
Presentato il progetto “ENA” – Ecodesign per la nautica

Venerdì 13 maggio, all’interno del Fano Yacht Festival, si è svolto un

incontro per la prima presentazione pubblica del progetto europeo ENA-

ECODESIGN PER LA NAUTICA.

Il progetto è stato co-finanziato dalla Commissione Europea, che lo ha inserito

tra i progetto strategici del fondo Life Plus. L’iniziativa è stata particolarmente

apprezzata, sia per i suoi contenuti che per le innovative modalità di attuazione

e gestione. Il tutto in relazione ad un argomento che risulta essere di elevato

 interesse per tutti i progettisti ed i costruttori di imbarcazioni in materiale

composito.

ENA si è strutturato attorno ad un importante partenariato pubblico e privato,

in cui le Istituzioni pubbliche, rappresentate dalla Provincia di Pesaro e Urbino

e dalla Provincia di Ancona, l’Università di Urbino, la Camera di Commercio di

Ancona, le imprese, rappresentate da “CAMM” e “LINSET”, la società

 “Adriatic Festival”  ed il “CNM-Consorzio Navale Marchigiano”, si sono rese

disponibili ad attuare una intensa attività operativa tesa a garantire lo sviluppo,

la realizzazione ed il buon esito di questo percorso di ricerca e

sperimentazione altamente innovativa.

Per ciò che concerne i contenuti, l’Unione Europea stimola e supporta questa ricerca, attendendo che gli obiettivi fissati siano raggiunti e successivamente

divulgati e disseminati: se da un lato l’azione è fortemente improntata alla sostenibilità ambientale – si attueranno ricerche e test su materiali meno inquinanti e

meno tossici per chi lavora, con minori sprechi e una forte riduzione degli scarti di lavorazione, che verranno riutilizzati, dall’altro, non meno importante risulta

essere l’aspetto di voler rendere maggiormente accessibili, sviluppando nuove logiche di ergonomia che si andranno a sperimentare, al fine di consentire anche ai

diversamente abili la possibilità di usufruire delle imbarcazioni di nuova generazione.

Oltre ai risultati auspicati, che certamente potranno accrescere le competenze e la competitività del settore, dando quindi un concreto impulso prospettico e

ricadute positive allo sviluppo del territorio legato alla nautica, settore che ha subito pesantemente il contraccolpo della crisi economica, attraverso questo

approccio progettuale si sta percorrendo, in maniera assolutamente coerente, la via indicata dall’Unione Europea che si prefigge di condurre gli Stati Membri

verso un modello di sviluppo economico e sociale fondato sulla conoscenza, ma anche sulla sostenibilità e sulla solidarietà.

E’ stato dimostrato che, convergendo verso un obiettivo condiviso, le Istituzioni, i centri di ricerca e le imprese possano concretamente ambire a raggiungere

traguardi importanti e gratificanti per ciascuno dei partecipanti al progetto. Il tutto responsabilmente ed intensamente come mai prima.
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