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L'ecodesign per la nautica che rispetta l'ambiente e facilita l'accesso ai
diversamente abili.

 

ENA, o Ecodesign per la Nautica, è un progetto europeo sovvenzionato nell'ambito del
programma  LIFE+,  uno  strumento  finanziario  dell'Unione  Europea  per  la  tutela
dell'ambiente.
Si è strutturato attorno ad un importante partenariato pubblico e privato, in cui le Istituzioni
pubbliche, tra cui la Provincia di Pesaro e Urbino e la Provincia di Ancona, 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.
Il progetto sta infatti riscuotendo successo e approvazione per la validità dei suoi contenuti:
Da  un  lato  un’azione  fortemente  improntata  alla  sostenibilità  ambientale;  attuare 
ricerche  e  sviluppare  metodologie  finalizzate  a  ridurre  gli  elementi  inquinanti  del
processo  produttivo  e  consentire  l’applicazione  delle  migliori  tecniche  e  tecnologie
disponibili, per diminuire la quantità e la pericolosità degli scarti di produzione ottenendo un
risparmio energetico nella realizzazione di eco-imbarcazioni.
Dall’altro,  non  meno  importante,  la  volontà  di  rendere  maggiormente  accessibili  le
imbarcazioni, 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
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Gli eventi da non perdere

Ecorally FIA San Marino, la 6^ edizione
Dal 15.10.2011 al 16.10.2011

Milano SaporBio 2011
Dal 07.10.2011 al 09.10.2011

Orticolario 2011
Dal 30.09.2011 al 02.10.2011

Vacanze ecologiche. Walking in Toscana.
Dal 17.09.2011 al 16.10.2011

KLIMAMOBILITY E-TOUR 2011
Dal 05.09.2011 al 11.09.2011

Vedi tutti gli eventi

Eco imbarcazioni ENA. http://www.econews24.it/articoli/mobilita-sostenibile/barche/3922/eco-imbarcazioni-ena/
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