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(ANSA) - ANCONA, 19 MAR - Garantire lo sviluppo, la realizzazione e il buon esito di un percorso di

ricerca e sperimentazione altamente innovativa. E' l'obiettivo di Ena-Ecodesign per la nautica, un progetto

cofinanziato dalla Commissione Europea e presentato allo scorso Fano Yacht Festival.

Ena si e' strutturato intorno a un partenariato pubblico e privato, in cui figurano istituzioni pubbliche

(Province di Pesaro Urbino e Ancona, Universita' di Camerino, Camera di commercio di Ancon), imprese

(Camm, Linset), Adriatic Festival e Consorzio Navale Marchigiano. L'attivita' sara' improntata alla

sostenibilita' ambientale con ricerche, test su materiali meno inquinanti e meno tossici per chi lavora, con

minori sprechi e forte riduzione degli scarti di lavorazione da riutilizzare.

Si punta anche a rendere maggiormente accessibili le imbarcazioni per i diversamente abili, sviluppando

nuove logiche di ergonomia da sperimentare. Altro obiettivo del progetto, inserito dalla Commissione

Europea tra gli strategici del fondo Life Plus, e' accrescere competenze e competitivita' del settore, dando

impulso prospettico e ricadute positive allo sviluppo del territorio legato alla nautica che ha subito dalla

crisi un pesante contraccolpo. (ANSA).
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