveri sottili e
rumore). Il progetto E-dock nasce come idea per la creazione di una rete di
ricarica a disposizione delle imbarcazioni per consentire il rifornimento delle
batterie durante le soste.
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L'infrastruttura di E-concept integra la tecnologia di ricarica elettrica nella
tipica palina d’ormeggio nautico veneziana, rispettando così le limitazioni
estetiche e funzionali imposte dal contesto ambientale, architettonico e
paesaggistico. E-dock è composta da due sezioni: una basale di ancoraggio al
fondale e una “sommitale”, nella quale si concentra la dotazione tecnologica.
In calo le emissioni di gas serra in Italia

Una struttura resistente, durevole e green se si considera che i materiali,
riciclabili al 100%, sono stati scelti per resistere ai continui urti delle
imbarcazioni e all’aggressività della salsedine marina. Ma è anche sicura,
perché il connettore di ricarica può essere inserito solo da terra e la quota
tecnologica è esonerata dalle più eccezionali escursioni di marea, e di
agevole manutenzione: la sezione sommitale è facilmente removibile e le
componenti tecnologiche accessibili.

Il progetto E-dock, per il quale è stata lanciata una campagna di equity
crowfunding per la raccolta di fondi necessari alla ricerca, è stato incluso nella
proposta che ha permesso a Venezia di essere selezionata tra le 126 città
europee che partecipano al bando Icc - Intelligent City Challenge. Nella sola
Venezia, oggi, sarebbero oltre 26mila le imbarcazioni da diporto in grado di
essere convertite al full-electric o ibrido plug-in in tempi brevi; 10mila non
registrate di lunghezza inferiore ai dieci metri, mille barche da trasporto proprio
e 400 da trasporto conto terzi (dati Assonautica, riportati da E-concept). Il
sogno è una Venezia silenziosa e sostenibile, dove non si brucia
combustibile né si inquinano aria e acqua. Una città senza tempo proiettata
verso un futuro a zero emissioni.
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