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Da più di vent’anni, ciò che più ci appassiona è 

guidarvi nella migliore esperienza in mare. 

 

Ci piace pensare che sia la nostra esperienza radicata nel tempo a guidarvi e,

 d’altra parte, siamo convinti che possa essere la vostra esperienza a stimolarci ad una

continua innovazione. 

 

Ad oggi, l’esperienza del mare non può prescindere dal suo

 rispetto e dalla sua protezione. 

 

Manteniamo così la nostra promessa e continuiamo ad impegnarci 

per offrirvi la migliore: 

 

OYour Green Experience

O Y o u r  G r e e n  E x p e r i e n c e :

I l  m a n i f e s t o
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OYour Green Experience  è un progetto, un percorso che prevede il raggiungimento di

differenti ambiziosi obiettivi: 

 

 

 

Sensibilizzare e motivare all’azione:

Nasce così questo editoriale, oramai alla sua terza uscita, 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,

 ha ufficialmente preso 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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O Y o u r  G r e e n  E x p e r i e n c e :  

I l  m a g a z i n e

 La terza edizione di "OYour Green Experience",  l'editoriale trimestrale che ambisce a 

 migliorare l’impatto ambientale della navigazione,  è stata pensata per accompagnarvi

durante le vostre (tanto attese) vacanze estive.

 

Sette rubriche, che ci guidano in un viaggio verso la consapevolezza perché, come

suggerisce la frase di apertura  di questo numero,

 è proprio dalla conoscenza che inizia la vera protezione.

Ci poniamo quindi domande semplici, per comprendere perché è imprescindibile un

cambiamento, cercando di fornirvi nuovi spunti per una visione nautica sempre più

sostenibile. 

A questo proposito, per dare il nostro contributo durante le vacanze a bordo,

 vogliamo omaggiarvi del primo prodotto del nostro Green Package:

  passate a trovarci nei nostri uffici di Portosole e Marina degli Aregai

 per riceverlo e se siete troppo curiosi,

 scopritelo in anteprima compilando il cruciverba alla fine di questo numero!

 

 

 

 

 

Vi aspettiamo,

 

 

Buone vacanze & Buona lettura
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Siamo entusiasti di aprire la terza edizione del nostro Magazine con una grande novità:

l'installazione del primo Seabin nel Porto Vecchio di Sanremo! 

Abbiamo lavorato senza sosta a questo progetto negli ultimi mesi e dopo più di un anno

possiamo finalmente dire che è diventato realtà! Abbiamo festeggiato questo grande

traguardo insieme agli altri operatori coinvolti, nella cerimonia di inaugurazione che si

è svolta allo Yacht Club di Sanremo, sabato 19 giugno 2021. 

Il progetto è stato lanciato dall’agenzia marittima Med Yacht Services in partnership

con il Comune di Sanremo, con la collaborazione nostra e di altri operatori locali: I

Deplasticati, Sanremo Mare, Autocarrozzeria De Matteis, Marine Electric, ElleElle Studio,

LM Nautica Ship Chandler, Cantiere Nautico F.lli Diurno, Alessandro Caisotti e Yacht

Club Sanremo. 

Abbiamo deciso di aderire al progetto e dare il nostro contributo per donare il Seabin

al porto vecchio di Sanremo perché volevamo essere parte attiva nella costruzione di

un futuro sostenibile e, come rivenditori di yacht, siamo partiti da ciò che amiamo di

più: il mare! Ora non potremmo essere più felici visto che il seabin sta già lavorando

per rendere il nostro mare più pulito! 

Ma prima facciamo un passo indietro per vedere più nel dettaglio cos'è un seabin e

come funziona. 

Seabin, il progetto diventa realtà! 

continua....
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Il seabin è essenzialmente un cestino per

la raccolta dei rifiuti che galleggia sulla

superficie dell'acqua. È un'invenzione

australiana nata dall'intuizione di due

giovani appassionati del mare: Pete

Ceglinski e Andrew Turton. Tutto è

iniziato con una semplice idea: "Se

possiamo avere bidoni della spazzatura

sulla terraferma, perché non averli in

acqua?" e da qui il viaggio è iniziato!  

Il seabin funziona come una pattumiera

galleggiante che sfiora la superficie

dell'acqua permettendo la raccolta di

plastica e altri tipi di rifiuti dal mare. A

seconda delle condizioni

meteorologiche e del volume dei rifiuti, è

in grado di catturare circa 1,5 kg di

rifiuti al giorno, il che significa oltre 500

kg all'anno. Raccoglie anche

microplastiche da 5 a 2 mm di diametro

e microfibre da 0,3 mm, così come molti

rifiuti comuni che finiscono nei mari

come mozziconi di sigarette, cotton fioc

e altro. 

Cos'è il Seabin?

È stato progettato per essere posizionato vicino a pontili galleggianti, porti turistici,

moli privati, corsi d'acqua, laghi residenziali e yacht club. Può anche essere montato

direttamente su uno yacht. Il Seabin viene fissato ad un molo con la parte superiore del

dispositivo ad un livello superficiale.

Grazie all'azione spontanea del vento e delle correnti, i detriti verranno convogliati

direttamente nel dispositivo. 

continua....
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La pompa dell'acqua, collegata

alla base del dispositivo, è in

grado di trattare 25.000 litri di

acqua di mare all'ora. I rifiuti

sono catturati nel sacco, che

può contenere fino a un massimo

di 20 kg, mentre l'acqua scorre

attraverso la pompa e ritorna al

mare. Quando il sacco è pieno,

viene svuotato e pulito.

All'interno del Seabin c'è anche

la possibilità di inserire un filtro

per separare l'acqua dagli oli, in

modo che solo l'acqua pulita

fluisca nel mare (Fonte:

Lifegate). 

Il Seabin è già presente in

moltissimi porti italiani e

stranieri: 860 sono i cestini già

installati in tutto il mondo ed ora

è finalmente arrivato anche al

Porto Vecchio di Sanremo!  

Speriamo davvero che questo

progetto possa contribuire a

sensibilizzare le persone e le

istituzioni e possa spingere altri

operatori ad unirsi alla

battaglia contro la plastica per

rendere i nostri mari più puliti! 

Chiara de Girolamo
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Perchè 

Navigare verso
nuovi orizzonti
OYour Green Experience

  Cambiare?



Quando parliamo di tutela

dell'ambiente marino e dei suoi

abitanti pensiamo

immediatamente ai cetacei.

Insieme a questi ci sono anche

altre specie marine che vengono

tutelate, basti pensare alle

tartarughe marine e alcune specie

di squali, come ad esempio lo

squalo bianco, però è chiaro che

la salvaguardia di questi debba

passare attraverso diverse azioni

che spesso sono complesse e

molto difficili da applicare. 

 

L’azione più importante di

salvaguardia delle specie è

chiaramente e banalmente quella

di non ucciderli: dopo il periodo

di caccia alla balena e al

capodoglio e dopo il periodo in

cui si uccidevano i delfini, anche

nel Mar Ligure, per farne il filetto

essiccato, nel 1978 è stata vietata

la caccia e la pesca di qualsiasi

cetaceo e mammifero marino.

Quindi, partendo dal fatto che

non ci sono più uccisioni

intenzionali, non ci resta che

cercare di limitare quelli che sono

i danni provocati dalle attività

umane: la prima attività umana

che ha interazione diretta con i

cetacei è la pesca.  

In passato, fino a circa 20 anni fa,

l'attività di pesca del pesce spada

con le reti spadare è stata la causa

della morte di migliaia e migliaia di

cetacei nel nostro Mar ligure e in

tutto il Mediterraneo, di grandi e

piccole dimensioni, dalla stenella

fino al capodoglio. Dal 2000

queste reti sono bandite e nel

Mediterraneo non possono essere

più utilizzate. Purtroppo, però, ci

sono ancora zone in cui vengono

impiegate illegalmente,

chiaramente in numero molto

ridotto rispetto a prima.  

Perchè Cambiare?

La tutela dei cetacei nel Mar
Mediterraneo 

continua....
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Altri impatti di non immediata e intuitiva soluzione per studiare le cause di morte sono

ad esempio quelle dovute all'inquinamento, l'inquinamento che ha come sua

espressione più evidente la plastica. Purtroppo, alcune specie di cetacei (per fortuna

non tutte, ma soprattutto i capodogli), molto spesso mangiano grandi quantità di

plastica. Questo avviene perché la plastica ha una consistenza in mare che è molto

simile a quella delle prede di cui si cibano, che sono principalmente cefalopodi,

scambiandoli molto spesso attraverso il loro bio-sonar con i sacchetti di plastica.  

Anche altre attività di pesca impattano indirettamente seppur in numero abbastanza

ridotto: a volte succede che i cetacei vadano a rubare i pesci direttamente dalle reti

dei pescatori, rimanendo così impigliati ed imprigionati nelle stesse. Rimane un

problema che va attentamente monitorato, la cui soluzione però non sembra molto

semplice ed è la causa evidente della morte quando viene rinvenuto un cetaceo

spiaggiato con un pezzo di rete intorno alla coda o nello stomaco, oppure quando

addirittura ne rimane soffocato.  

Oltre alle macroplastiche, ovvero quelle che riusciamo a vedere a occhio nudo,

esistono le microplastiche che formano l’inquinamento cosiddetto “invisibile”. Le

microplastiche ormai sappiamo, sono praticamente ovunque, le troviamo nello stomaco

di una buona parte dei pesci che vengono studiati e di cui non conosciamo ancora

l’effettivo impatto sulla salute, non solo del pesce, ma anche dell'uomo. 

Perchè Cambiare?

continua....12



Abbassando le difese immunitarie

determinati patogeni, virus o

batteri che sarebbero

normalmente innocui, si sviluppano

provocando delle epidemie.  

Nella maggior parte dei casi di

cetacei spiaggiati si è cominciato

a cercare questi virus e batteri e

sono stati trovati un certo numero

di patogeni di diverso tipo, dal

Morbillivirus, che è quello più

famoso, all’herpes virus e altri

batteri, tutti quanti chiaramente

che sono sempre presenti in

natura, ma che in alcuni casi

possono provocare delle

importanti epidemie.  

Come agiscono sul cetaceo? Il cetaceo quando mangia tende ad accumulare queste

sostanze nel grasso adiposo sottocutaneo. Nel momento in cui questo grasso adiposo

sottocutaneo serve e viene utilizzato per motivi, ad esempio, di sostentamento, le

sostanze vanno in circolo. Le stesse non uccidono direttamente il cetaceo per

avvelenamento, ma l’effetto principale è quello dell’abbassamento delle loro difese

immunitarie. 

Oltre alle microplastiche ci sono

anche altri inquinanti “invisibili”:

famosi sono i PCP oppure i ritardanti

di fiamma, cioè quelle sostanze che

vengono messe nella maggior parte

dei mobili, nelle superfici degli

oggetti, per evitare il propagarsi degli

incendi, le quali poi vengono disperse

nell'ambiente provocando gravi danni.  

Perchè Cambiare?

continua....
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Infatti, gli incidenti avvengono in alcuni casi con cetacei di piccole dimensioni, magari

perché già malati, ma soprattutto i più eclatanti e importanti si verificano con le specie

più grandi, come i capodogli e le balenottere che vengono urtate da grosse navi.

Infatti, non sono infrequenti casi di balene che vengono uccise da navi oppure che

vengono avvistate con i segni delle eliche sul dorso. Una soluzione possibile o che

perlomeno può mitigare in parte questi danni è la diminuzione la velocità: si è visto

che, fondamentalmente, diminuendo la velocità delle grosse navi (navi container,

petroliere ecc.) a una velocità inferiore dei 13/12 nodi, le collisioni praticamente si

annullano. Questo avviene perché le balene e i cetacei dormono in superficie con, si

dice, “mezzo cervello alla volta” e durante il sonno non si accorgono in tempo

dell’arrivo di una nave che viaggia a 25/30 nodi.  

Un altro aspetto importante

riguarda invece il traffico

marittimo e le collisioni. 

Tantissime volte è capitato di

vedere i delfini che vanno a

giocare sotto la prua della

nostra imbarcazione. In

questo caso, raramente il

“gioco” si conclude con la

collisione e la morte

dell’animale.

Perchè Cambiare?

continua...
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Come appena citato, un altro dei problemi è proprio quello dell'inquinamento acustico.  

L'inquinamento acustico è un problema enorme per i cetacei poichè essi comunicano

tramite i suoni. Emettono dei suoni che servono sia per eco-localizzare le prede con il
loro bio-sonar, sia per comunicare tra di loro. È chiaro che negli ultimi decenni il rumore
in mare è aumentato in maniera esponenziale. Rumore che è dato da varie attività
umane (lavori, ecc.), ma soprattutto dal rumore dei motori sia delle grandi navi sia delle
piccole barche. Ovviamente c'è differenza tra il rumore di una nave commerciale che,

lavorando principalmente a bassa frequenza, ha una portata maggiore e ha un disturbo
molto più a larga gittata rispetto ai rumori delle barche da diporto dei natanti. A livello
locale però il disturbo esiste ed è importante, soprattutto se pensiamo alle giornate
estive, quando in determinati spazi di mare, soprattutto sotto costa, sono presenti
decine e decine di barche. I cetacei tendono di conseguenza ad evitare queste zone e

ad allontanarsi. 

Inoltre, come tutte le cose in natura, la tutela passa dal loro rispetto.  

Soprattutto per il diporto, quando vengono avvistati grandi mammiferi di questo tipo, il

consiglio è sempre quello ovviamente di gioire e di godere del bellissimo incontro, ma

sempre nel rispetto dell'animale, mantenendo una certa distanza. Avvicinandosi

troppo, infatti, si potrebbe correre il rischio di qualche collisione o di disturbare

l'animale o di spaventarlo. Il suggerimento è sempre quello di mantenere una certa

distanza, in modo da evitare di fare troppo rumore che potrebbe infastidire l’animale. 

Perchè Cambiare?

Questi sono alcuni dei problemi che affliggono le specie nei nostri mari a cui vanno

aggiunti tutti gli altri presenti a livello globale, come ad esempio i cambiamenti

climatici che provocano gravi danni agli ecosistemi marini. È importante che l’uomo inizi

a fare la sua parte verso la loro tutela ed è importante ricordarsi che il mare, sì, è di

tutti, ma soprattutto degli animali che lo abitano. 

Federico Garibaldi
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Avreste mai pensato di poter “riforestare il mare” ? 

Si chiama LIFE Recreation ReMEDIES il progetto avviato nel Regno Unito e che si

propone di riforestare circa 8 ettari di praterie marine . 
(https://www.gov.uk/government/publications/life-recreation-remedies-project).

I volontari sono già al lavoro e si stima che ci vorranno circa 4 anni per portare a

termine questo primo ambizioso progetto.

La nuova “Foresta Marina” sarà dimora per circa 160.000 pesci e 200 milioni di

invertebrati .

I fondali marini sono ormai gravemente compromessi a causa dello sconsiderato

comportamento  di molte industrie a cominciare da quelle ittiche , dallo sfruttamento

dei mari causato dalla  pesca intensiva e in generale dal paradigma non più sostenibile

nel quale soprattutto nell’ultimo secolo abbiamo vissuto . 

Nuovi semi per il Mare 

 4 anni per la riforestazione dei fondali 
 nel LIFE Recreation ReMEDIES  

Perchè Cambiare?

continua...
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nell’atmosfera e che le vegetazioni marine hanno una capacità di assorbimento 35

volte superiore a quella delle foreste tropicali terresti. 

Il LIFE Recreation ReMEDIES si propone letteralmente di “seminare” i fondali grazie al

supporto di tantissimi volontari ma non solo ; tra i passaggi chiave che si propone il

progetto troviamo anche : tavoli di discussione con le autorità portuali e il personale

addetto per valutare posizioni appropriate per nuovi ormeggi eco-sostenibili e un

budget per la progettazione per un massimo di 76 ormeggi da testare in base ad

elevati standard di protezione delle acque .

Seminari informativi e webinar in collaborazione con The Green Blue e Ocean

Conservation Trust tra cui l’interessante “Anchoring and mooring with care”. 

Ci sono altri progetti simili in Europa tra cui il Project Seagrass in Galles, tutti ottimi

esempi da seguire per riforestare e ripopolare i nostri mari. 

Buona semina! 

Inquinamento degli oceani,

riscaldamento dei mari e

acidificazione delle acque , la

situazione è ormai al limite tanto

che il Regno Unito ha stimato che

nell’ultimo secolo siano andate

distrutte circa il 90% delle

praterie di alghe delle acque

territoriali. 

Un danno enorme se

consideriamo che le praterie

marine hanno un ruolo decisivo

nel  regolare  i  livelli di CO2 

Perchè Cambiare?

I volontari del progetto
semineranno i fondali che si
stima ospiteranno 160.000

pesci 

Silvia Ciuffardi
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L’emergenza covid ha portato conseguenze inaspettate per l’ambiente. Se da un lato il

lockdown ha permesso ai nostri mari di “respirare”, dall’altro ha portato una nuova

minaccia: l’aumento di microplastiche potenzialmente dannose per l’ambiente a causa

dell’utilizzo massiccio delle mascherine e guanti monouso. 

 

Secondo una ricerca del Politecnico di Torino, circa 1 miliardo di mascherine sono state

usate in Italia ogni mese durante la "fase 2". Queste mascherine monouso sono fatte di

una varietà di plastiche fuse e sono difficili da riciclare sia per la composizione che per

il rischio di contaminazione e infezione.  

 

Vi siete mai chiesti cosa succede a queste maschere monouso una volta che vengono

usate?  

Se anche solo l'1% di esse venisse gettato in modo errato, si produrrebbero circa 10

milioni di mascherine al mese disperse nei vari ecosistemi. In effetti, lo smaltimento

improprio dei DPI (dispositivi di protezione individuale) monouso ha già portato a

un'impennata dell'inquinamento della plastica, in particolare nei nostri oceani e corsi

d'acqua. 

Più mascherine che meduse

 Il mondo rischia
di avere più

mascherine che
meduse negli
oceani in un
futuro non

troppo lontano a
causa delle
conseguenze

della produzione
di miliardi di
articoli di DPI 

Perchè Cambiare?

continua...
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Secondo una ricerca della ESCP

Business School, il mondo rischia

di avere più mascherine che

meduse negli oceani in un futuro

non troppo lontano a causa delle

conseguenze della produzione di

miliardi di articoli di DPI. Un dato

molto allarmante se si considera

che le mascherine impiegheranno

fino a 450 anni per decomporsi,

trasformandosi lentamente in

microplastiche e impattando

negativamente sulla fauna marina

e sugli ecosistemi. 

 

Non andando così lontano, un

esempio arriva proprio dall'Italia,

dove nel porto di Ancona, lo

scorso aprile sono state raccolte

più mascherine che bottiglie di

plastica! La buona notizia è che

nel porto di Ancona (che sta per

essere qualificato come Hub nella

ricerca della Blue Economy), è

attivamente in funzione Pelikan, il

battello 'spazzino' che pulisce il

mare. Si tratta di un sistema

antinquinamento interamente

made in Italy, creato dalla società

Garbage, basato su una barca

ecologica che pulisce il mare dai

rifiuti. Il sistema Pelikan è nato ad

Ancona ma è già stato esportato

in Malesia, Sud America, Canada

e Medio Oriente. 

Pelikan è il battello 'spazzino'
basato su un sistema

antinquinamento interamente
made in Italy per pulire il

mare dai rifiuti
Nonostante ciò, non dobbiamo abbassare la

guardia perché tutti noi abbiamo un ruolo

fondamentale nel futuro del nostro ambiente.

L'ulteriore inquinamento di plastica creato

dalla pandemia è solo una parte di un

problema molto più grande, con cui

conviviamo ormai da tempo. Ma se il problema

non è nuovo, man mano che la plastica si

accumula, diventa sempre più fondamentale

ed urgente il nostro contributo. 

 

È nostro dovere smaltire le nostre maschere in

modo responsabile!

Perchè Cambiare?

Chiara di Girolamo

Fonte: Garbage Group 
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La domanda che dà il titolo alla nostra rubrica abbiamo
l’opportunità di porla a Tito Melchiorre che come incaricato
vendite dirette collabora fra l’altro anche con la NWG Italia
(NWG S.p.a.), società benefit che opera nel campo delle
rinnovabili da 18 anni.  Dal 2014 a NWG Italia si affianca
NWG Energia (NWG Energia S.p.a.), anch’essa società
benefit, nata con uno statuto che da subito ha previsto che
l’energia fornita agli utenti sarebbe stata solo ed
esclusivamente green. 
Un impegno rivoluzionario e molto ambizioso perseguito
scrupolosamente che ha portato entrambe le aziende ad
ottenere la certificazione B Corp. 

E quindi perché cambiare? come può una realtà consolidata
come NWG Italia essere di ispirazione al cambiamento per
tante altre aziende, tra cui quelle del settore della nautica?

Perché cambiare? 
Perchè Cambiare?

Ispirarsi a
realtà 

 consolidate
nella green
economy e
seguirne le
tracce per

disegnare un
futuro

sempre più
eco

sostenibile 

continua....
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Tito ci racconta quali sono state le

ragioni che lo hanno spinto nel 2013 a

scegliere di collaborare con questa

realtà aziendale e ad intraprendere la

sua nuova carriera. Innanzitutto, ci spiega

quelle che sono a suo avviso le chiavi del

successo dell’azienda ovvero “la

possibilità di prospettare un vantaggio

al cliente a cui viene venduto il prodotto

o il servizio e contestualmente realizzare

un vantaggio per l’ambiente e .

l’ecosistema. Questi due fattori messi al

primo posto generano il terzo vantaggio

ovvero il business e la crescita

dell’azienda”.

Quindi di base assistiamo ad una sorta di

capovolgimento del paradigma, che

solitamente vede le aziende mettere al

primo posto il business. 

Perchè Cambiare?

“Un’altra chiave del successo di NWG

S.p.a.  è lo spirito di squadra, il lavoro in

team” prosegue Tito “far parte di una

realtà in cui c’è una forte propensione a

creare rete e collaborazione rende più

stimolante e coinvolgente la propria

attività. Ogni decisione viene presa

attraverso feedback che provengo da

tutta la rete di vendita. Un’azienda che

ha la sua forza nel sistema di network

marketing , è un’azienda liquida, che si

adatta rapidamente alle continue

evoluzioni del mercato”. 

continua....
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Lavorare per uno scopo comune che porta a vedere “oltre” un futuro che contempli il

miglioramento della qualità di Vita della comunità rende appagante ogni sforzo e

impegno profuso. 

“Personalmente” ci dice Tito, “oltre all’interesse di lavorare per un’azienda leader in un

settore trainante come quello delle rinnovabili, uno dei fattori determinanti nella mia

scelta, è stato l’obiettivo di raggiungere con il mio impegno lavorativo il traguardo di

fatturato che mi avrebbe consentito di realizzare un pozzo d’acqua in Kenya.”

NWG Italia, infatti, è partner di Amref Health Africa dal 2003 e come tale da subito ha

dato vita ad un progetto di realizzazione di pozzi d’acqua in Africa che

quotidianamente danno aiuto ad intere famiglie. Nel 2012 NWG Italia è stata premiata

come miglior azienda al mondo per la realizzazione di pozzi d’acqua in Africa. 

Perchè Cambiare?

Nella foto
l’inaugurazione del
pozzo donato dalla

famiglia Melchiorre nel
2016 

“La domanda che mi pongo quotidianamente è se sarò un valore aggiunto per le

persone e per l’ambiente e di conseguenza tenendo ben saldo questo obiettivo si

realizzano tutti gli altri tra cui il business e il fatturato”.

Prendere spunto da queste realtà per creare un nuovo modo di fare impresa, dove al

primo posto torni ad esserci il valore che diamo alle persone, all’ambiente, alla salute.

Prenderci cura di noi e di chi verrà dopo di noi perché il mondo torni ad essere un

luogo possibile, un luogo di incontro, di vita, di relazione.

L’economia circolare, l’attenzione alle materie prime, ai consumi, ad ogni piccolo

gesto che compone le nostre giornate possono fare la differenza. La scelta di essere

imprenditori e di fare impresa con la consapevolezza di orientare il timone nella

giusta direzione può davvero invertire la rotta erroneamente tracciata negli ultimi

decenni.  
Silvia Ciuffardi22



Nautica 

Al timone
dell'innovazione
OYour green Expericence

Green



Il motore elettrico in 3
parole:

 efficienza, silenziosità e
responsabilità. 

L’inquinamento atmosferico causato dai motori a combustione interna delle
imbarcazioni emettono fino a cento volte la quantità di sostanze inquinanti di un

motore diesel delle automobili. 
 

Navigare un’ora con un motore da 80 CV corrisponde circa alle emissioni inquinanti di
350 auto che percorrono un’autostrada durante un’ora. 

 
Una goccia di benzina può inquinare mille litri d’acqua.  

 
Conoscevi questi dati?

 

continua....

Solo negli ulitmi anni è aumentata
l’attenzione sull’impatto ambientale
della navigazione, rispetto a molti
altri settori (immaginiamo solo quello
dell’automobile).  

Queste considerazioni fanno
pensare, soprattutto dopo che gli
ultimi anni in cui i Lockdown legati
alla Pandemia di COVID-19 hanno
messo in luce quanto sia
imprescindibile un cambiamento
repentino per ridurre l’impatto
ambientale dell’uomo. 

Siamo, però, rassicurati dalle
innovazioni tecnologiche che ad
oggi ci permettono di non rinunciare,
ma semplicemente fare le stesse
cose in modo differente: oggi la
mobilità sostenibile e
climaticamente vicina alla neutralità
esiste e molti scelgono di iniziare
proprio dalla motorizzazione del
tender.  

Motori Elettrici?
 Si inizia dal tender!Nautica Green
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La silenziosità:
 non creano disturbo ne alla navigazione, perché causano meno

vibrazione, ne alla fauna sottomarina. L’unico suono che accompagnerà
il vostro viaggio è lo scosciare delle onde!   

 
Semplifica la routine a bordo:

 la ricarica delle batterie in porto e facile e rapida. Alcuni modelli è
possibile ricaricali direttamente a bordo con una presa 12/24 Volt o in

banchina. Le ultime innovazioni permettono, attraverso l’ausilio di
pannelli solari, il caricamento tramite energia solare o addirittura

autonomo grazie alle eliche che fungono da idrogeneratori e
forniscono energia pulita e gratuita.  

 
Sicurezza: 

non temete di restare senza energia, esistono le batterie di riserva. 
 

Facilità nel maneggiare e stoccare:
 Alcuni motori pesano 15 kg, motori, batteria e barra possono essere

stivati singolarmente e senza temere perdite di olio o benzina. 

I motori elettrici, oramai, esistono di potenze e dimensioni differenti per ogni necessità.
  
In questo numero abbiamo deciso di parlarvi di quelli per i tender, un po’ per lo
scetticismo che ancora interessa la navigazione su lunga distanza e perchè
riconosciamo che ogni transazione non è immediata anche se chiaramente
imprescindibile, un po’ com’è stato per le automobili. 
 
4 motivi (e non solo) per scegliere un motore elettrico per il vostro tender: 

Nautica Green

Fonte: Vaielettrico

continua....
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Se ancora aveste qualche dubbio le parole d’ordine sono tre: efficienza, silenziosità e
e navigazione responsabile. 

Leader del mercato dei motori fuoribordo elettrici è sicuramente il celebre marchio
Torquedo con i suoi numerosi modelli tra cui Traverl 1103, il nuovo Travel 603 i cruise e
tutti gli accessori come le batterie di scorta e i pannelli solari portatili. 
 
L’innovazione è partita, è senza dubbio viaggia verso la sostenibilità. 
 

Nautica Green

Lorenza Di Feo
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Tra questi, l’artigiano Danilo Araldo e l’interior designer Catia Paoli della ditta “Il
Tappezziere – La seconda pelle delle cose” hanno iniziato a muovere piccoli ma
importanti passi in chiave yacht design verso la realizzazione di arredi e di tappezzeria
nautica ecosostenibile.  
La loro visione prevede la collaborazione con aziende fornitrici di tessuti, sete e cotoni di
alto livello rispettando l’ambiente e l’individuo. In questo senso, ad esempio, tutte le loro
ecoleather per le cuscinature outdoor sono esenti di formaldeide (uno dei più diffusi
inquinanti di interni), metalli pesanti, mercurio e solventi (ciclo produttivo all’acqua). Inoltre,
utilizzano materiale in pvc ricilcato per realizzare paste nuove con lo stesso materiale,
evitando così una forte fonte di spreco e inquinamento.

Viviamo un momento storico in cui il dibattito sulla salute dell’ambiente ha sempre più
rilievo. Il problema si è posto anche per il settore tessile, a cui sono attribuiti il 20% dello
spreco globale di acqua e il 10% delle emissioni di anidride carbonica.  
Un segnale inequivocabile, che ispira numerose aziende del settore a seguire le filosofie
del no-waste e proporre sul mercato tessuti riciclati. 
Il riciclo di materiali tessili è da sempre un’idea di processo industriale di tante aziende,
che ripensano il modo di produrre inserendo materiali di scarto di cicli produttivi per nuove
lavorazioni. Viene considerata una pratica virtuosa, ma solo qualche tempo fa era
altamente probabile che qualcuno, a livello comunicativo, la trovasse poco appealing. 
Oggi il vento è cambiato e sono in molti ad aver riservato una particolare attenzione a
questo settore. 

Tessere la tela...
GREEN!

Tessuti Green
Nautica Green

27



Sempre più spesso i clienti che guardano verso l’acquisto di un’imbarcazione nuova
chiedono se sono disponibili alternative sostenibili da poter utilizzare a bordo come, in
questo caso, i tessuti con cui poter rivestire gli interni ed esterni delle imbarcazioni, il
che fa presumere che le persone, anche se ancora in piccola percentuale, si stanno
sensibilizzando alle problematiche ambientali e cercano di fare la loro parte. 
Altre aziende si sono altresì impegnate nella produzione di tessuti realizzati con filati
riciclati dalla plastica, altre, invece, riescono addirittura a produrre tessuti con le reti
da pesca abbandonate sui fondali dei mari, le quali provocano un danno enorme ad
interi ecosistemi marini.

Un enorme vanto per l’azienda
sono proprio le materie prime di
origine naturale e di pregio che
vengono impiegate all’interno
del proprio processo produttivo
che ne garantiscono un prodotto
unico, senza tempo e da sempre
stimato ed apprezzato dalla
clientela. 
Parallelamente, vengono offerte
soluzioni di refitting studiate allo
stesso modo per dare nuova vita,
o meglio, “una seconda pelle” ad
ogni ambiente della barca
evitando la loro sostituzione e
conseguente smaltimento. 
Sono tante le iniziative come
quelle di Danilo e Catia che
stanno muovendo l’attenzione
verso questo tipo di tessuti e il
loro impiego.

Nautica Green

Immaginare, ripensare, agire. Sono i
principi che regolano l’economia circolare,
economia che poco a poco sta
coinvolgendo settori come questo verso
una vera e propria direzione green.

Federico Garibaldi

Fonte: carvico.com - Il Tappezziere, la seconda pelle delle cose
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Avete mai sentito parlare delle
fibre composite verdi? Quando
si parla di barche sostenibili, si
pensa quasi ai sistemi di
propulsione. Tuttavia, il mondo
della nautica verde ora si
estende anche ai materiali
utilizzati per costruire cabinati,
yacht e barche a vela,
influenzando il processo di
costruzione e soprattutto lo
smaltimento di queste unità. 
Negli ultimi 70 anni la
vetroresina è stata il materiale
più usato nella costruzione di
barche in tutto il mondo. Oggi,
però, la sua supremazia viene
sfidata non solo da materiali
tecnologici più avanzati, come
il carbonio per le sue potenti
prestazioni, ma anche da
materiali completamente
innovativi per l'industria nautica,
naturali al 100%.  

Il bamboo è una
pianta sempreverde
da cui è possibile
ricavare la fibra di
bamboo, una viscosa
artificiale di origine
naturale

Bamboo
Nautica Green

Tra questi un’ottima alternativa è la fibra di
bambù che, grazie alle sue qualità estetiche e
alle sue caratteristiche, sta diventando una dei
materiali “green” più utilizzati nell'industria
nautica. Tre volte più leggero della vetroresina,
con una densità tra lo 0,7 e 0,9, il bambù ha
caratteristiche meccaniche equivalenti alla
vetroresina, pur essendo assolutamente più
ecologico.   

continua...
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Tessuti di bambù dovrebbero presto
essere utilizzati per l’interior design,
mobili e supplementi interni di yachts e
barche a vela. Oltre a questo, un uso
strutturale del bambù potrebbe presto
vedere la luce! Alcuni test sono già in
corso da parte della società VCobratex
in collaborazione con l'associazione
EcoTransat. Uno dei progettisti in Italia
che ha lavorato per implementare l'uso
della fibra di bambù ne mondo della
nautica è l'ingegnere aerospaziale
Davide Tagliapietra, ex membro già
membro del team design di Luna Rossa. In
collaborazione con il Politecnico di
Milano, Tagliapietra ha progettato il 50
Green Cruiser, una barca a vela
concepita con un ragno strutturale dove il
vetro è stato sostituito dalla fibra
unidirezionale di bambù da impregnare
in epossidica. 

Nel panorama delle fibre composite
verdi il bambù rappresenta dunque il
materiale del futuro verso una nautica più
sostenibile. 

Nautica Green

Michela Chiesa 
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Nuove 

É tempo di virare
OYour green Expericence

Abitudini



4 zampe a bordo  

E’ tempo di vacanze e ormai
tantissime famiglie hanno tra i loro
componenti amici a 4 zampe da
portare con sé…. Anche chi sceglie la
vacanza in barca può attrezzarsi in
modo da trascorrere questo tempo
nel migliore dei modi insieme a loro! 

Il rapporto dei nostri amici a quattro
zampe con il mare e le barche
ovviamente dipende da ogni singolo
cane, ma ci   alcuni accorgimenti
generali da tenere presenti per
vivere al meglio questa esperienza. 

Partiamo dai primi passi ….

La passerella di salita e discesa
dalla barca dovrà essere comoda e
di dimensioni adeguate . 
E’ consigliabile far provare qualche
volta il vostro amico a 4 zampe
prima di salpare perché non sempre
questo “passaggio” è gradito e il
cane spesso ci si deve abituare. 

A bordo ricordiamo che è necessario
avere sempre una zona d’ombra
adeguata e acqua a disposizione .

E’ utile attrezzare barca con una rete
di protezione fissata ad esempio alle
draglie in modo da rendere sicuri sia
la navigazione che l’ancoraggio
anche con il cane  che si muove a
bordo .

In navigazione è consigliabile fargli
indossare  un giubbottino salvagente:
ne esistono di diversi tipi  in commercio
e lo si può assicurare  con un guinzaglio
o una cima  lungo una delle linee di
sicurezza. 

Per scendere a terra ed assicurargli la
sua passeggiata sarà necessario un
tender adeguato (soprattutto se si
prevede di fare rada) e nelle fasi di
passaggio tra la barca e il tender sarà
utile fargli indossare il giubbottino con
maniglia in modo che, se dovesse finire
in acqua, sia agevole farlo risalire a
bordo senza stressarlo. 

Nuove Abitudini

continua....
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Ricordiamo inoltre che anche i cani possono soffrire di mal di mare. I sintomi sono
evidenti: soprattutto affanno e aumento anomalo della salivazione. Meglio dunque
provare prima qualche breve navigazione per osservare il suo comportamento e se del
caso munirsi di alcuni rimedi che il veterinario potrà consigliare. Tra i rimedi naturali
potete provare lo zenzero efficace sia per noi umani che per gli animali in caso di
cinetosi. Lo zenzero è da utilizzare in estratto secco ( perché fresco sarebbe troppo
piccante e sgradito al cane) con posologia variabile da 25 a  75 mg a seconda della
taglia . E’ da usare circa mezz'ora prima della partenza e ogni 2-3 ore durante il
viaggio.

Non dimentichiamo che come per noi anche per i compagni di viaggio a 4 zampe è
possibile scegliere consapevolmente prodotti eco-sostenibili , dalla pappa al suo “kit di
viaggio” ormai tutto può essere green anche in vacanza! 

Per maggiori informazioni sulla possibilità di portare il proprio cane prenotando una barca a
noleggio potete consultare il sito https://blog.clickandboat.com/it/vacanza-con-il-cane/ ; 
per una selezione di spiagge attrezzate per i vostri amici a 4 zampe :
https://www.destinazioneavventura.it/le-spiagge-italiane-piu-pet-friendly/  
per una selezione di prodotti eco-friendly per i vostri amici a 4 zampe :
https://www.robinsonpetshop.it/news/notizie/robinson-green-prodotti-sostenibili/   e 
 https://www.naturalcode.eu/scegliere-uno-stile-vita-sostenibile-cani-gatti/#.YLI4US0QP_Q

Nuove Abitudini

Silvia Ciuffardi
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L'evoluzione delle moto d’acqua 

Taiga è una società
incredibilmente innovativa, un
vero pioniere nel settore delle
moto d'acqua, alla ricerca di una
nuova generazione di watertoys
ecologici. 
 
Orca è stata riconosciuta come
una delle migliori moto d’acqua
elettriche presenti sul mercato,
sia in termini di prestazioni, che
di design, arricchita con
molteplici funzionalità
dinamiche e caratteristiche
tecniche da superare qualsiasi
moto d’acqua convenzionale
presente nel panorama odierno.  

Taiga Motors, una
società canadese
ha lanciato la prima
moto d’acqua
elettrica "Orca". 
Una vera
innovazione per il
futuro delle moto
d'acqua, che
coniuga un’idea di
lusso consapevole
con alte prestazioni
e connettività.

Non ha bisogno di rifornimento, né di
manutenzione del motore, lo sforzo quindi è pari
a zero…basta staccare la spina e il gioco è fatto!
Il suo display digitale iper-connesso apre nuovi
orizzonti per le avventure all'aperto.  
Orca introduce una nuova era di design
sofisticato per le moto d'acqua, dal suo corpo
aerodinamicamente scolpito al design unico della
sella. Allo stesso tempo, mantiene l'inconfondibile
DNA di Taiga, dalle linee organiche iperboliche
del profilo superiore, alle sue pinne laterali, che
oramai rappresentano un vero e proprio segno
distintivo del marchio. 

Nuove Abitudini

continua...

Fonte: Taiga Motors 
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La piattaforma elettrica di Taiga integra un sistema di propulsione a getto che fa
scivolare l'imbarcazione silenziosamente sull'acqua con un controllo preciso. Orca ha
una costruzione dello scafo in fibra di carbonio, delle linee pulite ed essenziali e un
sedile galleggiante reso possibile grazie all’assenza di un motore a combustione.

Con un peso inferiore a 600 libbre (270 kg), pronta per la guida e fino a 180 cavalli
disponibili con coppia istantanea, la moto offre un rapporto potenza-peso-agilità
ineguagliabili, per un'esperienza di guida senza precedent, con un'incredibile velocità
massima di 65mph (104km/h) e un'autonomia di 32nm (60km), l’equivalente di 2 ore
per divertirsi in acqua e cavalcare l’onda! 

Jonathan Finberg

Nuove Abitudini

Orca è iper-connessa, grazie alla tecnologia PS, LTE, Wi-Fi, Bluetooth, aggiornamenti
wireless, parametri configurabili e un display “all-in-one”. È disponibile in 2 modelli
principali Sport e Performance con un’incredibile varietà di caratteristiche tecniche.
Per i più esigenti c’è anche la versione premium con un corpo completamente in
carbonio.  
Link: https://taigamotors.ca/watercraft/ 
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Da sempre lo sport che maggiormente attrae gli appassionati del mare è la vela, che
anno dopo anno ha visto crescere i praticanti con la maggiore diffusione della nautica da
diporto e degli spazi ad essa destinati. La propulsione a vela ha dato un impulso alla
navigazione ed alla scoperta di nuovi mondi, per cui la cultura marinara è
indissolubilmente legata a questa disciplina che ha radici antiche, anche se per nascita è
successiva alla pratica del remo. Il canottaggio, d’altra parte, da sport “necessario” in una
località di mare ha avuto una evoluzione quasi prettamente agonistica e per questo è
sostanzialmente scomparso da città e borghi costieri.

Qualcosa, però, sta cambiando. Per far ritornare il remo sulle spiagge e davanti alle
città, dalla Francia sono pervenuti i primi esemplari di imbarcazioni a remi utilizzabili
anche con mare grosso, dotate di carene auto-svuotanti simili a quelle delle derive a
vela, aperte a poppa, e quindi in grado di smaltire l’acqua imbarcata attraverso il moto
ondoso.

HAKA Rowing

Negli scorsi numeri di OYour Green Experience, vi abbiamo raccontato il monopattino
elettrico e della water bike come alternative sostenibili per gli spostamenti via terra e
via acqua; in questa nuova edizione rimaniamo in tema mare e parliamo di
un’innovazione che ha conciliato remo e vela nella stessa imbarcazione. Com’è
possibile? Lo spiega la nuova classe internazionale “Haka Rowing”.

Nuove Abitudini
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La classe Haka Rowing utilizza un
“banco voga” che viene applicato
all’interno del Laser, trasformandolo da
imbarcazione a vela in barca a remi. Il
montaggio del dispositivo non
comporta modifiche strutturali: il Laser,
una volta smontato il banco voga,
ritorna ad essere una deriva a vela. 
Questa versatilità, e quindi la
possibilità di utilizzare una carena ad
ampia diffusione sia per la vela che
per la pratica del canottaggio
costiero, è stata particolarmente
apprezzata dalle federazioni sportive
che hanno pensato ad un progetto di
coinvolgimento di tutte le realtà
affiliate che posseggono anche
imbarcazioni di classe Laser. 

La novità deriva dalla fusione delle barche a vela
con quelle a remi, grazie alle nuove misure di
adattamento al mare di quest’ultime, creando così
la classe internazionale “Haka Rowing”: invece di
utilizzare barche usate specificamente per
navigare a remi, viene impiegata la barca a vela
di classe “Laser”, diffusissima sia in ambito
competitivo sia, come barca formativa, nelle scuole
di vela. 

Ma come è possibile passare da una modalità
all’altra?

Haka rowing è diventato a tutti gli effetti un
interessante progetto di sviluppo delle
attività sportive diportistiche che affianca
alla pratica della vela e degli altri sport
del mare anche quella del canottaggio
costiero. Inoltre, si aggiunge alle nuove
proposte di mobilità creativa e sostenibile
già citate nei precedenti numeri, che
nell’insieme cercano di sensibilizzare
sempre di più i diportisti verso l’uso di questi
strumenti sostenibili.

Federico Garibaldi

Nuove Abitudini
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E’ partita da Sanremo – Portosole l’edizione
italiana del  Lagoon 55 World Tour . 

Il nuovo modello appena arrivato in casa
Lagoon  veleggerà nei mari italiani per tutta
l’estate per approdare poi ai Saloni nautici di
Cannes e di Genova in autunno. 

Tanti gli  avvenimenti della prima settimana
tutta italiana del catamarano tra cui visite e
prove in mare con prestazioni sempre
all’altezza delle aspettative. 

C’è stato modo di apprezzare e vivere a bordo
diversi momenti, in navigazione , all’ancora e  di
gustare un pranzo cucinato da Samuele Maio
giovane chef imperiese e titolare del ristorante
Casa della Rocca a Dolcedo (Imperia) ,
chiamato a testare la cucina del nuovo
catamarano. 
 

L’ampia cucina si è dimostrata subito  un
luogo perfetto per preparare un pranzo
davvero squisito . 

Samuele ha portato in tavola due piatti
della tradizione del ponente ligure : trofie
al pesto e gamberi di Sanremo con
asparagi e fiori eduli e ci ha spiegato che
nella semplicità delle preparazioni , la
genuinità degli ingredienti è il vero
“segreto” . 

Il profumo del basilico fresco , i colori dei
fiori eduli tra cui bellissimi nasturzi hanno
reso preziosi i piatti serviti in pozzetto al
grande tavolo predisposto per accogliere
fino a 12 persone .

Nuove Abitudini

continua...

Chef on board  
cucina e ecosostenibilità 
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Il secondo piatto merita un approfondimento perché i gamberi viola detti anche
gamberi di Sanremo (Aristeus Antennatus) sono una vera e propria risorsa per
l’economia locale come ci spiega il Dott. Fulvio Garibaldi biologo marino e
professore presso l’Università di Genova al quale abbiamo chiesto maggiori
informazioni riguardo alla sostenibilità di questo tipo di attività. 

La pesca del gambero di Sanremo avviene nei canyon lungo la costa che va da
Capo Mele a Ventimiglia a profondità che variano dai 500 ai 700 metri ( a
profondità inferiori ai 50 metri è vietata) utilizzando reti a strascico a maglie con
apertura di 40 mm . Questa pesca è consentita quasi tutto l’anno ma è più
abbondante in estate .

Silvia Ciuffardi

Nuove Abitudini

Pesca controllata per poter rendere sostenibile questa attività . Come sempre
un delicato gioco di equilibri tra economia locale, famiglie di pescatori che
tradizionalmente vivono di questo lavoro e il garantire la sopravvivenza della
fauna marina e dell’ecosistema. 

Cucinare in barca può essere davvero un momento magico come ci ha
dimostrato Samuele, fatto di sapori, profumi , fantasia ma anche di attenzione e
di consapevolezza a quali materie prime utilizzare , assicurandoci come in
questo caso della provenienza e del rispetto dell’eco-sistema. Piccoli gesti
quotidiani che possono arrivare a definire nuove abitudini e a modificare il
nostro approccio con il mare e in generale con l’ambiente che ci circonda.
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La secca di Santo Stefano al Mare, che si
trova a metà strada tra Imperia e Sanremo, è
un’area ben conosciuta dagli amanti del
diving ed è una delle località subacquee più
interessanti della Liguria. 

Il promontorio si distende per 8 km con una
profondità che varia da circa 20 a 40 metri
e vanta un paesaggio marino ricco di
biodiversità. Si trova a circa un miglio e
mezzo dalla costa e garantisce immersioni
semplici fruibili da tutti. Ad una profondità
accessibile presenta sia una grande distesa
di Poseidonia, sia concrezioni coralligene:
un tipo di substrato creato da organismi
marini. 
Per i subacquei più esperti poco più lontano
si trovano altre secche maggiormente
profonde dove poter effettuare immersioni
tecniche ed è proprio questa caratteristica
che rende quest’area famosa ed
affascinante.

In un metro quadro di
coralligeno si possono
trovare più di 100
specie diverse, il che
crea un habitat
estremamente prolifero

La grande prateria di Poseidonia funge da vera
e propria casa per tantissime specie marine che
qui vengono a riprodursi donando, quindi, una
stagionalità all’area. Si tratta di un habitat
ideale per cernie, scorfani, salpe, aragoste,
seppie, calamari, spugne, rane pescatrici e
pesci San Pietro, ma anche per barracuda,
dentici, pesce luna, squali gattopardo attirati
dall’enorme presenza di piccoli pesci e
crostacei da predare.
In breve, dove ci sono le praterie di Poseidonia,
c’è vita. È importante far sapere a turisti e
residenti che gli accumuli sulle spiagge di queste
piante, viste come un rifiuto, in realtà sono una
ricchezza per il nostro mare. Fungono, inoltre,
da barriere naturali per la costa, frenando le
onde ed evitando l’erosione della stessa.

Esperienze & Mete

La secca di Santo Stefano al Mare

continua....

Fonte: La stampa.it 

Fonte: Riviera24
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A proposito di rifiuti, durante le immersioni ne sono stati riportati di diverso tipo sul
fondale della secca. Come è ben noto, le macro e le micro plastiche sono sempre più
un problema preponderante per l’ambiente, ma anche per la salute dell’uomo. Ci sono
danni estesi ed evidenti a carico di tantissimi organismi marini, dovuti sia all’impatto di
attrezzi di pesca come palamiti, lenze abbandonate e reti, sia da inquinamento, spesso
proveniente dai fiumi come bottiglie e sacchetti di plastica. Questo materiale può
soffocare, spezzare, eradicare violentemente e uccidere gorgonie e spugne, organismi
a crescita lenta che impiegano centinaia di anni per raggiungere le dimensioni che di
media si osservano lungo le secche.

Questo si traduce nella presenza di ambienti estremamente delicati, caratterizzati da
un’elevata vulnerabilità e che richiedono interventi di tutela e una corretta gestione.
Proprio per questo motivo, lo scorso anno l’amministrazione di Santo Stefano al Mare ha
approvato una delibera per avviare l’iter necessario alla creazione di un’area marina
protetta a livello nazionale come quelle a Bergeggi e Portofino.
Inoltre, sono stati avviati alcuni progetti, come quello del SEA-TY in collaborazione con
il comune, che hanno come scopo la sensibilizzazione e la valorizzazione ambientale
rivolta a cittadini, turisti e scuole sulla ricchezza e la fragilità di quest’area marina.

Esperienze & Mete

continua....

Prateria di Poseidonia di Santo Stefano al Mare                            Fonte: Regione Liguria
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Oltre alla secca, tale tratto di mare è
conosciuto per la presenza del relitto
subacqueo del BR20 Cicogna, adagiato
sul fondale sabbioso a 47 metri. È un
bombardiere medio bimotore, prodotto
dalla FIAT Aviazione negli anni Trenta e
rimasto in servizio fino alla fine della
Seconda guerra mondiale, rimane
ancora uno dei relitti di aereo meglio
conservati dell’intero Mar Mediterraneo.
Un altro relitto è quello romano,
un’imbarcazione affondata a circa 58
metri di profondità la cui presenza è
evidenziata da decine di anfore di
terracotta prevalentemente integre,
risalenti al I secolo a.C. 
Il relitto rappresenta una delle più
importanti testimonianze dirette relative
ai traffici marittimi che durante l’epoca
romana interessarono le coste della
Liguria.
Le indagini ad oggi condotte, limitate
ad una ricognizione di superficie ed al
recupero di un campione di anfora, non
hanno consentito di definire l’esatta
estensione del giacimento archeologico
(stimato in circa 15-20 metri di
lunghezza per 5-8 di larghezza, 150
metri circa quadrati di superficie), il
numero delle anfore trasportate e
l’eventuale presenza di elementi lignei
dello scafo dell’antico naviglio.
La presenza di un numero considerevole
di anfore integre ed il buono stato di
conservazione portano a ritenere
probabile che il deposito archeologico
si estenda anche al di sotto dello strato
di fondale. In ogni caso si tratta,
probabilmente, del carico trasportato
da una nave oneraria romana,
affondata nel corso di un viaggio
commerciale lungo la costa ligure.

Esperienze & Mete

continua....

Fonte: diving liguria

Fonte: Nautilustdc

Fonte: Incantoblu
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A tal proposito, il progetto messo in atto dal comune ha visto l’utilizzo di una sala
polifunzionale adibita a museo interattivo. Allo stesso tempo si è voluto rendere fruibile
un sistema di videosorveglianza sottomarino, che possa permettere la visione in diretta
delle immagini trasmesse dal fondo del mare, in grado di garantire una interattività del
patrimonio storico ed archeologico. La realizzazione di un sistema di videosorveglianza
subacquea garantisce una corretta salvaguardia del relitto, oltre a consentirne uno
studio con metodi non invasivi: il sistema video subacqueo, collegato a un impianto di
trasmissione su boa galleggiante, viene alimentato da un sistema a pannelli solari.

Le immagini vengono inviate in diretta al museo, uno spazio espositivo multimediale,
sensoriale, con una ricostruzione del relitto a grandezza naturale. C’è inoltre la
possibilità di visione costante delle immagini del relitto e quella di compiere un viaggio
virtuale sul fondo del mare, grazie ad una scenografia che riproduce suoni, luci e colori
tipici dell’habitat subacqueo.

Insomma, se siete amanti del mare e delle immersioni, questo tratto di costa è una
tappa che non potete perdervi! 

Federico Garibaldi

Esperienze & Mete

Fonte: Rivieratime

Fonti: La stampa, Riviera 24, Incantoblu

44



Balzi Rossi: un angolo di Paradiso 
alle porte d’ Italia

Ad un passo dalla frontiera tra Francia e Italia, il comune di Ventimiglia ospita un
angolo di paradiso dove scoprire la storia, godersi il mare e assaggiare la cucina
tipica della Riviera. 
 
I Balzi Rossi un luogo unico, conosciuto in tutta Europa per il Sito Archeologico e il suo
museo, l’incantevole spiaggia e l’eleganza del suo ristorante, non poteva mancare nella
nostra Rubrica mete & Esperienze. 

Fonte: Italian-Rivera

Un viaggio attraverso la storia,
il mare e il gusto.  

Esperienze & Mete

continua....
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Il sito Archeologico:  
Per i più appassionati di storia, un tuffo
di 25.000 anni nel passato, alla
scoperta dell’uomo preistorico in uno dei
siti archeologici più importanti del
Mediterraneo e rappresentativo della
storia dell’umanità. 
Le ricerche e gli scavi archeologici,
iniziati già nell’ ottocento, hanno
permesso il ritrovamento di reperti di
eccezionalità conservati del Museo
Preistorico, istituito già nel 1898.
Ritrovamenti come sculture in pietra,
icone, utensili utilizzati quotidianamente
dagli uomini preistorici.  
Inoltre, il sito ospita le grotte, situate alle
spalle del museo, che è possibile visitare
grazie al percorso attrezzato. La Grotta
di Caviglione, unica al mondo, è stato il
luogo di ritrovamento degli scheletri
risalenti alla celebre triplice sepoltura
paleolitica di tre uomini (un homo
sapiens adulto e due più giovani) sepolti
con un ricco corredo di avorio di
mammut, conchiglie e denti di cervo.
Infine, all'interno della grotta si trova la
rinomata incisione parietale del cavallo
selvatico, divenuto l’emblema dei Balzi
Rossi. Fonte: Il gustonauta

Esperienze & Mete

La Spiaggia 
Ai piedi del museo e delle grotte, si scorge un tratto costiero che ospita una delle
spiagge migliori della Liguria.  
La prima parete rocciosa, aperta al pubblico gratuitamente, caratterizzata dalla sua
roccia rossastra a piccolo su un mare limpido e cristallino regala uno scenario unico e
attribuisce il nome ad una delle località più affascinanti della nostra Riviera. Il fondale,
che a pochi metri dalla costa scende di profondità, regala immersioni indimenticabili
per i più appassionati.  
Questa spiaggia è sicuramente la scelta più opportuna per gli amanti della natura
incontaminata.  

continua....
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Il comfort, servizi e cura al dettaglio, invece, caratterizzano la celebre “Spiaggia delle
Uova”, aperta al pubblico ma a gestione privata, che deve il suo nome alla particolare
forma dei suoi ciottoli che ricordano delle uova per la loro forma a sfera, il colore
bianco e la perfetta levigatura. Gli eleganti lettini ed ombrelloni bianchi, il ristorante
gourmet, specializzato su piatti di pesce, che al tramonto offre il servizio Lounge-Bar in
riva al mare lo hanno reso punto di ritrovo esclusivo e per questo è sempre consigliata
la prenotazione. 
Il servizio tender garantisce il trasferimento da bordo su richiesta. 

Fonte: Balzirossi.it

Esperienze & Mete

Il Ristorante 
Gli amanti della buona cucina, non possono non provare il celebre Ristorante dei Balzi
Rossi, che negli anni è arrivato essere considerato il migliore della Liguria e uno dei
migliori d’Italia. Un ambiente elegante, moderno e raffinato con vista Golfo di Mentone,
una cornice perfetta per una cucina di alto livello che attraverso raffinate
rielaborazioni ci guida alla scoperta della tradizione Ligure. 

 
I Balzi Rossi sono una tappa sempre consigliata per scoprire a 360° il territorio ligure:
attraverso la sua cultura, la sua tradizione i suoi colori e i suoi paesaggi mozzafiato. 

Fonte:TripAdvisor

Lorenza Di Feo

47



Super 

Oltre tutti i
limiti
OYour green Expericence

Yachts



Lürssen: una famiglia di pionieri  

Sapevate che il primo
motoscafo al mondo è stato
creato dal nonno di Peter
Lürssen, attuale CEO di
Lürssen?  

Oggi Lürssen si conferma
ancora una volta come una
famiglia di pionieri, dal
momento che ha appena
annunciato il lancio di un
nuovo progetto
incredibilmente innovativo: il
primo superyacht alimentato
dalla tecnologia delle celle a
combustibile a idrogeno.
La cella a combustibile
affiancherà i generatori
convenzionali,
rappresentando un grande
passo in avanti verso un futuro
a emissioni zero per il modo
dei superyacht. Questa
tecnologia innovativa infatti,
permetterà di ancorare per
ben 15 giorni o di navigare
per 1000 miglia a bassa
velocità senza emissioni! 
La prima imbarcazione
dotata di questa tecnologia
sarà consegnata nel 2025 e,
come lo stesso Lürssen ha
affermato "spingerà
l'ecosostenibilità degli yacht
verso una nuova era futura". 

La nuova tecnologia renderà
possibile ancorare per 15 giorni
o navigare per 1000 miglia a
bassa velocità senza emissioni 

SuperYachts

continua...

 “Mio nonno ha costruito la prima barca a motore al
mondo nel 1886, il mio sogno è quello di essere il
primo a costruire uno yacht senza un motore a
combustione” 
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Nel frattempo è stato già allestito un
laboratorio di innovazione per simulare
e testare l'integrazione e il
funzionamento di questo sistema di celle
a combustibile ibrido marino su uno
yacht alimentato a metanolo.
Essenzialmente, l'impianto converte il
metanolo in idrogeno, il quale viene poi
utilizzato nelle celle a combustibile per
generare elettricità.  
Questa non è la prima volta che
vediamo le celle a combustibile
nell’universo dei superyacht. Nel
settembre 2019 infatti, Sinot ha
annunciato al mondo l’arrivo del
megayacht ad idrogeno Aqua. Tuttavia,
la configurazione di Aqua sarà
completamente alimentata da idrogeno
liquido mentre l'impianto di Lürssen
converte il metanolo in idrogeno. La
scelta del metanolo è giustificata dalla
sua maggiore densità energetica, dalla
semplicità di gestione e dalla sua facile
reperibilità. Inoltre, il metanolo può
essere immagazzinato in serbatoi
strutturali nel doppio fondo della barca,
a differenza dell’idrogeno pressurizzato
o liquefatto, che richiede uno spazio
prezioso sopra la cima del serbatoio e
strutture più ampie. 
Questo nuovo progetto rappresenta non
solo una pietra miliare verso un'era più
verde dell'industria dei superyacht, ma
anche una conquista per Peter Lürssen
che ora è ad un passo dalla
realizzazione del suo sogno: "Mio nonno
ha costruito la prima barca a motore
del mondo nel 1886, il mio sogno è
quello di essere il primo a costruire uno
yacht senza un motore a combustione" 

SuperYachts

Chiara de Girolamo

Fonte: LURSSEN
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Beluga è stato il vincitore di questa categoria per essere stato il primo superyacht in
assoluto a partecipare al “Great Reef Census”, un'iniziativa lanciata nell'ottobre 2020
dall'associazione “Citizens of the Great Barrier Reef”. Il Great Reef Census è stato
progettato con l’intento di trovare nuove modalità per acquisire dati di ricognizione su
larga scala fotografando la Grande Barriera Corallina Australiana, 40% della quale
non era mai stata mappata in precedenza. 

Beluga è un superyacht di 35 metri dallo stile robusto ed elegante, costruito da Moonen
con base a Port Douglas Queensland. Abbiamo scelto di renderlo protagonista di
questa rubrica perché è stato incoronato “Yacht dell’anno” nel Boat International's
Ocean Awards 2021!  
L’agenzia australiana Ocean Alliance ha scelto di presentare Beluga agli Ocean
Awards per il suo impegno alla conservazione marina. Il premio di “yacht of the year” è
stata la novità di quest’anno, introdotto da Arksen con l’obiettivo di premiare le
imbarcazioni private, i loro proprietari e l'equipaggio che hanno contribuito
attivamente a migliorare la salute dell'oceano. 

Grazie a questo progetto, chiunque può dare il suo sostegno alla ricerca marina.
Durante un charter in Beluga gli ospiti possono scegliere di avere a bordo biologi e
scienziati come parte di un itinerario personalizzato, e allo stesso tempo possono
conoscere il variegato ecosistema della barriera corallina e seguire i progressi e i
risultati della loro indagine. 
Il contributo di Beluga sta giocando un ruolo cruciale perché i dati raccolti attraverso
le fotografie permetteranno ai ricercatori di comprendere meglio come la barriera
corallina stia cambiando di anno in anno come conseguenza dei cambiamenti
climatici. 

SuperYachts

M/Y Beluga: quando il charter
diventa verde

Durante un charter in Beluga
gli ospiti possono scegliere di
avere a bordo biologi e
scienziati come parte di un
itinerario personalizzato per
contribuire alla ricerca
marina

continua...
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Come ha detto il fondatore di Ocean Alliance, "questa è una grande opportunità per
incoraggiare una cultura dello “yachting for purpose” e offrire ai noleggiatori la
possibilità di dare un contributo significativo all'ecosistema". 

SuperYachts

Crediamo che questo sia davvero una grande iniziativa per aumentare la
consapevolezza sulla conservazione dell'oceano e speriamo davvero che questo
premio incoraggerà altri superyacht a far parte di questo entusiasmante progetto, per
rendere l’industria dello yachting più sostenibile! 

Chiara de Girolamo
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“Seaspiracy, un titolo emblematico per uno dei più discussi documentari Netflix di
quest’anno:  
la crasi tra Sea (mare) e Conspiracy (cospirazione) lasciano intendere il fine ultimo del
documentario Netflix di 90 minuti diretto da Ali Tabrizi, videomaker inglese di 27 anni.  

Il regista, anche protagonista del film, ci guida tra reportage, statistiche e interventi
alla ricerca di una risposta alla (difficile) domanda: quanto nuoce la pesca
incontrollata ai nostri mari e al nostro pianeta? 

Il documentario, entrato nella Top 10 Netflix di più di
32 Paesi, ha scaturito differenti e controverse reazioni
tra gli spettatori, soprattutto online. 
Da chi è stato spinto a cambiare radicalmente le
proprie abitudini, come alcuni VIP che hanno
apertamente annunciato la rinuncia al pesce nelle
loro diete, come Kourtney Kardashian, a chi lo ritiene
ingannevole, definendo alcune statistiche non veritiere
o non contestualizzate; come ad esempio
l’affermazione “entro il 2048 gli oceani saranno privi
di pesci” che si riferisce ad uno studio già smentito dal
suo stesso realizzatore. 

Mare e
Cospirazione nel

discusso e
controverso
documentario
Netflix che ha

sconvolto e fatto
discutere  

Eventi & Media

Seaspiracy: 
il documentario shock sulla pesca 

continua...

Fonte: InfoSOStenibile
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Il film, racconta l’impatto di una pesca
incontrollata sull’ equilibrio degli
ecosistemi marini, partendo dalla
mattanza dei tanto amati delfini per
passare a quella dei tanto temuti
squali, per le loro pinne, da cui si
ricavano piatti molto ricercati nei
paesi asiatici.

Difficile immaginare che le persone
che muoiono per attacchi di squali
sono circa 10 all’anno e che invece gli
esseri umani ne uccidono tra gli
11.000 e i 30.000 ogni ora.

Le vittime della pesca sono
innumerevoli, sia per specie che per
quantità, e spesso sono addirittura
catturate per errore.
Il documentario tratta anche la
questione delle plastiche presenti in
mare, gran parte derivanti da reti e
materiali da pesca.  
 

Eventi & Media

Fonte: InfoSOStenibile

Lorenza Di Feo

90 minuti di suspance in cui non mancano
intimidazioni, riprese nascoste e tentate
censure al termine dei quali lasciamo a voi
trarre la conclusione, ma certamente un
merito a Seaspiracy va riconosciuto: ha
“portato a galla” e all’attenzione di molti
tematiche, spesso dimenticate. 

Fonte:  Recenserie
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La lunga Rotta di Moitessier

La storia di Bernard Moitessier, uno dei più conosciuti navigatori al mondo, che nel 1968
a bordo della sua barca a vela Joshua parte da Plymounth per partecipare al primo
giro del mondo in solitaria e senza scali.  

Lorenza Di Feo

Dopo i primi dieci mesi di navigazione
nell’oceano e superato Capo Horn,
nonostante il vantaggio di un mese
rispetto agli altri partecipanti, il
protagonista decide di abbandonare la
regata e con essa il ricco premio e la
celebrità della vittoria per continuare
la sua navigazione in solitaria.   
 
Un libro che nasce come il racconto di
un viaggio dove la tecnica, il confronto
con bonacce e burrasche incontrano
l’introspezione personale, la ricerca del
senso della vita e del valore
dell’essenziale in una società in cui la
velocità e l’eccesso sono spesso
dominanti. 
 
Un racconto impegnato, profondo e
coraggioso e coinvolgente da cui poter
prendere spunto. 

Una lettura irrinunciabile per chi va per
mare e la navigazione a vela. 
 

"Solo tra i mari e i cieli" 

Eventi & Media

Fonte: Nautica Report
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Tradizione e
innovazione, ingegneria
ed eco-sostenibilità

sono stati i protagonisti
dei 9 giorni di mostra
nella caratteristica
cornice dell'Arsenale

"L’arte navale torna a casa" - con questo slogan Venezia ha aperto le porte alla
seconda edizione del Salone Nautico, una manifestazione che mette in scena il meglio
della nautica italiana e internazionale in una delle città più belle del mondo! 
Il Salone Nautico di Venezia si è svolto dal 29 maggio al 6 giugno all'Arsenale e ha
accolto più di 220 barche e 160 espositori, con un bacino d'acqua di 50.000 m2, oltre
1000 metri lineari di pontili, 30.000 m2 di spazi espositivi esterni e 5.000 m2 di
padiglioni interni. 

Venice Boat Show 2021

Tra questi la conferenza dedicata a
"Yacht Design e Sostenibilità", che ha
visto la partecipazione di diversi attori
del mondo della progettazione e del
design che hanno esplorato le diverse
posizioni riguardo alla riduzione
dell'impatto ambientale in mare. La
conclusione "trasversale" dei vari
interventi è stata che non basta dire
"elettrico" per cambiare l'impatto, ma
che bisogna considerare l'intero ciclo
di vita di una nave o barca, dalla sua
costruzione al suo consumo energetico.  

Eventi & Media

Tradizione, innovazione e sostenibilità sono stati i protagonisti di quest'anno. La prima
grande novità infatti riguarda la creazione dell’area E-Village: un'intera sezione
dedicata ai motori ibridi e alla tecnologia full electric. Oltre a ciò è stato presentato
un calendario ricco di eventi sul tema della sostenibilità. 

continua...
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Uno degli eventi più importanti del programma è stata la prima Regata full elecrict, la
"E REGATTA": un intenso evento di 3 giorni volto a mostrare al mondo le prestazioni e le
nuove innovazioni delle barche più ecologiche del domani.  
 
Insomma, durante questi 9 giorni l’Arsenale è stato il palcoscenico per lanciare Venezia
a ruolo di capitale mondiale della sostenibilità! Più che un Salone Nautico, questo
evento è stato un'occasione per mostrare il glorioso passato di Venezia, un presente
che rinasce ed un futuro radioso con nuove tecnologie per le barche di domani. 

Eventi & Media

Altro momento chiave è stato il convegno "Oceani sunt servandi", organizzato dalla
Marina Militare Italiana: due giorni di studio e approfondimento sulle tematiche legate
alla tutela degli oceani come risorsa essenziale per la vita dell'uomo. Mentre il
convegno "Waterfronts: riflessioni sui fronti d'acqua" si è concentrato sulla
progettazione dei litorali e dei fronti d’acqua dal punto di vista urbanistico, turistico ed
economico, in un'ottica di innovazione sostenibile, con particolare attenzione alla
vulnerabilità delle coste a seguito dei cambiamenti climatici. 

Pierre-Louis Macé 
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22-25
settembre 2021

Prossimi Eventi

7th-12th September 2021

VELE D'EPOCA
IMPERIA

2nd - 5th September 2021 
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Storie        

Diari di bordo
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  di mare       



Per questo terzo numero del nostro magazine abbiamo scelto di intervistare Sophie
Bellando, una incredibile donna che per tutta la vita ha sofferto di cinetosi, ma che ha
deciso di affrontare la sua più grande paura e alla fine l'ha vinta! 
Fin da quando Sophie era una bambina, viaggiare in auto è sempre stato un incubo per
lei. Durante l’intervista ci ha raccontato che ricorda come se fosse ieri di come anche
solo 10 minuti di tragitto in macchina per andare al supermercato col papà, la
facevano star male.  

Storie di mare

Sophie Bellando 

Dalla paura all’avventura: vincere il
mal di mare   

Purtroppo questa situazione non è
mai cambiata nemmeno crescendo.
Ogni volta che andava in
macchina, in barca, persino in
treno o in aereo non poteva
parlare, leggere né guardare uno
schermo o il suo telefono senza
stare male. Solo una passeggiata al
porto di Mentone, la sua città
natale, la faceva stare molto male,
semplicemente stando sulla
banchina in movimento. 
Nonostante avesse questo forte
malessere fin dall'inizio della sua
vita, ciò non è mai stato un grosso
problema per lei, fino a quando ha
iniziato una relazione con, niente
meno che....un Capitano!   
Il suo compagno Will non solo era un
appassionato del mare, ma aveva
deciso di fare del mare il suo
lavoro! In quel momento Sophie ha
capito che qualcosa doveva
cambiare, ma il grande passo è
stato fatto quando, un anno fa, è
stata invitata da alcuni buoni amici
a fare una crociera a bordo di uno
yacht. 

continua...

Immaginate...Will era davvero entusiasta di questa idea, ma Sophie, da parte sua, era
assolutamente stressata e preoccupata. Infatti, solo l’idea di dormire e vivere sulla
barca per una settimana le faceva venire la nausea!
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In quel momento si è anche resa conto che si stava perdendo tante cose della sua
amata Costa Azzurra, dove aveva vissuto per tutta la sua vita, e a causa di questo
problema non aveva mai scoperto veramente i meravigliosi paesaggi costieri della
zona...  
A quel punto restava solo una cosa da fare:   
Sophie è andata dal suo medico e il dottore le ha consigliato di incontrare uno
specialista dell'orecchio interno per fare delle sedute chiamate: "riabilitazione
vestibolare". L'idea era di allenare il cervello ad abituarsi a questo conflitto tra la
percezione degli occhi e dell'orecchio interno per diminuire lo squilibrio. Quindi, in
pratica, ingannare il cervello con diversi esercizi. Per esempio stare in piedi su una
pedana liscia in movimento indossando occhiali 3D che riproducevano video in cui lei
era il co-pilota di un'auto su strade di montagna. Ovviamente all’inizio anche questo
esercizio la faceva sentire male, ma passo dopo passo stava aumentando sempre di più
la sua resistenza fino a quando, dopo 10 sessioni, è diventato per lei un gioco da
ragazzi! 

Storie di mare

continua...

Sophie aveva addirittura iniziato ad essere ottimista per l'imminente crociera sullo
yacht, ma quando il grande giorno è arrivato, non era realmente sicura che questa
prima vera prova avrebbe funzionato. Dopo 30 anni di mal di mare Sophie era
ovviamente un po' scettica, ma contro ogni previsione, non si è sentita male nemmeno
una volta!   
È stata una vera vittoria per lei, per il suo compagno e per gli amici...erano tutti
sollevati! Immaginate altrimenti come sarebbe stato avere un’ospite a bordo con la
nausea tutti i giorni per un’intera settimana. La vacanza stava trascorrendo nel migliore
dei modi, l'obiettivo era stato totalmente centrato!   
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Dopo alcuni giorni, non ha nemmeno sentito più la differenza tra essere a bordo e a
terra. È riuscita a trarre il massimo da questo fantastico viaggio in barca con i suoi
amici e non vede l'ora di rifarlo!
"Mangiare a bordo, dormire a bordo, leggere a bordo.... se me lo avessi detto un anno
fa, ti avrei detto che era impossibile! Mais impossible n'est pas Français (ma niente è
impossibile per i francesi!)" dice.   

Storie di mare

Molte persone sono convinte che la
cinetosi, e in particolare il mal di
mare, sia un disturbo di natura
psicologica, causato dalla paura e
dall’apprensione, ma questo non è
assolutamente vero. La cinetosi è
generata dallo squilibrio tra le
informazioni date dalla visione
(percezione degli occhi) e
dall'orecchio interno al cervello.
Quindi, la buona notizia è che si può
guarire da questa condizione, proprio
come ha fatto Sophie!   
 
Quando abbiamo chiesto a Sophie di
darci qualche suggerimento per le
altre persone, ecco come ha risposto
questa incredibile ragazza: "Abbiate
fiducia in voi stessi e non ascoltate le
persone che pensano che il mal di
mare sia causato dalla paura! Se hai
la volontà di liberartene e se hai il
desiderio di sentirti a tuo agio durante
un viaggio in barca, puoi farlo! Hai
solo bisogno di un buon centro di
riabilitazione dell'orecchio interno e di
una buona motivazione!"  

Beh, cosa altro possiamo dire? Se lei,
con il mal di mare sin da bambina, ce
l'ha fatta, cosa potrebbe fermarti?! 
Ben fatto Sophie, ti auguriamo che tu
possa continuare a goderti il mare,
ovunque ti porti il cuore in giro per il
mondo!!!! 

Abbiate fiducia in voi stessi
e non ascoltate le persone
che pensano che il mal di
mare sia causato dalla

paura! Se hai la volontà di
liberartene e se hai il

desiderio di sentirti a tuo
agio durante un viaggio in

barca, puoi farlo!
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Ricordate il disastro ambientale della stazione Deepwater Horizon per il quale il Golfo del
Messico subì danni inimmaginabili?
Sono passati 11 anni e finalmente qualche buona notizia sembra arrivare .
Si tratta del “ritorno a casa” del pellicano Red33Z che dopo questi lunghi anni ha potuto far
ritorno al suo eco-sistema. Ma facciamo un passo indietro e vediamo la sua storia . 

Tornare a "casa"
Storie di mare

 
Deepwater Horizon era una piattaforma semisommergibile di perforazione  in acque
ultra-profonde, con posizionamento dinamico, di proprietà della Transocean. Costruita
nel 2001 in Corea del Sud dalla Hyundai Heavy Industries.

Il 20 aprile 2010, nel corso di una campagna di perforazione nel pozzo di Macondo, che
si trova a 1.500 m di profondità, ci fu un'esplosione sulla piattaforma che causò la morte
di undici membri dell'equipaggio. L'incendio fu impossibile da domare e dopo due giorni
la Horizon affondò, lasciando il pozzo senza alcuna contropressione sul fondale marino e
provocando così la più grande fuoriuscita di petrolio in mare della storia.
Il petrolio si riversò nel mare per circa 106 giorni e fiumi dipetrolio arrivarono sulle
coste della Louisiana del Mississippi dell’Alabama e della Flroida, senza contare tutto il
quantitativo ammassato sui fondali marini .

Durante il disastro petrolifero denominato “marea nera”i soccorritori cercarono di
salvare  molti animali marini tra cui il pellicano a cui venne dato il nome Red33Z. Era
in fin di vita e coperto quasi interamente di petrolio grezzo .
Trasferito in una struttura veterinaria il pellicano diede subito ottimi segnali di ripresa
ma una volta guarito era comunque impossibile pensare di reintrodurlo nella sua
aerea naturale. Venne dunque rimesso in libertà in una località della Georgia.
 
 

Sopravvissuto al
disastro ambientale
il pellicano Red33Z
venne rimesso in

libertà sulle coste  

 della Georgia 

continua...
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Sembra che a distanza di undici anni, Red33Z sia stato avvistato nella stessa zona in
cui era stato salvato e per raggiungerla ha dunque volato per oltre 77 miglia, pari a
circa 1120 chilometri. Gli uccelli marini tendono infatti a tornare nei luoghi in cui
nascono soprattutto per la stagione degli accoppiamenti. 
Il lavoro di pulizia e di ripristino dell’ecosistema avviato e portato avanti in Louisiana
in questi anni ha permesso di rendere di nuovo abitabili i territori dell’isola di Queen
Bess. 
Sembra dunque che sia venuto il momento per Red33Z di poter far ritorno a casa.

Storie di mare

Questa breve storia è emblematica di quanto sta accadendo su larga scala su tutto il
Pianeta. 
La noncuranza e la violenza con la quale l’essere umano  tratta il Pianeta soprattutto a
partire dalla rivoluzione industriale, ha creato e crea disastri ambientali ai quali è
necessario porre riparo.
Il lavoro da fare è tanto perché in molti casi si tratta di “ripristinare” situazioni
fortemente danneggiate e contestualmente cambiare completamente il nostro
approccio verso la Natura e l’ecosistema in cui viviamo. 
Solo una ritrovata sensibilità e umiltà verso l’ambiente che ci ospita potrà consentirci
di “tornare a casa” proprio come Red  al quale auguriamo buon volo !

Fonte : wikipedia e UAM.TV

Silvia Ciuffardi
65



I mondiali 420 a Marina degli Aregai

Al suo attivo ha già una partecipazione ai mondiali di Newport del 2018 e una
nuova qualificazione, purtroppo rimasta senza seguito perché l’ultima edizione non
è stata disputata a causa della situazione sanitaria. 

Difficile riqualificarsi ancora, ma Aurora Casertano e Sofia Liseli Renzi seguite dal
loro coach Simone Spina ce l’hanno fatta e classificandosi al quinto posto assoluto
femminile sono rientrate nei 7 equipaggi che hanno disputato il Mondiale che si è
tenuto a inizio luglio proprio a Marina degli Aregai, concludendo a metà
classifica!

Nella prima edizione di questo
magazine avevamo raccontato la
storia di Aurora la giovane
campionessa di 420 che iniziò la
sua “avventura” legata al mare e al
mondo della vela nel 2003 a
Marina degli Aregai, quando
insieme ai suoi genitori partecipò
alla consegna dell’Oceanis 393 che
divenne la barca di famiglia per
molti anni.

Questa è stata l’ultima gara a
bordo del 420 poiché il
prossimo anno passeranno alla
categoria 470 .

La Vita propone a volte delle
coincidenze davvero speciali. 

La “storia di mare” di Aurora è
partita da Marina degli
Aregai molti anni fa per poi
riportarla qui a disputare i
Mondiali .

Buon Vento !

Silvia Ciuffardi

Storie di mare
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Raccontaci la tua storia

per essere prot
agonista  

nel prossimo numero di

OYour Green Experience

oceanis@o
ceanis.it 

@oceanisy
achts

 

Storie di mare
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Ecco perché abbiamo deciso di concludere questa terza edizione del nostro magazine
con un breve elenco di prodotti da viaggio naturali ed eco-sostenibili, per una

perfetta vacanza in stile green! 
 

- Crema solare biologica: lo sapevi che le creme solari tradizionali contengono
sostanze chimiche dannose per le barriere coralline e l’ecosistema marino? Ecco

perché, se ti sta a cuore la salute dell’oceano, ti consigliamo di optare per una crema
solare a base di ingredienti naturali e biologici. È un gesto d’amore che farà bene non

solo al mare ma anche alla tua pelle. 
 

- Prodotti da bagno solidi: sapone, shampoo e balsamo solidi sono un'ottima
alternativa ad i tradizionali prodotti liquidi. Non essendo imballati nella plastica

riducono di molto l'impatto ambientale. Inoltre durano più a lungo e possono essere
facilmente riposti nel bagaglio a mano senza restrizioni sui liquidi. Insomma, con un solo

gesto avrai un triplice vantaggio! 
 

- Spazzolino da denti in bambù: milioni di spazzolini da denti in plastica vengono
gettati via ogni anno. Perché non sceglierne uno in bambù? Il bambù è l'alternativa
ecologica perfetta perchè è una coltura a crescita rapida e come risultato avrai un

prodotto 100% biodegradabile. 
 
 
 

In vacanza in stile Green! 

L’estate è finalmente arrivata ed è quasi l’ora di fare le valigie! Hai considerato per
quest’anno di viaggiare all’insegna dello stile green? 

 
 

Qualunque sia la tua destinazione e la tua idea di vacanza, ci sono molti modi per
ridurre l'impatto che il tuo viaggio ha sull'ambiente. Scegliendo semplicemente

prodotti da viaggio eco-sostenibili al posto dei prodotti commerciali tradizionali,
puoi dare il tuo contributo alla salute dell’ambiente davvero con il minimo sforzo. 

68



- Dentifricio senza plastica: il dentifricio è uno dei principali responsabili
dell'inquinamento da plastica, con circa 1.5 miliardi di tubetti gettati ogni anno in tutto
il mondo. Per evitare di incrementare il numero di questa statistica, puoi optare per un
prodotto sostenibile scegliendo un dentifricio senza tubo in polvere, compresse o in un

barattolo di vetro. 
 

- Deodorante ecologico: al posto del classico deodorante che è costituito quasi
interamente da plastica, ci sono molte alternative di imballaggio sostenibili come
cartone, sughero o bambù. Inoltre un prodotto biologico e naturale avrà un impatto

positivo non solo per l'ambiente ma anche per il tuo corpo. 
 

- Cotton fioc biodegradabile: un'enorme quantità di cotton fioc ogni anno non viene
riciclata e finisce nei nostri oceani. Perché non sostituire i tradizionali cotton fioc con

un'alternativa biodegradabile? 
 

- Power Bank ad energia solare: la power bank ad energia solare diventerà il tuo
migliore amico in vacanza, ti permetterà di poter ricaricare il tuo telefono ovunque tu ti

trovi, utilizzando solo l’energia del sole nel pieno rispetto dell’ambiente. 
 

- Bottiglia d'acqua riutilizzabile: viaggiare con una bottiglia d'acqua riutilizzabile
realizzata con materiali sostenibili è sicuramente la scelta migliore per l’ambiente. Vuoi
unirti anche tu alla lotta contro le bottigliette di plastica? Ci sono tantissime opzioni sul

mercato che avrai solo l'imbarazzo della scelta. 
 
 

Questi esempi solo alcuni semplici suggerimenti delle abitudini che possiamo cambiare
per contribuire ad un futuro più sostenibile. Probabilmente ti sembreranno soltanto una

goccia nell'oceano, ma la verità è che sono i piccoli gesti come questi che messi
insieme hanno il maggiore impatto! A partire dal nostro modo di viaggiare, con le

nostre scelte e il nostro stile di vita possiamo fare la differenza. 

Insieme possiamo riuscirci! 
 
 

Grazie di cuore
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Passa dai nostri uffici
 

Sanremo | Portosole
Via del Castillo 17, 18038

 
Aregai | Marina degli Aregai
Via Gianni Cozzi 1, 18010

Vogliamo essere al tuo fianco soprattutto
durante le tue vacanze: passa a trovarci e

ritira l'omaggio che ti aspetta!
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S C N B O L I D V

B S A N R E M O A

E I B R O K E R R

N D D E A L E R A

E L A G O O N O Z

T C D E L T A C Z

E C H A R T E R E

A I A A R E G A I

U X X M I G L I A

Beneteau

CNB

Delta

Lagoon

Pardo

Sanremo

Sei troppo curioso?
 Cerca le parole nel cruciverba e scopri l'omaggio che ti aspetta!

Varazze

XXMiglia

Aregai

Charter

Dealer

Broker
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"Il mondo è un bel posto e per esso

vale la pena di lottare"

Ernest Hemingway
 

https://www.frasicelebri.it/argomento/mondo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/castigo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/lotta/
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