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Non è vero e non ci credo più!
Traduzione curata da Alessandra Di Feo

“Un vero viaggio non è
cercare nuove terre,
ma avere nuovi occhi”
Marcel Proust

OYour Green Experience:
Il manifesto

Dal 1998 realizziamo il sogno dei nostri clienti di diventare armatori.
Oceanis Yachts International (OY) vi è accanto dall’acquisto della prima
imbarcazione, fino ad arrivare a quella che si rivela poi non essere mai l’ultima…
Siamo al vostro fianco sia quando lo necessitate che quando scegliete di
condividere la vostra felicità con noi.

Da sempre il nostro “motore” è l’esperienza:
la nostra , costruita negli anni per guidarvi nella continua scoperta del mare,
la vostra, che ci orienta e stimola ad innovarci continuamente.
Il nostro “carburante”, ovvero la nostra missione, è quella
di continuare ad offrirvi una sempre più intensa esperienza del mare.
Un nuovo modo di vivere e proteggere il mare è ad oggi un'assoluta priorità,
per questo il nostro “motore” e il nostro “carburante” devono di incontrare più
consapevolmente la realtà che ci circonda.
Da qui nasce la nostra nuova promessa: offrirvi la vostra prima
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Siamo consapevoli che un così ambizioso obiettivo richieda tempo per questo abbiamo
deciso di impegnarci su diversi fronti:

Sensibilizzare e motivare all’azione:
Nasce così questo editoriale, per creare insieme una pratica nautica sempre più sostenibile.

Creare l’alternativa:
Il Green Package, una selezione di prodotti eco-friendly da usare a bordo, sta prendendo
forma anche grazie ad alcune collaborazioni già avviate.

Ridurre l’impatto dei nostri uffici:
Una prospettiva plastic-free e l' utilizzo di prodotti più sostenibili

Finanziare e supportare iniziative e progetti:
La nostra prima azione concreta è il finanziamento del SeaBin del Porto Vecchio a Sanremo.

Instaurare Partnership
Collaborare con realtà che condividano la nostra missione

Consideriamo questo solo come un inizio, perché siamo convinti che
goccia dopo goccia, possiamo fare la differenza nel creare
un’onda green che diventi mare.
Il Team
Oceanis Yachts International
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OYour Green Experience:
Il magazine
La citazione di Marcel Proust è un ottimo punto di partenza per lanciare il primo
numero di “OYour Green Experience”: il nostro editoriale , che ambisce a creare una
maggiore consapevolezza su quanto sia imprescindibile preservare e migliorare
l’impatto ambientale della navigazione.
Partiamo da qui perché è con nuovi occhi che vogliamo guardare il mondo della nautica e
fare la nostra parte nel trasformare in azioni concrete l’idea di scegliere in quale direzione
andare per iniziare a navigare insieme in acque più “pulite” .
Da tempo sognavamo questa nuova sfida, ma sembrava sempre troppo presto guardando
ai lenti progressi che avvengono nel settore nautico relativamente a questo argomento, ma ad
oggi sappiamo che il tempo è poco per poter recuperare ciò che anni di incuria hanno causato .
Le rubriche che si susseguono in questo editoriale trimestrale, stimolano a porci
la domanda “Perché cambiare?”, creando nuove abitudini, anche grazie alla
conoscenza di nuovi prodotti e innovazioni tecniche presenti sul mercato per metterci in gioco in
prima persona, dalle piccole grandi cose che ognuno di noi può fare a bordo e durante
la navigazione.
Possiamo ripensare le nostre vacanze, senza rinunciare alle meraviglie che il mare sa regalarci
con mete ed esperienze tutte da vivere. Scopriremo le novità sempre più ecologiche che
riguardano anche
i super yachts e raccoglieremo le ultime news in termini di eventi e materiale
informativo che possono supportarci in questo nuovo viaggio .
E infine .... dalla lungo cammino di Oceanis Yachts fatto accanto ai suoi clienti , nasce la rubrica
“Storie di Mare ” dove racconteremo alcune delle storie più significative che hanno fatto parte di
questo sempre emozionante percorso.

Il nostro è solo un inizio: a volte basta partire certi che se
la direzione è quella giusta il vento ci aiuterà a navigare, sicuri verso la
meta.

Buona Lettura.
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Perchè Cambiare?

Navigare verso
nuovi orizzonti
OYour Green Experience

Mare Nostrum – Seabin
Perchè Cambiare?

Apriamo la nostra rivista con l’annuncio dell’ installazione del nuovo Seabin nel Porto Vecchio di
Sanremo, grazie anche al contributo di Oceanis Yachts.
Vi raccontiamo nel dettaglio che cos’è il Seabin, partendo da un breve report sulla situazione
ambientale per arrivare a comprendere perché sia così importante la sua installazione.

Il Mar Mediterraneo è uno dei mari più colpiti
dal problema dei rifiuti di plastica. Si calcola
che ammontino a circa 731 tonnellate al giorno
e
che entro il 2025 potrebbero essere
addirittura il doppio (Unep – Programma delle
Nazioni Unite per l’ambiente).
Molto
pericolose
sono
soprattutto
le
microplastiche (di diametro inferiore ai 5 mm)
che si attaccano alle alghe e vengono così
ingerite dai pesci. A titolo di esempio ,
analizzando alcuni pesci come tonno rosso e
pesce spada, nel 18% dei casi vengono ritrovate
microplastiche (fonte studi Ispra) . Secondo una
ricerca dell'Università di Newcastle ogni essere
umano ingerisce in media 1.769 particelle di
microplastica a settimana semplicemente
bevendo acqua. (Fonte Sole 24 ore).
I quantitativi di plastica che ogni giorno si
riversano in mare, spesso a causa della
noncuranza con cui vengono condotte attività
portuali e produttive, ma anche per la non
sufficiente attenzione rivolta all’ambiente da
parte delle attività di diporto e di balneazione,
danneggiano la fauna marina e l’intero ecosistema, in misura, ritenuta da molti esperti quasi
irreversibile.

continua...
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Le microplastiche: il
nemico numero uno

Mare Nostrum – Seabin
Perchè Cambiare?

E’ da questo contesto che in Italia nasce
il progetto per tutelare la salute del
mare LifeGate PlasticLess®, il progetto
di LifeGate che intende contribuire alla
diminuzione dell’inquinamento dei mari
italiani attraverso la raccolta dei rifiuti
plastici nelle acque dei porti e nei
circoli nautici , e a promuovere un
modello di economia e di consumo
davvero circolare con lo scopo di
ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti,
soprattutto i più dannosi per l’ambiente
come le plastiche.
I Seabin si inseriscono a pieno titolo in
questo meraviglioso progetto che mira a
coinvolgere i porti in una gestione più
attenta ed efficace del nostro
patrimonio marino.

Il Seabin è un’ invenzione australiana: il
dispositivo è stato ideato dai surfisti
australiani Pete Ceglinski e Andrew
Turton. Lanciato sul mercato a fine
2017 è in sostanza un cestino di raccolta
dei rifiuti che galleggiano sulla superficie
dell’acqua. A seconda delle condizioni
meteo e del volume dei detriti è in grado
di catturare circa 1,5 kg di rifiuti al
giorno, vale a dire oltre 500 Kg all’anno.
Raccoglie anche le microplastiche da 5
a 2 mm di diametro e le microfibre da 0,3
mm e molti rifiuti comuni che finiscono nei
mari come ad esempio i mozziconi di
sigaretta, cotton fiocs e altro.
continua...
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Mare Nostrum – Seabin
Perchè Cambiare?

Il Seabin viene immerso nell’acqua e fissato ad un pontile con la parte superiore del
dispositivo a livello della superficie. Grazie all’ azione spontanea del vento, delle
correnti, i detriti vengono convogliati direttamente all’interno del dispositivo. La pompa
ad acqua, collegata alla base dell’unità, è capace di trattare 25.000 litri di acqua
marina all’ora. I rifiuti vengono catturatati nella borsa, che può contenerne fino a un
massimo di 20kg, mentre l’acqua scorre attraverso la pompa e torna in mare. Quando
la borsa è piena, viene svuotata e pulita. (Fonte Lifegate).
Seabin è già stato installato in molti porti italiani ed esteri e finalmente arriva anche a
Sanremo grazie alla sensibilizzazione dell’amministrazione comunale che ci ha dato la
possibilità di portare questo innovativo progetto anche nel nostro porto.
La cura e l’amore per il mare nascono dalla responsabilità nelle scelte quotidiane che
devono accompagnarci anche durante i momenti di svago e di vacanza a bordo delle
nostre barche. Si tratta insomma di tornare a sentire e a percepire questo mare
davvero come “Mare Nostrum”.
Silvia Ciuffardi
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La sostenibilità: un concetto sfaccettato
Perchè Cambiare?

Con la parola ‘sostenibilità’ si intende la condizione per cui la generazione presente soddisfa i suoi
bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri.
Di conseguenza, la ‘sostenibilità ambientale’ corrisponde a un ritmo di sfruttamento delle risorse e
di emissione di inquinanti tale da poter essere continuato a tempo indeterminato.
È un tipo di interazione con l’ambiente responsabile, in grado di mantenere una qualità ambientale
alta a lungo termine.
Tale sostenibilità
dipende molto
dalla capacità di
carico e
di autoregolazione d
ei sistemi naturali,
quindi dalla
loro resilienza.
Infatti, di per sé la
natura è in grado di
autoregolarsi,
risanarsi e
rinnovarsi. Ma le
cose si complicano
quando gli
ecosistemi si
scontrano col
sistema antropico,
cioè con la
pressione esercitata
dagli esseri umani.
continua...
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Il concetto di
sostenibilità è
strettamente
legato a quello di
“carryng
capacity”: la
capacità di un
sistema o di un
ecosistema di
sopportare gli
effetti di una
determinata
attività umana.

La sostenibilità: un concetto sfaccettato
Perchè Cambiare?

Per quanto riguarda la nautica, il concetto di 'nautica sostenibile' nasce per sottolineare che le
coste ed il mare sono una risorsa primaria da valorizzare e tutelare per le generazioni future e lo
stesso si può dire per le attività socio-economiche ad essa legate.
A tal fine vi è stato negli ultimi anni un rapido accrescimento del numero delle aree marine
protette (Amp), che ormai interessano circa il 12% del mare italiano.
Sostenere la nautica sostenibile significa anche promuovere le tecnologie più idonee a
garantire lo sfruttamento del mare e delle aree costiere da parte dell’uomo.
L’attività di ricerca e di sviluppo si concentra dunque sul miglioramento delle tecnologie esistenti,
spaziando dalle caratteristiche degli scafi e dei materiali utilizzati per realizzarli, fino ad
arrivare alle motorizzazioni ed ai combustibili impiegati.
Le innovazioni tecnologiche però non sono sufficienti, in quanto anche il diportista deve fare la
sua parte: si parla in questo caso di ‘turismo sostenibile’, ossia il turismo attuato secondo i
principi di giustizia sociale ed economica e nel pieno rispetto dell’ambiente e delle culture.
Valeria Vido
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Perchè Cambiare?

Il lato sommerso della crisi climatica: il
surriscaldamento degli oceani e
l’acidificazione

Gran parte
dell'industria,
dell'economi
a
e
dei
trasporti
moderni
è alimentata
dalla
combustione
di carburanti
fossili.

Attualmente, gli oceani e i mari in tutto il mondo si stanno
riscaldando e stanno diventando più acidi a un ritmo senza
precedenti. Sebbene siano diversi, questi fenomeni interagiscono,,
finendo per distruggere il delicato equilibrio che tiene in vita milioni
di organismi nei nostri fragili ecosistemi marini.
La combustione di carburanti fossili come petrolio, carbone e gas
naturale ha reso possibile la produzione di massa e ha portato al
progresso. Tuttavia, questa, produce anche grandi quantità di
anidride carbonica, metano e protossido di azoto, chiamati insieme
“gas serra”, che rimangono intrappolati nell'atmosfera e si
dissolvono nell'oceano.
Gran parte del calore in eccesso nell'aria, causato dai gas serra
intrappolati, viene assorbito dall'oceano, aumentando di
conseguenza la sua temperatura e causando dunque tempeste
sempre più intense e frequenti, che culminano in tremendi danni
economici e in termini di perdita di vite umane.
Il surriscaldamento dell'acqua marina fa sì che i coralli diventino di
un bianco spettrale, a causa dell’espulsione delle alghe
fotosintetiche
simbiotiche,
chiamate
“zooxantelle”,
che
normalmente vivono nei loro tessuti e forniscono loro la maggior
parte della loro energia. Alcuni coralli producono pigmenti
fluorescenti che agiscono come filtri solari chimici in un bellissimo
estremo tentativo di salvarsi.
continua...
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Perchè Cambiare?

Il lato sommerso della crisi climatica: il
surriscaldamento degli oceani e
l’acidificazione
Le barriere coralline possono
sopravvivere ad un evento di
sbiancamento, ma vengono
maggiormente sottoposte a
stress e soggette a mortalità.
Quando l’anidride carbonica
si dissolve negli oceani, crea
acido carbonico che agisce
provocando un’
abbassamento nel PH
dell'acqua.
Man mano che l'acqua di
mare diventa più acida, molti
organismi marini che
producono gusci o scheletri
di carbonato di calcio
subiscono un impatto
negativo e diventano più
fragili e meno resistenti ai
fattori di stress.
I coralli servono come
importanti fonti di
biodiversità, oltre a
proteggere le coste da
inondazioni ed erosione e
sostengono l'economia
attraverso la pesca e il
turismo.
Avere barriere coralline sane
è diventata una questione
vitale per l'intero pianeta e
per questo motivo devono
assolutamente essere
preservate.
Nicol Conte
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Le
conseguenze
dei processi
che
utilizziamo
per
alimentare il
nostro
mondo
stanno
uccidendo il
pianeta.

Nautica Green

Al timone
dell'innovazione
OYour green Expericence

Nautica Green

L’impegno di Volvo Penta:
zero emissioni entro il 2050

Volvo Penta assume un grosso impegno:
entro il 2050 zero emissioni per la sua
intera produzione.
Il primo passo, per uno dei più importanti
produttori al mondo di motori, è mettere
da parte il celebre marchio di
fuoribordo “Seven Marine”, acquisito
appena tre anni fa, abbandonandone
lo sviluppo, la vendita e la
commercializzazione a partire del
gennaio 2021.
Nonostante Seven Marine abbia sempre
prodotto motori fuoribordo potenti e
all’avanguardia, ad oggi purtroppo,
sono considerati poco sostenibili in
termini di emissioni; e il gruppo Volvo ha
deciso di concentrare tutti i suoi sforzi in
tecnologie sempre più sostenibili,
focalizzandosi quindi sulle gamme IPS e
Sterndrive.

La nuova CEO di Volvo Penta, Heléne
Mellquist, nonostante riconosca la grande e
continua rilevanza dei motori fuoribordo per
il mercato del diporto afferma: “riteniamo
che l’indiscutibile necessità di guidare i
progressi della tecnologia sostenibile debba
essere il nostro obiettivo principale. Ecco
perché, per il momento, l’esplorazione di
nuove tecnologie insieme allo sviluppo del
nostro core business, come Volvo Penta IPS e
Sterndrive, sarà messo al centro dei nostri
sforzi”.
Volvo Penta ha deciso di essere protagonista,
riconoscendo il forte impatto del suo lavoro,
in un cambiamento al quale non è più
possibile sottrarsi.
Lorenza Di Feo

Volvo Penta
sceglie di
concentrare tutti
i suoi sforzi per
guidare i
progressi di una
tecnologia
sempre più
sostenibile
Fonte:
Wikimedia Commons
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Ancoraggi in rada?
Sì, ma attenzione ai fondali

Durante le vacanze in barca uno dei momenti più apprezzati dai diportisti è
l’ormeggio in rada, per concedersi una passeggiata a terra o un’escursione con il
tender lungo costa. L’ancoraggio in rada tuttavia va svolto in maniera responsabile,
mettendo in pratica una serie di accorgimenti necessari per non rovinare i fondali:
infatti lo scafo della barca, le pinne di deriva e le eliche dei motori strusciando sul
fondale potrebbero danneggiare la vegetazione e gli animali, innescando con il
passare del tempo fenomeni di corrosione più gravi.
Si raccomanda, quando possibile, di calare l’ancora su tratti di sabbia libera
evitando di posizionarla direttamente sulle praterie di Posidonia, che costituiscono il
“polmone” del nostro mare grazie alle loro molteplici funzioni: sono produttrici di
ossigeno, stabilizzano il fondale marino grazie alle loro radici e riducono l’intensità
delle correnti permettendo la conservazione dei litorali sabbiosi.

La presenza di praterie di
Posidonia è indicatore
della salute del mare, ma
non solo: la scomparsa di
queste aree verdi influisce
anche sul riscaldamento
globale.

In aggiunta, un
ancoraggio sbagliato
potrebbe facilitare la
diffusione di specie non
endemiche molto
invasive, come la
Caulerpa taxifolia e la
Caulerpa racemosa,
alghe di origine
tropicale che
costituiscono un serio
pericolo per il nostro
ecosistema. Se, al
momento di salpare,
sono presenti frammenti
di queste alghe su
ancora e catena, vanno
smaltiti e non ributtati in
mare.
Se si hanno difficoltà a
vedere il fondale, il
consiglio è di consultare
le carte nautiche della
zona per individuare le
aree di ancoraggio
designate.
Valeria Vido
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La vacanza eco-friendly
in catamarano

Sempre
più
persone
considerano
di
grande
rilevanza
il
fattore
‘sostenibilità’ nella scelta di
una vacanza, e il settore
nautico non ne è esente.
L’idea del viaggio green in
quest’ultimo caso è legata
inevitabilmente
al
catamarano a vela, che oltre
ad
essere
amico
dell’ambiente risulta sicuro,
elegante e ricco di spazio,
motivi per i quali negli ultimi
anni ha visto un grande
incremento di popolarità fra
i diportisti.
I catamarani sono comparsi
nel mondo della nautica a
partire dagli anni ‘80,
riprendendo il concetto del
doppio scafo dalle antiche
canoe
polinesiane.
Originariamente
erano
barche molto essenziali ma
al contempo robuste, al
punto che vennero utilizzate
da molti esploratori per fare
il giro del Mondo.
Nei decenni successivi ci
furono sviluppi incredibili che
portarono i catamarani a
raggiungere ottimi standard
di comfort, prestazioni e
sicurezza, fino a raggiungere
le
sembianze
del
catamarano dei giorni nostri:
una vera casa galleggiante
spaziosa confortevole.

Le piscine
naturali,
insenature
strette e poco
profonde
difficili da
raggiungere,
diventano un
ormeggio
perfetto per il
catamarano
grazie al suo
pescaggio
ridotto.

Una
peculiarità
molto
importante da evidenziare è
che
questo
tipo
di
imbarcazione permette
di
raggiungere
luoghi
non
accessibili a yacht o barche a
vela classiche, grazie al
pescaggio ridotto. La deriva di
una barca a vela, ossia la parte
metallica che sporge sotto lo
scafo per bilanciarla in
navigazione, le rende infatti
tendenzialmente
impossibile
avvicinarsi molto a riva, al
contrario del catamarano che
supera secche e fondali bassi
senza
doverli
aggirare,
riuscendo anche a entrare più
facilmente
all’interno
della barriera corallina nei mari
esotici e permettendo al
diportista di ormeggiare in baie
davvero nascoste.
Valeria Vido
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Cloud of Sea:
il “parabordo speciale” che pulisce il
mare

Oggi semplicemente navigando possiamo contribuire alla lotta contro di uno dei
principali nemici dei nostri mari: le microplastiche. Infatti, l’ambiente marino, che
occupa il 71% della superficie terrestre, è uno dei più colpiti dalle problematiche e
relative conseguenze legate della dispersione delle platiche.

Ma come?
Semplice, con Cloud of Sea: l’innovativo strumento adatto ad ogni tipo di
imbarcazione, che permette la raccolta dei rifiuti in modo semplice e autonomo per
chiunque abbia l’opportunità di navigare.

L’invenzione
di un giovane
Designer che ci
permette di fare
la nostra parte
per un mare più
pulito, senza
rinunciare alle
nostre abitudini.
Abbiamo intervistato Matteo Brasili, Designer 25enne machigiano che da sette anni
vive a Milano, il vincitore del più prestigioso riconoscimento del mondo del design
che valuta idee innovative che risolvano problemi chiari: il James Dyson Award 2020.
La competizione internazionale non a caso quest’anno ha premiato un prodotto che
contribuisce attivamente al miglioramento dell’ambiente in modo semplice ed
immediato, senza intaccare o sradicare le nostre abitudini e il nostro stile di vita.
Infatti, qualsiasi natante e qualsiasi navigante può utilizzare Cloud of Sea, facilmente.
Matteo si è lasciato ispirare dal mare in questa progettazione e lo definisce “un
terreno incalpestabile, non il nostro ambiente naturale. Per questo motivo abbiamo
inventato uno strumento che ci permette di navigarlo e viverlo a pieno: la barca.
Proprio attraverso questo mezzo che possiamo mediare e tentare di ristabilire un
equilibrio oramai perduto”.
continua...
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Cloud of Sea:
lo “speciale parabordo” che pulisce il
mare

La sua forma è stata ispirata
dalle reti da pesca per i
plancton e i parabordi, e il suo
funzionamento è molto intuitivo:
si getta in mare durante la
navigazione, grazie al suo filtro
rotante interno si raccolgono le
microplastiche, e non solo, per
poi ritirarlo una volta che si
decide di attraccare.
Cloud of Sea ha tre componenti
principali: due parti esterne
che compongono il canale di
passaggio
dell’acqua
e
permettono
l’aggancio
all’imbarcazione e un filtro
rotante interno.
Il filtro è costituito da una
membrana semirigida che
presenta fori che rastremano
verso l’interno, permettendo
l’ingresso
delle
particelle
plastiche, ma non la loro
fuoriuscita.
Il tutto è realizzato con plastica
riciclata, ricavata dal mais.
Cloud of sea, è parte di un progetto ancor più ampio sviluppato da Matteo nel suo
elaborato di tesi alla NABA: “Tre miglia: il potere dei naviganti”, in cui promuove un
innovativo sistema di tutela del mare grazie alla creazione di una collaborazione tra
porti- naviganti – aziende che riciclano la plastica.
Attraverso un sistema di incentivazione, per riportare la plastica a riva “si potrebbe
innescare un circolo virtuoso i cui tutti ci guadagnano, soprattutto l’ambiente”, questo
possibile anche grazie la nuova legge Salva Mare, che ambisce a semplificare la
gestione dei rifiuti raccolti in mare una volta giunti a terra.
continua...
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Cloud of Sea:
lo “speciale parabordo” che pulisce il
mare
Cloud of Sea al
momento è solo un
prototipo, ma ci sono
ottime prospettive per
questo
innovativo
prodotto.
Il prezzo di vendita
potrà essere molto
contenuto rispetto al
beneficio
che
può
apportare: grazie al suo
materiale di realizzo e
lo
stampaggio
rotazionale il suo valore
commerciale è infatti
compreso tra i 100 e i
200 euro.

Auspichiamo che Cloud of Sea non sia solo una “nuvoletta isolata”, ma possa essere
l’inizio di una sempre più attiva partecipazione alla tutela dell’ambiente marino da
parte delle persone che, come noi, legano al mare alcune delle loro migliori
esperienze.
E chi lo sa se un giorno, sistemi di questo tipo non saranno parte delle imbarcazioni
stesse?
Lorenza Di Feo
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Nautica Green

Oceanblu – Oceanbird

Se vi dicessimo che una nave
mercantile potrà attraversare
l’Oceano Atlantico con una
riduzione delle emissioni pari a
circa il 90%? Il progetto
“Oceanbird”, guidato da
Wallenius Marine insieme a
WPCC – Wind Powered Car
Carrier, KTH Royal Institute of
Technology di Stoccolma e la
società di consulenza marittima
SSPA promette di ridurre le
emissioni del 90% rispetto ad
altre navi da carico oceaniche
e salperà entro la fine del
2024. La traversata
transatlantica durerà circa 12
giorni al posto degli attuali 7
impiegati da un mercantile
convenzionale.
Fonte:
Automotori News.

Oceanbird ha un design unico con le sue cinque vele
alte circa 80 metri. Lunga 200 metri, con un baglio
di 40 metri e un dislocamento di 32.000 tonnellate
misurerà 100 metri di altezza grazie alle sue vele,
realizzate con una miscela di metallo e composito.
Avrà inoltre motori ausiliari che consentiranno le
manovre in porto.
Sarà il vento dunque il propulsore di queste navi.
Un progetto ambizioso che mira a rivoluzionare il
sistema di trasporti transoceanico.
Come cita il sito della Oceanbird, che vi invitiamo a
visitare (www.oceanbirdwallenius.com):

"Il vento ci
ha aiutati a
scoprire il
nostro
pianeta, ora
ci aiuta a
preservarlo"

“The wind helped us discover our planet – now it can help us preserve it”.
Silvia Ciuffardi
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Nuove Abitudini

É tempo di virare
OYour green Expericence

Eco-Clean
Nuove Abitudini

Nell’ambito dell’eco sostenibilità
ambientale uno dei fattori sui quali
è più facile ed immediato agire è
quello della pulizia della barca.
Esistono ormai diversi prodotti
eco-compatibili tra cui scegliere,
ma anche alcuni prodotti di uso
comune che si possono utilizzare
opportunamente
diluiti
per
ottenere un’efficace pulizia.
Partiamo dalla pulizia del ponte e
della coperta che può essere fatta
utilizzando semplicemente dell’
aceto sciolto in 3,5 lt di acqua.
Con una diluizione diversa (1 tazza
di aceto in ¼ di acqua ) potete
pulire gli oblò ricordando di
asciugarli bene dopo averli
sciacquati.
L’aceto di mele è indicato
soprattutto per la pulizia delle
parti in metallo e cromate.
Una volta effettuata la pulizia è
possibile lucidare utilizzando
dell’olio per neonati.
Anche il bicarbonato di sodio è
indicato per la pulizia generale
della barca, così come per la
vetroresina. In questo caso meglio
utilizzarlo unitamente al sale.
Frigoriferi e ghiacciaia possono
essere facilmente puliti con un
panno umido e bicarbonato di
sodio. Quest’ultimo è inoltre
indicato per la pulizia del wc.
Dopo aver pulito si può versare
una tazza d’aceto lasciando agire
per una notte in modo da
sciogliere il calcare.
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Muffe e ruggine possono essere
efficacemente trattate mischiando
in parti uguali sale e succo di
limone quindi aceto e sale.
Per la pulizia dei legni si può usare
una soluzione di 3 parti di olio di
oliva e 1 parte di aceto bianco.
Oppure si può usare l’olio
essenziale di limone che oltre a
lucidare regala un gradevolissimo
profumo.
Utilissimi in barca gli oli essenziali
per profumare “naturalmente”
l’ambiente .
Ottimi gli oli essenziali agli agrumi
come limone, arancio dolce e
amaro, mandarino; anche l’olio
essenziale di lavanda con le sue
proprietà disinfettanti può essere
un valido aiuto. Con un semplice
diffusore potete purificare l’aria
con olio essenziale di Niaouli o
Incenso: lasceranno l’ambiente
piacevolmente accogliente e
naturalmente profumato:
“Eco-clean”.
Silvia Ciuffardi

Pulizia
profonda e
accurata:
qualche
trucchetto
per renderla
sostenibile
grazie a
prodotti
naturali

Nuove Abitudini

Perché avere il monopattino elettrico a
bordo?

Il monopattino elettrico, l’innovativo mezzo di trasporto a due
o tre ruote, è da tempo sotto la lente di ingrandimento di gran
parte dei legislatori nel tentativo di regolamentare una pratica
sempre più condivisa ed apprezzata a livello globale.
Dopo aver conquistato la mobilità urbana, il monopattino
elettrico è uno dei mezzi preferiti dai diportisti per muoversi
all’interno dei porti o nei pressi delle marine, dove spesso le
distanze sono importanti, per svolgere le normali pratiche
quotidiane o scoprire nuove mete, spesso in stagioni molto
calde.
I modelli disponibili sul mercato sono numerosi e differenti, con
prezzi che spaziano molto (partendo dai 100 euro fino a
superare i 3.000 euro), con prestazioni tecniche molto diverse,
ma in media possono viaggiare dai 12 km/h ai 36 km/h con
un’autonomia di oltre 30 km con una sola carica.
Il monopattino elettrico è un
mezzo rivoluzionario perché,
oltre ad offrire un’alternativa
divertente, facile, economica,
meno stancante e più veloce
rispetto ad altri mezzi ha un
ingombro molto ridotto a bordo,
è possibile ricaricarlo con una
semplice presa della corrente
ed ha un basso impatto
ambientale ed agisce quindi
sulla riduzione dell’inquinamento.
Ad oggi, quindi, il monopattino
elettrico a bordo è un’alternativa
comoda, divertente e sostenibile
per rendere le tue permanenze a
terra dinamiche e responsabili.
Lorenza Di Feo
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I tanto discussi
monopattini
elettrici hanno
conquistato non
solo tutte le
principali città
a livello
internazionale,
ma anche i
diportisti di
tutto il mondo.

Esperienze & Mete

Tracciare
nuove rotte
OYour green Expericence

Esperienze & Mete

'Green & Blue Route':
il turismo nautico naturalistico

Approdare in maniera del tutto
ecocompatibile, e godere di
quanto di più ammaliante la
natura ha da offrire, in paradisi
come il Parco dell'Asinara in
Sardegna, l'Area Marina Protetta
di Portofino, il Santuario dei
Cetacei nel Mediterraneo .

Con l’obbiettivo di promuovere il
charter green e il turismo
naturalistico,
salvaguardando
l’ambiente marino, nasce il
progetto “Green and Blue Route”,
della durata di 2 anni, finanziato
con fondi messi a disposizione
dall’Unione Europea ed assegnati
tramite bando.
Navigo, società toscana di
innovazione e sviluppo della
nautica, ha vinto il bando
unitamente a Bluehub, azienda
speciale
della
Camera
di
commercio Riviere di Liguria,
Confindustria
Centro
Nord
Sardegna, Camera di commercio
di Nizza e Velando, aziende della
Sardegna. I soggetti che hanno
aderito all’iniziativa dovranno
produrre un piano per la
promozione del charter green e
comunicare adeguatamente le
mete e gli itinerari presenti nei
territori
coinvolti
(Liguria,
Sardegna, Toscana e Provenzaalpi-costa azzurra).
Le imprese che operano nel
settore dello yachting potranno
così accedere alle aree marine
protette e ai parchi nazionali,
attraverso la proposta di itinerari
totalmente eco.
Disponibili inoltre per le imprese
del
settore,
voucher
di
finanziamento per consulenze e
attività di miglioramento dei
servizi offerti in chiave green, a
partire da inizio 2021.
Michela Chiesa
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San Fruttuoso: un angolo di paradiso sul
mare di Portofino

In questo numero di
OYour
Green
Experience abbiamo
deciso di parlare di
San Fruttuoso e il
fascino
irresistibile
della sua caratteristica
baia che ospita la
celebre
torre
medievale, eretta a
difesa
del
borgo,
l’abazia e la rinomata
statua sommersa: il
Cristo degli Abissi.
San Fruttuoso è il
pittoresco borgo di
pescatori, le cui origini
risalgono al X-XI secolo,
raggiungibile solo via
mare o percorrendo i
sentirti
che
lo
collegano alle località
limitrofe, situato nel
cuore del Parco e dell’
Area
protetta
di
Portofino, a 3 miglia
nautiche a Ovest di
Portofino e circa 4
miglia nautiche ad Est
di Camogli. Via mare è
facilmente
raggiungibile, grazie
alla
possibilità
di
ormeggio proprio di
fronte alla baia, dov’è
presente un campo
boe, per poi essere
accompagnati a riva
con i caratteristici
gozzi a remi.
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Fonte: Pinterest

San Fruttuoso di
Camogli, la perla
ligure in cui la
natura e la storia
si incontrano
regalando uno
scenario
mozzafiato

Fonte: Nautica Report

L’attrattiva
sicuramente
più
suggestiva
e
rinomata dell’antico
borgo ligure è il
Cristo degli Abissi: la
statua di bronzo
scolpita nel 1954 da
Guido Galletti in
memoria di Diego
Gonzatti,
pioniere
della
subacquea
italiana,
deceduto
nel 1947 in quello
steso luogo.
La statua sommersa,
che rappresenta un
Cristo con le braccia
protese verso l’alto, è
oggi l’emblema della
passione per il mare
e per la subacquea, e
questo la rende uno
dei siti di immersione
più frequentati di
tutto il Mar Ligure.
Nonostante la statua
si trovi in profondità,
a circa 17 metri dalla
superficie e circa
300 metri dalla
spiaggia, grazie alle
sue
imponenti
dimensioni è ben
visibile anche senza
immergersi,
regalando
un’esperienza unica e
suggestiva
alla
portata di tutti.
continua...
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San Fruttuoso: un angolo di paradiso sul
mare di Portofino

Per i più avventurieri consigliamo il
sentiero che collega San Fruttuoso
con Portofino: uno tra i più
suggestivi del Parco, grazie alle
panoramiche mozzafiato presenti
sul versante meridionale del
promontorio.
I colori e i profumi della macchia
mediterranea ne sono protagonisti
e non richiede una grande
preparazione atletica, anche se è
da tener presente che il tempo di
percorrenza previsto è di 2h e 30
minuti.
Una volta giunti a destinazione, se
troppo stanchi, è possibile rientrare
con il battello.

Fonte: Liguria Nautica

Infine, ci troviamo in Liguria quindi non si può che
concludere quest’esperienza con un pranzo tipico della
tradizione!
I ristoranti principali di San Fruttuoso sono due: Il San
Giorgio e da Laura.
Il primo, con i suoi tavoli direttamente sulla scogliera ai
piedi del monastero, offre piatti della tradizione tipica
ligure, da aprile ad ottobre e offre servizio di taxiboat e assistenza agli ormeggi.
Da Laura, invece sarete accolti da un romantico
pergolato, circondato da alberi di limone e con vista
sulla torre Doria, originale in quanto i piatti tra cucina
e sala sono “trasportati” attraverso una carrucola.
Non ci resta che augurarvi una buona visita nell’Area
protetta di San Fruttuoso, non esitate a raccontarci le
vostre esperienze e perché no condividere con noi i
vostri consigli di viaggio!
Lorenza Di Feo
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Yachts

Oltre tutti i
limiti
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SuperYachts

AQUA - Di nome e di fatto: il prototipo di
superyacht alimentato ad idrogeno

Il 112 metri “M/Y Aqua”, è il
più recente prototipo tra i
Super Yachts lanciato da
Sinot Yacht Design &
Architecture.
Con questo nuovo concept,
i Super Yachts entrano
finalmente, anche se un po'
in ritardo, a far parte dei
“mezzi di trasporto” che si
avvicinano alla crescente
domanda dei consumatori
di progetti con motori
ecologici.

"La nostra sfida è stata quella di
implementare idrogeno liquido e
celle a combustibile pienamente
operative in un vero superyacht,
che non fosse solo rivoluzionario
nella tecnologia, ma anche nel
design e nell'estetica".
Sander J. Sinot - Concept designer di Aqua

Il suo design innovativo è
alimentato interamente da
una fonte di energia
rinnovabile: l'acqua.
Gli esterni sinuosi, ispirati
all'Oceano, di M/Y Aqua
e il suo sistema di
alimentazione
con
tecnologia a celle a
combustibile e idrogeno
liquido
pienamente
operative,
hanno
impiegato mesi per lo
sviluppo ad un team di
progettisti e ingegneri. I
risultati
sono
stati
sbalorditivi:
non
solo
accattivanti
e
all'avanguardia, ma anche
rispettosi dell'ambiente.

Fonte: Sinot Yacht Architecture and Design 2019

continua...
Fonte: Sinot Yacht Architecture and Design 2019
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SuperYachts

AQUA - Di nome e di fatto: il prototipo di
superyacht alimentato ad idrogeno

Fonte: Sinot Yacht Architecture and Design 2019

Il
sistema
di
alimentazione di M/Y
Aqua
funziona
esclusivamente
con
idrogeno liquefatto
che viene convertito
in
elettricità
e
distribuito sulla nave
per essere utilizzato
dalla propulsione, dai
sistemi ausiliari e dai
servizi di bordo.
Grazie ad un sistema
di
gestione
all'avanguardia,
riesce
anche
ad
immagazzinare
l'
energia elettrica in
batterie di grandi
dimensioni
per
garantire
che
i
requisiti di carico
possano
essere
sempre soddisfatti.
Tutto questo avviene
senza il rumore, le
vibrazioni o gli scarti
generati
dai
tradizionali
sistemi
diesel.
continua...

Fonte: Sinot Yacht Architecture and Design 2019
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SuperYachts

AQUA - Di nome e di fatto: il prototipo di
superyacht alimentato ad idrogeno

Il sistema di propulsione utilizza idrogeno liquefatto, immagazzinato in due serbatoi
isolati sottovuoto che si trovano ai piedi di una scala a chiocciola al centro della
barca, dietro un vetro rinforzato, progettato apposta per mantenerlo stabile a -253 °C.

I due serbatoi esagonali di idrogeno
Fonte: Sinot Yacht Architecture and Design 2019

L'idrogeno, in questi serbatoi, viene quindi convertito in energia elettrica da celle a
combustibile con membrana a scambio protonico, dove l'acqua è l'unico prodotto di
scarto. L'elettricità generata alimenta due motori a propulsione elettrica da 1 MW e
due eliche di prua da 300 kW per le manovre più strette. Il sistema di propulsione di
M/Y Aqua può raggiungere una velocità massima di 17 nodi, una velocità di crociera
di 10-12 nodi con un'autonomia di 3750 miglia nautiche. L'elettricità è anche
immagazzinata in un pacco batterie da 1,5 MWh che fornisce accesso immediato
all'energia e fa funzionare l'impianto elettrico della nave.
Nicol Conte

Fonte: Sinot Yacht Architecture and Design 2019
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Restiamo
connessi, non
solo via radio
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Eventi & Media

Gli eventi - News dal 60° Salone di
Genova

H2boat, la prima barca a idrogeno al mondo: emissioni zero e autonomia illimitata,
le cui uniche emissioni sono ossigeno e acqua distillata.
Nautica ecosostenibile per H2boat, con il primo sistema di propulsione a idrogeno
installabile su varie tipologie di barche.
La produzione, lo stoccaggio e l’uso dell’idrogeno per generare corrente avvengono
nel più assoluto silenzio, senza nessuna vibrazione o emissione di sostanze
maleodoranti o inquinanti. L’idrogeno è stoccato a bassa pressione e a temperatura
ambiente. In caso di rotture o incidenti, l’idrogeno viene rilasciato senza rischio di
esplosioni o incendi.
Sono previste cinque tipologie di
impianto, da 1 a 60 kW di potenza
totale e componibili a moduli, per
raggiungere la quantità di energia
desiderata.
Gli energy pack arrivano in cantiere,
pronti da installare in sala macchine,
proprio come qualsiasi accessorio di
bordo. Gli energy pack di H2boat
possono essere integrati in un sistema
ibrido che prevede anche l’uso di
energia prodotta da fonti fossili, oppure
funzionare solo con fonti rinnovabili per
non lasciare traccia del proprio
passaggio, senza emissione di CO2 né
di altri gas serra.
Quella del 2020 è stata la terza
partecipazione di H2boat al Salone
Nautico di Genova. Quest’anno sono
stati presentati ulteriori miglioramenti
al bulbo, la zona in cui viene stoccato
l’idrogeno prodotto, per essere poi
trasportato alla cella combustibile, ove
verrà poi trasformato in energia
elettrica.
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Presentata H2boat, la
prima barca a emissioni
zero e autonomia
illimitata, che si alimenta
con il semplice ricircolo
d'acqua

Fonte: Vaielettrico
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Gli eventi - News dal 60° Salone di
Genova

Ferretti Group
Consegna
ufficialmente
all'Arma dei
Carabinieri la prima
delle 16 motovedette
d'altura FSD N800,
con motorizzazione
a zero emissioni.

Fonte: MarinaCue

Alla 60esima edizione del Salone
Nautico di Genova, la Ferretti Security
Division(FSD), business unit del gruppo
Ferretti dedicata dal 2016 alla
produzione di imbarcazioni militari, ha
consegnato all’ Arma dei Carabinieri la
prima delle 16 motovedette d’altura FSD
N800.
Le nuove unità FSD N800, realizzate in
materiale composito, fibra di vetro e
carbonio, hanno una lunghezza 16.75
metri e larghezza di 4,43, con un
pescaggio di 1,57. La motorizzazione è
costituita da un sistema di propulsione
ibrido diesel/elettrico di nuova
concezione, denominato “Transfluid”, sul
quale gli ingegneri di Ferretti hanno
lavorato per assicurare la navigazione
a zero emissioni.
Le motovedette verranno impiegate
nelle missioni di pattugliamento
finalizzate alla sorveglianza e alla
salvaguardia delle aree marine italiane,
senza incidere sull’ecosistema marino.

Fonte: Report Difesa
Michela Chiesa
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Il film: Chasing Corals
Eventi & Media

Diretto da Jeff Orlowski, già regista di
“Chasing Ice – Alla ricerca dei Ghiacciai”
(documentario vincitore di un Premio
Emmy® 2014 nella categoria Notizie e
Documentari come Miglior Programma
Naturalistico),
questo
documentario
originale Netflix, che offre uno sguardo di
una bellezza mozzafiato su alcune delle più
incredibili meraviglie naturalistiche della
Terra, ha già vinto molteplici riconoscimenti,
tra cui il premio del pubblico per il Miglior
Documentario USA al Sundance Film Festival
del 2017.
Girato nell'arco di tempo di oltre tre anni,
questo film è il risultato di più di 500 ore di
riprese sottomarine, include contributi visivi
provenienti da volontari di 30 Paesi sul
fenomeno dello sbiancamento dei coralli ed
è stato realizzato con il supporto di oltre
500 persone in diverse parti del mondo.
“Chasing Coral – Alla ricerca dei Coralli”
sfrutta la volontà e la saggezza collettive di
un
esperto
pubblicitario,
di
un
autoproclamato “nerd dei coralli”, dei
migliori designer di fotocamere di alto
livello, e di rinomati biologi marini, seguendo
l’invenzione della prima fotocamera timelapse subacquea in grado di riprendere il
fenomeno dello sbiancamento nel momento
in cui si verifica.
Sfortunatamente, lo sforzo è tutt'altro che
semplice, e il team si ritrova a combattere
tenacemente contro i guasti tecnici e la
forza della natura nella ricerca del proprio
vello d’oro: documentare l'inconfutabile e
tragica trasformazione che avviene sotto le
onde.
continua...
37

Il documentario
Netflix che ci
racconta come
“Tutto, sul nostro
pianeta, è connesso.”

Il film: Chasing Corals
Eventi & Media

Fonte: The Ocean Agency

Fonte: Netflix

“Questa storia è
molto più grande
della barriera
corallina, racconta
il collasso di un
intero ecosistema, e
il ruolo che ognuno
di noi può giocare,
facendo la sua
parte, finché ancora
rimane tempo.”

Con la sua magnifica fotografia, la sua
suspense che tiene incollati allo
schermo, e la sua sconvolgente
emozione, “Chasing Coral – Alla ricerca
dei
Coralli”
segue
il
lavoro
dell’organizzazione
non-profit
internazionale “The Ocean Agency” nel
rivelare e documentare il fenomeno
globale dello sbiancamento dei coralli
e gli impatti drammatici che il
cambiamento climatico sta avendo sulle
barriere coralline di tutto il mondo.
“Chasing Coral – Alla ricerca dei
Coralli” non solo ci offre uno splendido
racconto visivo, ma lancia anche una
campagna di forte impatto per fare in
modo che la progressiva scomparsa
delle nostre barriere coralline non passi
inosservata.
Tutte le informazioni per entrare in
azione a questo link:
www.chasingcoral.com/take-action/
Nicol Conte

Jeff Orlowski, Regista di “Chasing Coral”.
Fonte: XL Catlin Seaview Survey - The Ocean Agency - Richard Vevers
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Il libro: Marambiente
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Fonte: Amazon

Il libro che racconta le tecnologie innovative per
una nautica sostenibile

Sostenibilità, innovazione, ricerca.
Questi i temi trattati nell’analisi del rinnovato rapporto tra l’uomo e il mare, nelle sue
più ampie accezioni.
Dalle tecnologie eco-compatibili, all’utilizzo di energie rinnovabili nella propulsione
e nei servizi, dalla ricerca di materiali riciclabili alla ri-progettazione del processo
produttivo in chiave “green”, allo smaltimento successivo delle imbarcazioni
nell’ambiente.
Temi di rilevante attualità, così come la consapevolezza di dover instaurare una
inter-relazione tra porti e territorio.
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Storie di mare

Diari di bordo
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Avete già considerato il Boatworking?
Storie di mare

La nuova modalità di lavoro
che va ben oltre l’ufficio
vista mare: lo trasferisce
direttamente in acqua.
Negli ultimi tempi abbiamo dovuto abituarci
al termine smart-working, lavoro intelligente,
lavoro da casa o comunque, da remoto.
I pareri che riguardano questa nuova
metodologia di lavoro sono differenti e spesso
contrastanti, ma una cosa è assolutamente
certa: le misure preventive del COVID-19 da
parte di tutti i governi mondiali hanno portato
ad una rivoluzione nel mondo del lavoro che
difficilmente sarà messa da parte una volta
che la pandemia avrà fatto il suo corso.
Infatti, sono molte le realtà aziendali che
hanno annunciato, complici l’aumento della
produttività e la diminuzione dei costi, la
possibilità per i propri collaboratori a
lavorare in smart-working a tempo
indeterminato, anche quando gli effetti della
pandemia si saranno conclusi.
E quindi, questa può essere la tanto attesa
opportunità di non dover più scegliere tra “la
vita quotidiana” e la tanto amata “vita in
barca”. Esattamente come ha fatto Fabio
Portesan, che ha scelto di vivere a bordo del
suo Oceanis 430 con tutta la famiglia: la
compagna, due bimbi e due gatti. Fabio ha
raccontato al “Giornale della Vela” la sua
storia, dispensando tutti i consigli per poter
lavorare in modo “smart” senza dover
rinunciare ad esplorare e navigare per il
mondo.
continua...
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Avete già considerato il Boatworking?
Storie di mare

Cos’è necessario per un boatworking con “i fiocchi”?
Semplicemente un pc, una connessione internet (offerta dal porto ospitante se attraccati,
una connessione privata a bordo o l’hot-spot con la rete mobile), una postazione che
possa diventare il vostro “nuovo ufficio” (quali il tavolo da carteggio o la dinette) e la
forza di volontà di resistere alle distrazioni offerte dal mare.
Abbiamo inserito questa tematica nella rubrica “Storie di mare”, da un lato perché possa
essere d’ispirazione per chi non aveva ancora considerato quest’opportunità e dall’altro
perché ci piacerebbe raccontare, nel prossimo numero di OYour green experience, la
vostra storia ed esperienza di Boatworking.
Contattateci e raccontateci la vostra esperienza di Boatworking, perché la rubrica
“Storie di mare” siamo noi.
Lorenza Di Feo

Non scegliere più!
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OYour Stories: Aurora
Storie di mare

Era il febbraio del 2003
quando
veniva
varato
l’Oceanis 393, Beneteau,
“Gaudes”
e
Aurora
Casertano, appena nata ,
era in braccio a mamma e
papà per partecipare alla
consegna della barca.
Oggi, nel Novembre del
2020, Aurora ci racconta che
la sua passione per il mare è
stato un “amore a prima
vista”.
E’ cresciuta in barca, ne ha
assaporato il senso di libertà,
sentendo sempre più forte il
legame tra la vela e il mare.
Durante gli anni scolastici
la vela è stato un rifugio
sicuro che la ha consentito
di alleggerire momenti a
volte anche difficili.
Come lei stessa ci dice :
“La vela mi ha aiutata a
crescere, è stata la mia via
di sfogo. Ho iniziato a fare
gare di circolo a 7 anni per
approdare all’agonistica e
alla competizione intorno
ai 12 anni”.
Dunque le prime gare sugli
Optimist per poi passare al
420; in coppia con Sofia,
sua compagna di squadra
ormai da 3 anni. Insieme
sono arrivate a gareggiare
al mondiale di Newport del
2018.
continua...
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Aurora: storia di una
passione "mondiale"

OYour Stories: Aurora
Storie di mare

Aurora ci racconta : "La prima
volta che abbiamo partecipato
alle selezioni per il mondiale,
l’ultimo giorno in cui ci giocavamo
il posto di qualificazione , con
Sofia abbiamo capito di essere
arrivate prima dell’altra barca
con la quale avevamo ingaggiato
la sfida, ma non avevamo idea di
esserci realmente qualificate!
Ricordo che allora arrivò
l’allenatore e ci chiese se eravamo
pronte per andare a gareggiare
in America!!!
Posso dire che quella è una delle
emozioni più forti che ricordo !”.
E in America Aurora e Sofia ci
sono andate, ottenendo un ottimo
piazzamento ai mondiali. e si
sono anche riqualificate
per
l'edizione
di quest’anno.
Purtroppo però queste selezioni
dovranno essere rifatte , posto
che,
a
causa
dell’attuale
situazione sanitaria, le gare
mondiali non si sono potute
svolgere.
Aurora, che oggi ha 18 anni, ci
spiega che in futuro gareggerà sui
470
in
equipaggio
misto,
portando con sé una delle frasi
del suo allenatore che per
spronarla nei momenti di difficoltà
prima di una gara con pioggia e
condizioni avverse, le diceva:
“Acqua sopra e acqua sotto …. In
fondo che differenza c’è ?!?”.
Ti auguriamo buon Vento Aurora!
Silvia Ciuffardi
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"Perchè avere paura?
Acqua sopra e acqua
sotto, che differenza fa?"

Non è vero e non ci credo più!
La nautica, per la sua storia secolare, è caratterizzata da
scaramanzie e credenze spesso ancora oggi molto diffuse.
Ad oggi queste credenze, così datate e fondamentali per ingraziarsi
gli elementi naturali durante le lunghe traversate,
quanto ci influenzano ancora?
In questo primo numero di OYour Green Experience, abbiamo
deciso di “giocare” con uno dei pregiudizi più radicati della nautica:
il colore verde porta sfortuna.

Abbiamo deciso di raccontarvi la storia di questo colore,
per secoli evitato, osteggiato e incriminato di essere uno dei principali
veicoli di sfortuna e mal auspicio dagli equipaggi di tutto il mondo, per
sottolineare quanto i tempi e le consapevolezze siano cambiati, e come non sia più
possibile “nascondersi” dietro la paura, ma piuttosto agire per far sì che oggi il
concetto di “green” non possa più prescindere da tutto quello che interessa la
nautica.
Ognuno di noi in questo settore può “mettere da parte la
paura per il verde” e fare la sua parte: dalla produzione delle imbarcazioni
alla quotidianità vissuta a bordo, per far sì che i nostri mari e la nostra
navigazione possano essere sempre più “green”.
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Non è vero e non ci credo più!

La storia dimostra quanto basti conoscere qualcosa per
non temerla più, così abbiamo pensato di raccogliere e riassumere le origini e gli
aneddoti legati a questa secolare credenza:
Per anni è stato assolutamente vietato imbarcare qualsiasi
elemento di colore verde, dai vestiari, agli accessori fino al colore stesso
della barca.
Una prima motivazione è legata certamente al colorito della pelle
degli Ufficiali di marina, che dopo aver perso la vita durante i lunghi viaggi
venivano bendati e riportati ai loro cari dopo un lungo periodo e le muffe che
si depositavano sui loro corpi gli causavano un colorito verdognolo.
Un' ulteriore spiegazione deriva dal colore dell’ossido che
si formava sulle superfici delle navi (allora costruite in legno o metallo).
Non serve spigare lo stato di ansia che poteva generare una simil scoperta,
soprattutto quando ci si trovava distanti dalla costa.
Un’altra motivazione, è anch’essa legata agli originali
materiali di produzione delle barche: il legno era letteralmente mangiato dalle
teredini e dai denti di cane, che visti in una prospettiva esterna all’acqua
apparivano di colore verde.
Infine, si pensava che vestirsi di verde a bordo fosse di
mal auspicio perché il colore verde era considerato difficilmente distinguibile
dall’acqua di mare in caso d’incidente.
Ci piaceva l’idea di concludere la prima uscita di
OYour Green Experience con questa curiosità, come spunto per farvi sorridere e allo
stesso tempo ribadire la necessità di un cambio di vedute, per far sì che il
cambiamento che vorremmo vedere nel nostro mondo possa interessare uno dei
luoghi più magici del pianeta e tutto ciò che ad esso è legato:
il nostro amato mare.

Grazie di cuore
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"Non fare caso a me.
Io vengo da un altro pianeta.
Io ancora vedo orizzonti dove tu
disegni confini”
Frida Kahlo
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