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La riduzione delle emissioni di gas serra è un tema centrale nel panorama mondiale, da diversi 

anni. Limitare il riscaldamento globale significativamente al di sotto della soglia di 2°C 

(rispetto ai livelli preindustriali) è l'obiettivo principale degli Accordi di Parigi del 2015, 

adottati da 195 Paesi.   

L'orientamento della ricerca verso lo sviluppo di tecnologie sostenibili si concretizza nella 

realizzazione di prodotti e servizi a zero emissioni. Infatti, in linea con quanto stabilito dai 

diversi accordi internazionali, la progressiva sostituzione delle tecnologie inquinanti porterà al 

conseguimento duraturo degli obiettivi in essi definiti. 

Il Progetto Europeo "LIFE for Silver Coast" si colloca di diritto in questo contesto. La 

realizzazione di un Sistema di Mobilità Integrata Sostenibile nell'area costiera della Provincia 

di Grosseto (la "Silver Coast", appunto) è l'ambizioso risultato che il Progetto intende 

conseguire. L'impiego di veicoli e natanti a zero emissioni, completamente alimentati da fonti 

rinnovabili (pannelli fotovoltaici) garantirà una significativa riduzione delle emissioni di CO2 

ed altri inquinanti. Il patrimonio naturalistico della "Silver Coast" verrà così preservato 

soprattutto durante l'alta stagione, quando la popolazione si moltiplica di 10 volte a causa 

dell'affluenza dei turisti. Inoltre, la presenza del limitrofo Parco della Maremma avvalora 

ancora di più gli sforzi volti a proteggere l'ambiente circostante. 

Il Progetto annovera sia veicoli di terra che natanti. Un servizio di car sharing, composto da una 

flotta di 14 e-car, collegherà l'entroterra con le aree costiere coprendo un'area significativa 

grazie a diverse stazioni di ricarica, distribuite ad hoc sul territorio. L'utente potrà scegliere di 

utilizzare un servizio di bike sharing, magari per muoversi più agevolmente nel centro città. In 

questo caso, 65 e-bike saranno messe a disposizione, supportate dalle innovative stazioni di 

ricarica "e-hub 360", la cui autosufficienza energetica è garantita dai pannelli fotovoltaici 

montati sulla sommità. E-scooter (20 in tutto) si aggiungono ai mezzi di trasporto già citati. Un 

e-bus permetterà il collegamento con la stazione ferroviaria di Orbetello mentre due e-boat 

daranno la possibilità di raggiungere le spiagge della Giannella e della Feniglia. Infine, altri due 

e-boat copriranno le tratte marittime di Monte Argentario e Isola del Giglio (Figura 1). Una 

Piattaforma di Mobilità gestirà operazioni come l'acquisto del biglietto (unico) con il quale 

l'utente potrà usufruire di tutti i mezzi del Sistema di Mobilità. Infine, il controllo delle 

prestazioni ambientali del Progetto sarà effettuato grazie ai dati ambientali misurati tramite una 

Piattaforma di Monitoraggio. 
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Figura 1 - Il Sistema di Mobilità Sostenibile Figura 2 - E-boat Valentino II (a) e innovativa 

ruota a pale (b) 

 

Il Polo per la Mobilità Sostenibile (Dipartimento DIET) coordina il Progetto e cura 

progettazione e realizzazione delle e-boat (Valentino II, in Figura 2-a). Il recente studio 

sperimentale della Università “La Sapienza” sul sistema di propulsione in acque lagunari, rivela 

promettenti sviluppi con un design innovativo della ruota a pale (Figura 2-b). Una struttura 

secondaria vincola le aste della struttura primaria a tamburo (la quale ospita le 8 pale), per 

garantirne la posizione verticale. I risultati ottenuti aprono la strada al progetto del Valentino 

III, con possibile adattamento ad acque marine. Ogni e-boat lagunare è dotata di 2 motori da 20 

kW ciascuno e due distinte ruote a pale, appositamente disegnate nel Centro di Ricerca 

POMOS. Il pacco batterie di ogni e-boat lagunare (da circa 20 kWh totali) viene interamente 

progettato e costruito dai Partner POMOS. La lunghezza dello scafo, (realizzato con una 

speciale tecnica di fresatura mediante fresa a controllo numerico, nonché soggetto a processo 

di "coating", coperto da brevetto internazionale) è di circa 10 m. Il motore delle e-boat marine 

ha una potenza di 100 kW, ed è collegato ad un propulsore convenzionale (una turbina). In 

mare, infatti, le forze in gioco sono più intense che nelle calme acque lagunari. Le e-boat sono 

dotate di pannelli fotovoltaici sulla copertura (che fungono da generatore ausiliare di energia), 

di interfaccia di ricarica rapida e di Battery Management System. Il POMOS sta inoltre 

effettuando test in acqua di un modello di e-boat lagunare in scala 1:5. 

L'applicazione della metodologia Life Cycle Assessment (LCA) al Progetto è a cura del 

POMOS. Nell'ottica del rispetto dell'ambiente, ogni dettaglio riguardo le risorse impiegate nella 

fabbricazione di un prodotto o fornitura di un servizio deve essere opportunamente tenuto in 

conto. Con la LCA, ogni componente del Progetto, dalle e-bike alle e-boat, è analizzato per 

quantificare i flussi di energia e di materie prime necessari alla sua produzione nonché i rifiuti 

e\o scarti di lavorazione in uscita dai vari processi realizzativi. Tali informazioni verranno 

globalmente analizzate, al fine di stabilire se le prestazioni ambientali di ogni componente (e 

per estensione, dell'intero Progetto) rispetteranno le previsioni. 

 

Link al sito ufficiale del Progetto "Life for Silver Coast": http://www.lifeforsilvercoast.eu/ 

http://www.lifeforsilvercoast.eu/

