
	 	 


Comunicato stampa 
Venezia 07.06.2021 

La conferenza stampa di presentazione di e-dock 
al Salone Nautico di Venezia annuncia le novità 
in programma 

Si è tenuta venerdì 4 giugno alle ore 13.30 presso l’Area Scali del Salone Nautico di Venezia 
2021, la conferenza stampa di e-concept, che ha partecipato al Salone in veste di partner 
tecnico.  

La conferenza è stata l’occasione per presentare al pubblico del Salone Nautico e-dock, il core 
product della start up innovativa veneziana e-concept, e per annunciare tutte le novità in 
programma. 

Mara Sartore, socia di e-concept e responsabile comunicazione e relazioni istituzionali, ha 
aperto la conferenza presentando e-dock, la prima infrastruttura di ricarica per la nautica elettrica, 
progettata nello specifico per Venezia utilizzando la struttura di una tipica palina da ormeggio. 
e-dock rende finalmente attuabile il sogno di una laguna libera dai fumi e dagli scarichi dei 
combustibili fossili. Sartore ha ricordato tutti gli sviluppi in programma per e-dock: una prima 
palina ad uso privato è già stata installata ad ottobre 2020 nel Rio della Misericordia, mentre due 
punti di ricarica pubblica verranno attivati a breve grazie al supporto di VERITAS e del Comune di 
Venezia, uno a Ca’ Giustinian e l’altro ai SS. Apostoli. Ancora, un terzo punto di ricarica verrà 
attivato a San Servolo grazie al supporto di Infinity Hub. Infine, e-dock raggiungerà anche i porti 
del Garda, grazie alla collaborazione con il Comune di San Felice del Benaco.  
Nella realizzazione di questo progetto, è stato fondamentale il supporto della Soprintendenza di 
Venezia, che ne ha compreso la portata storica, e dei partner Orvim, che collabora allo sviluppo e 
realizzazione delle paline e E’dyn Marine che ha messo a disposizione la sua imbarcazione 
elettrica durante il periodo di testing e il Salone Nautico. 

É seguito l’intervento di Claudio Iannelli, CEO di e-concept, che ha ribadito le specificità del 
contesto veneziano, che, con la sua tradizione storica in ambito nautico e il suo delicato 
ecosistema, ben si presta a fare da apripista nelle sfide che la transizione ecologica in atto 
richiede. Un piano di azione verso la conversione alla mobilità elettrica in ambito nautico è 
impellente, visti gli obbiettivi di decarbonizzazione previsti al 2030 e al 2050, e come già in atto 

	



	 	 


per la mobilità terrestre della quale mutuare l’esperienza. Tutto ciò è possibile solo avviando il 
processo di infrastrutturazione e incentivazione necessaria.  
Iannelli ha ribadito poi come l’edizione 2021 del Salone rispecchi finalmente questa necessità, 
dimostrando che le tecnologie elettriche nautiche sono ormai mature, così come le infrastrutture 
necessarie alla navigazione. Iannelli ha anche sottolineato la necessità di agire in sinergia con tutti 
gli attori del territorio: “Pianificare il cambiamento necessario richiede uno sforzo unanime e 
concertato, che sia in grado di conseguire e usare le enormi risorse che verranno rese disponibili 
solo a questa condizione.” Nel milleseicentesimo anniversario della città, Venezia - definita dal 
Professor Carlo Bagnoli “la più antica città del futuro” - torna a divenire fulcro di arti e 
conoscenza, “laboratorio umano per la costruzione di modelli di vita sostenibile per noi e per le 
nuove generazioni”. 
  
L’intervento successivo di Federico Adolfo, Responsabile dei Servizi Ambientali per il Gruppo 
Veritas ha confermato l’impegno di VERITAS verso la conversione del trasporto nautico 
all’elettrico anche nell’ambito delle imbarcazioni da lavoro. VERITAS, infatti, è responsabile dei 
servizi di raccolta dei rifiuti nel centro storico veneziano e in oltre 50 comuni. In occasione del 
Salone Nautico, presenta due imbarcazioni innovative: una totalmente elettrica e una ibrida.  
Quest’ultima consentirebbe a VERITAS di assicurare il fattore più importante, ovvero la continuità 
del servizio. Per questo, VERITAS ha scelto di diventare partner strategico di e-concept: grazie 
alla presenza, in laguna, delle infrastrutture di ricarica, l’imbarcazione adibita alla raccolta rifiuti 
potrà effettuare tappe in corrispondenza delle paline per ricaricarsi e navigare esclusivamente in 
modalità elettrica. L’obbiettivo ultimo di VERITAS - ha sottolineato Adolfo - è di “ibridizzare la 
flotta in tempi brevi e far sì che il motore endotermico divenga solo ausiliario e non il motore 
principale”. 

Ma il futuro di e-dock va oltre la laguna veneta, come dimostra la collaborazione con il Comune 
di San Felice del Benaco, cittadina affacciata sul Lago di Garda, rappresentato in conferenza da 
Marco Baccolo, Assessore Bilancio, Sport, Sicurezza. Il lago - ha sottolineato Baccolo - è 
fondamentale nella vita dei comuni circostanti e non solo: è la più grande riserva idrica d’Italia e 
come tale ne va preservata l’integrità. Ciò può avvenire soltanto riconoscendo che la mobilità 
ormai è cambiata radicalmente e che il futuro della nautica in generale e sul lago in particolare - 
dove è determinante per l’economia locale - è nell’elettricità, e che le attività economiche 
impegnate nella nautica da diporto vanno aiutate ed incentivate nella riconversione dal termico 
all'elettrico. Il Comune di San Felice crede in questa direzione per il futuro. L’amministrazione 
comunale ha riconosciuto in e-dock l’opportunità di lanciare un segnale forte di cambiamento e 
ha deciso di collaborare con e-concept alla creazione dei primi due punti di ricarica sul lago. Ha 
dichiarato Baccolo: “Il futuro del lago sarà sicuramente elettrico: le paline daranno un segnale 
molto forte che va incentivato, inserendo due paline nei nostri porti e accordandoci con le 
autorità del bacino per installare in futuro un punto di ricarica elettrica in tutti i porti”. In questo 

	



	 	 


modo, si incentiverà anche quel turismo di cui il Lago di Garda è tra le mete privilegiate, già 
molto sensibile al tema del trasporto ecosostenibile. 

L’intervento del Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha concluso la presentazione. Il Sindaco ha 
riconosciuto ad e-concept il merito di sperimentare e mettere finalmente in pratica le premesse 
per un futuro ecosostenibile. A Venezia, d’altronde, la tematica del rapporto con l’ambiente è 
molto delicata e quella della mobilità si intreccia strettamente con il ciclo dei rifiuti. Il Sindaco ha 
ricordato le molteplici iniziative in atto rispetto al tema, dalla decarbonizzazione della centrale di 
Fusina che diventerà a gas naturale, alla costruzione di un termovalorizzatore, che sfrutta 
tecnologie all’avanguardia. Il Sindaco ha riconosciuto lo sforzo enorme che richiede il 
cambiamento, accompagnato anche dalla necessità di mettere d’accordo tutte le istanze del 
territorio, ringraziando soci di e-concept per il loro impegno e dichiarandosi orgoglioso di un 
Salone tutto proiettato a rivelare le progettualità del futuro.  
L’impegno del Comune di Venezia in tal senso rimane costante: sono molte ancora le soluzioni in 
via di sperimentazione e attuazione, come la realizzazione di gru elettriche sulle imbarcazioni da 
lavoro per abbattere l’inquinamento ambientale ed acustico o di barche che riducano l’impatto 
sul moto ondoso, la realizzazione del primo vaporetto elettrico o la sostituzione dei trasporti 
pubblici automobilistici del Lido di Venezia con mezzi elettrici.  
Brugnaro ha ulteriormente ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale, che ha messo a 
disposizione un milione e mezzo di euro di finanziamenti a beneficio di trasportatori, tassisti e 
privati cittadini che desiderino convertire la propria imbarcazione con soluzioni ibride. Brugnaro 
ha concluso augurandosi che e-dock sia solo l’inizio di una lunga sperimentazione che porti alla 
concretizzazione degli obbiettivi di sostenibilità fissati. 
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