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Il Salonenauticoannunciala svolta ibrida

In arrivoin città altrepalinedi ricarica
bili solo aquestacondizione».

1 2
VENEZIA

HOH ULILFD LRQH della

nauticanon è SL soltantounmiraggio. Non a Venezia almeno,

da dovequestasvolta epocaledel
trasportovia acquaha piantato
un seme fecondo chiamato
UD di ricarie-dock. LQIUDV U
ca perleimbarcazioni
elettriche,

inauguratadalla start- up veneziana e-concept menodi un anno fa, hainfatti raccontatoieri al

Salone nautico, O H RO LRQH di
un progetto diventato realtàin
espansione.
«Alla prima palinada ormeggio e ricaricaad uso privato installata in ottobre nel Rio della
Misericordia si aggiungeranno,
grazie DOO DL R di Veritas e del
Comune,le due pubbliche a D
Giustinian e ai SantiApostoli annuncia Mara Sartore, sociadi
e-concept e responsabile comunicazione e relazioni istituzionali - Un terzo puntoverràinvece
attivato, conil supportodi Infinity Hub,V OO LVROD di SanServolo» .
DFFR OLHQ D ricevuta da
e-dock, partnertecnico GHOO H HQ
to nautico, dimostrache i tempi
sianomaturie che la laguna veneziana siaal centrodel processo transizionesostenibile. « Angli obiettivi di deche considerati
carbonizzazione previsti al 2030
eal 2050,la presenzadi 42 espositori di nautica elettrificata in
T HV HGL LRQH del salone è una
rispostaimportanteda segnalare - nota Claudio Iannelli, ceo
della società- Il sogno di un ecosistema libero GDOO LQT LQDPHQ
to, comeVeneziapotrebbe diventare, è realizzabile. Occorreperò
uno sforzo unanimein grado di
conseguiree usarele enormirisorse cheverranno resedisponi-
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Intanto, O HVHPSLR portato da
Veritasnel serviziodi raccoltari- LE IMBARCAZIONI»
fiuti in centrostorico, è promettente quanto efficiente. «Sperila conversione
mentiamo
DOO HOH ULFR nellenostre imbarcazioni da lavoro - assicuraFederico Adolfo, responsabile Servizi
ambientali del gruppo al Salone
con un mezzoibrido e uno totalmente elettrificato - RELH L R è
ibridizzarele 120 barche della
flotta in tempibrevi, annullando
O LPSD R ambientale. La previsione di autonomiafutura è tale
per cui ormeggiando in corrispondenza delle colonnine sarà

possibilenavigare esclusivamente in elettrico ».
Riciclo, ecologiae mobilità sono G DO URQGH il cuore della vita
veneziana, «motivo per cui una
retea supporto di questainiziativa èfondamentale - sottolinea il
sindaco Brugnaro cheinquadra
e-dock in un percorsodi sperimentazione di SL ampio respiro
cheVeneziasposacon numerose iniziative - Si tratta di cambiare leproprie abitudini, rispettanedesigenzedi chi in
do ambiente
cittàsi muove in barcaquotidianamente e perlavoro. DPPLQL
strazione finanzierà un milione
emezzo atrasportatori,tassistie
privati cittadini che desiderino
convertire la propria imbarcazione asoluzioniibride» .
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INNOVAZIONE

ELETTRONICA

Una delle nuove paline che verranno installate a Venezia
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