
Il Salonenauticoannunciala svoltaibrida
In arrivoin cittàaltrepalinedi ricarica
L’EVE1T2

VENEZIA L’HOHttULILFDzLRQH della
nauticanonèSLù soltantounmi-
raggio. Non a Venezia almeno,
dadovequestasvoltaepocaledel
trasportovia acquahapiantato
un seme fecondo chiamato
e-dock. L’LQIUDVtUuttuUD di ricari-
ca perleimbarcazionielettriche,
inauguratadalla start- up vene-
ziana e-concept menodi un an-
no fa,hainfatti raccontatoierial
Salone nautico, O’HvROuzLRQH di
un progettodiventato realtàin
espansione.

«Alla prima palinada ormeg-
gio e ricaricaad usoprivato in-
stallata in ottobre nel Rio della
Misericordia si aggiungeranno,
grazie DOO’DLutR di Veritas e del
Comune,le due pubbliche aCD’
Giustinian e ai SantiApostoli -
annuncia Mara Sartore,sociadi
e-concept e responsabilecomu-
nicazione erelazioni istituziona-
li - Un terzopuntoverràinvece
attivato, conil supportodi Infini-
ty Hub,VuOO’LVROD diSanServolo».
L’DFFRgOLHQzD ricevuta da
e-dock, partnertecnicoGHOO’HvHQ-
to nautico, dimostrachei tempi
sianomaturie che la lagunave-
neziana siaalcentrodelproces-
so transizionesostenibile.«An-
checonsideratigli obiettivi di de-
carbonizzazione previsti al 2030
eal 2050,lapresenzadi42espo-
sitori di nauticaelettrificata in
TuHVt’HGLzLRQHdel saloneè una
rispostaimportanteda segnala-
re - nota Claudio Iannelli, ceo
della società- Il sognodi uneco-
sistema libero GDOO’LQTuLQDPHQ-
to, comeVeneziapotrebbediven-
tare, èrealizzabile. Occorreperò
unosforzo unanimein grado di
conseguireeusareleenormiri-
sorse cheverranno resedisponi-

bili soloaquestacondizione».
Intanto, O’HVHPSLRportatoda

Veritasnel serviziodi raccoltari-
fiuti in centrostorico,èpromet-
tente quanto efficiente. «Speri-
mentiamo la conversione
DOO’HOHttULFRnellenostre imbarca-
zioni da lavoro - assicuraFederi-
co Adolfo, responsabile Servizi
ambientali del gruppoal Salone
conunmezzoibrido eunototal-
mente elettrificato - L’RELHttLvR è
ibridizzarele 120 barchedella
flotta in tempibrevi,annullando
O’LPSDttR ambientale. La previ-

sione di autonomiafuturaè tale
per cui ormeggiando in corri-
spondenza delle colonnine sarà
possibilenavigare esclusivamen-
te inelettrico».

Riciclo,ecologiae mobilità so-
no G’DOtURQGH il cuore dellavita
veneziana,«motivo percui una
retea supportodiquestainiziati-
va èfondamentale - sottolinea il
sindacoBrugnaro cheinquadra
e-dock in un percorsodi speri-
mentazione diSLù ampiorespiro
cheVeneziasposacon numero-
se iniziative - Si trattadicambia-
re leproprie abitudini, rispettan-
do ambienteedesigenzedi chiin
cittàsimuovein barcaquotidia-
namente eperlavoro.L’DPPLQL-
strazione finanzierà unmilione
emezzoatrasportatori,tassistie
privati cittadini chedesiderino
convertire la propriaimbarca-
zione asoluzioniibride».
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