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All’art.2 del Codice della Nautica si sottolineano alcune figure giuridiche che permettono l’uso “commerciale” delle unità da diporto.
I cosiddetti “contratti di utilizzazione dell’unità”: locazione – noleggio – scuola nautica (insegnamento professionale della navigazione
da diporto) – unità appoggio / diving ( per praticanti di immersioni subacquee sportive e/o ricreative ). Tutto questo rientra nel
diporto “ commerciale “ e le categorie di negozio sono legate all’esercizio dell’unità, anche se con caratteristiche diverse. La
differenza : nella “locazione” si ha il trasferimento del possesso dell’unità dal proprietario locatore al conduttore; nel “noleggio”,
il proprietario (armatore), il noleggiante, resta in possesso dell’unità da diporto; ha l’alea, il rischio inerente all’ “impresa di
navigazione” di cui è responsabile; il noleggiatore acquisisce la disponibilità dell’unità. Si dice che il noleggio è una locatio operis
perché l’oggetto del noleggio è l’opera, cioè la prestazione della “navigazione dell’unità” e non la concessione del “godimento
dell’unità” come avviene nella locazione.
1.
LOCAZIONE
Si ha locazione quando un’unità da diporto passa – per un determinato
tempo e in cambio di un prestabilito corrispettivo – in godimento autonomo
del conduttore (locatario), il quale esercita con essa la navigazione e ne
assume la responsabilità e i rischi.
Il contratto richiede l’atto scritto ( ad probationem ) e va conservato a
bordo.
Per le imbarcazioni e le navi da diporto, il numero massimo di passeggeri
trasportabili + quello indicato nella licenza di navigazione; per i natanti da
diporto il numero è riportato nel “manuale del proprietario” e sulla “targhetta
del costruttore” se l’unità è con marcatura “CE”, oppure nel certificato di
omologazione o nell’art.13 del Regolamento di sicurezza per la navigazione
da diporto. Per condurre un’unità da diporto presa in locazione non è
necessario un titolo professionale ( v. “Il Nautilus” n.3 ), ma solo la patente
nautica, se richiesta dalla normativa.

2.
NOLEGGIO
Il noleggio di un’unità da diporto è il contratto per il quale il noleggiante
(proprietario, armatore), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a
mettere a disposizione del noleggiatore l’unità da diporto per un
determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo, in zone marine
o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni
stabilite dal contratto o dagli usi.
Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto ( ad probationem)
e va tenuto a bordo.
Il noleggiante resta in possesso dell’unità e alle cui dipendenze resta
pure l’equipaggio; l’assicurazione va estesa anche a favore del
noleggiatore e passeggeri, per gli infortuni e danni subiti in occasione
o in dipendenza del contratto. Il noleggiatore – se non diversamente
pattuito – provvede al combustibile, acqua, oli lubrificanti per l’apparato
motore e per gli impianti ausiliari.

Obblighi del Locatore

Il contratto di noleggio deve contenere:

consegnare l’unità al conduttore in buono stato di manutenzione
e navigabilità con certificazione prevista e valida;
garantire il pacifico godimento dell’unità (non devono esserci terzi
che, pretendendo diritti sull’unità, procurerebbero molestie al conduttore);
provvedere alla normale ed alla eccezionale manutenzione
dell’unità;
prendersi carico degli oneri assicurativi, se non diversamente
pattuito.

elementi d’individuazione dell’unità da diporto;
caratteristiche geometriche e meccaniche dell’unità;
i nomi del noleggiante, noleggiatore e comandante (o skipper);
l’ammontare del nolo;
le clausole, la durata del contratto, o i viaggi ( proprio perché
il noleggio può essere a tempo “time charter” o a viaggio “ voyage
charter”).

Obblighi del conduttore
pagare il nolo nei termini fissati dal contratto;
usare l’unità da diporto con cura (perizia nautica), con divieto di
sub-locazione se non pattuita;
provvedere alla piccola manutenzione (perizia marinaresca);
riconsegnare in tempo l’unità, nei termini fissati e nelle condizioni
in cui l’aveva ricevuta; è prassi un ritardo di riconsegna non superiore ad
1/10 della durata del contratto.

Obblighi del noleggiante
consegnare l’unità da diporto in regola e certificati validi;
unità efficiente: armata ed equipaggiata:
rispondere dei difetti dell’unità, a meno che essi non derivino
da vizi occulti:
far visitare l’unità al noleggiatore e certificare, in contraddittorio,
il suo stato in un verbale.
Obblighi del noleggiatore
nel noleggio a tempo deve fornire combustibile, acqua, oli
(onere che il noleggiante non può assumere perché non conosce
l’impiego dell’unità);
pagare il nolo nei tempi stabiliti anticipatamente o diversamente
concordato;
sostenere spese per i servizi “ancillari” all’unità;
impiegare l’unità come da Codice della Nautica;
consegnare l’unità, al termine del contratto, senza danni allo
scafo-apparato motore-impianti di bordo.
Responsabilità
Per colpe nautiche del comandante e/o dell’equipaggio (incagliocollisione etc.) il noleggiante risponde verso il noleggiatore: l’unità da
diporto va fuori noleggio ed il noleggiatore ha diritto al risarcimento
del nolo. Nell’uso commerciale dell’unità “navigazione dell’unità” il
noleggiante non è responsabile verso il noleggiatore. Comandante e
equipaggio non hanno alcun vincolo economico-contrattuale con il
noleggiatore.
L’equipaggio delle imbarcazioni e navi da diporto adibite al noleggio
deve essere in possesso del relativo titolo professionale (v. “Il Nautilus”
n.3). Per svolgere le attività di cui sopra è necessario che il proprietario,
o armatore dell’unità ( ditta individuale o società ) presenti la
dichiarazione d’esercizio all’Ufficio d’iscrizione dell’imbarcazione o
della nave da diporto utilizzata. Tale modello di domanda si può trovare
sul nostro sito web: www.ilnautilus.it.
Abele Carruezzo
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IL MARE A TAVOLA
Piano generale dei trasporti: si comincia a parlare, a
discutere sul Tavolo del mare.
Per il Ministro Bianchi è uno strumento importante per
rilanciare tutto e mettere in gioco tutto: autostrade del
mare, portualità, trasporti su gomma/ferro, alta velocità
con una nuova filosofia di fondo che si chiama
“integrazione”. Il Ministro afferma che bisogna integrare
reti trasportistiche nazionali e transnazionali. Noi
affermiamo più integrazione fra le modalità di trasporto
a tutti i livelli. Quindi si passa da un PGT e della Logistica
del ’96 votato all’infrastrutturazione dei sistemi
trasportistici ad oggi per un PGT di integrazione. Ed
ancora, all’inaugurazione del Salone Nautico di Genova,
il Prof.Alessandro Bianchi continua: “ Il Governo lavora
per lo sviluppo dei grandi scali di transhipment, ma
questo non significa affatto che intenda trascurare i
porti storici. Non deve esserci contrapposizione tra
questi due tipi di strutture, bisogna lavorare alla
costruzione di un unico sistema competitivo. Già in
questa legge finanziaria, sono contenuti provvedimenti
che vanno in questa direzione dando ampia autonomia
gestionale ai porti, rafforzando le Autorità Portuali e
andando incontro alle necessità anche con il fondo di
rotazione”. E’ vero, si introduce l’autonomia finanziaria
delle A.P., il tetto di spesa del 2% viene annullato, si
facilita la rottamazione di vecchie navi, ma nel ddl non
vi sono interventi strutturali; molti porti aspettano ancora
i dragaggi.
L’assenza nel nostro Paese di un’offerta trasportistica
sufficientemente dimensionata ed articolata da una
parte, la rigidità delle Autorità Portuali dall’altra, hanno
determinato una grande dispersione di risorse ed una
frattura della rete portuale, con eccessive punte di
“campanilismo” regionale con ricadute negative sulla
competizione mediterranea ed europea. Per questo
sarà doveroso coniugare la funzione trasportistica di
un porto con la sua azione sul territorio, fermo restante
l’obbligo fatto allo Stato di fissare obiettivi e standard
produttivi validi su tutto il territorio nazionale. Risolvendo
la portualità di Gioia Tauro, non si risolve la portualità
nazionale. Non si può e non si deve ricorrere, infatti,
all’autonomia per frantumare l’unitarietà del sistema
portuale italiano; se ciò dovesse accadere si andrebbe
ben oltre lo spirito della legge 84/94 e del Titolo V della
Costituzione che riconosce alle Regioni potestà afferenti
la sola organizzazione del servizio portuale. Né si deve
far ricorso all’autonomia per giustificare l’accorpamento
e la fusione di A.P. fra loro, perché in tal caso se ne
tradirebbero i fini che vanno cercati nell’intento di
garantire a tutti i porti il pieno esercizio del diritto allo
sviluppo di un territorio. Quindi l’autonomia nelle sue
diverse forme (finanziaria, organizzativa, di ricerca,
sperimentazione e di sviluppo)

deve trovare punti di convergenza nel Piano/Progetto
di una Autorità Portuale, in coerenza con il Piano
Generale dei Trasporti e della Logistica. Ben venga,
allora , l’autonomia come strumento di organizzazione
flessibile che consenta di coniugare finalità istituzionali
del sistema portuale nazionale con le esigenze e le
attese del territorio (non solo per Gioia Tauro).
Un ultima considerazione la vogliamo fare con una
componente importante del “Tavolo del Mare”:
il prof. Ferrero Cafaro. La ricerca di economie di scala
ha spinto le compagnie armatoriali a ripensare le
organizzazioni dei servizi offerti, soprattutto nei
collegamenti tra le tre aree mondiali di produzione e
consumo: Nord America/Europa/Far East. Tutto ciò –
afferma il prof. Cafaro- ha conferito un ruolo centrale al
Mediterraneo, cambiando la geografia e la vocazione
dei porti principali. Attualmente, il Mediterraneo ha 7
porti “hub” principali collocati in prossimità della rotta
ideale Gibilterra-Suez, al fine di ottimizzare il percorso
delle navi mother; 24 porti in prossimità dei mercati di
origine/destinazione delle merci. Noi ribadiamo che con
il referendum positivo dell’allargamento del Canale di
Panama ed una migliore infrastrutturazione del Canale
di Suez, il ruolo del Mediterraneo sarà più significativo.
Infatti l’order book, già al 2006, prevede 315 navi “postpanamax” di cui 155 da più di 7500 teus ed il trend sarà
positivo con navi “malacca max” superiore a 10000 teus
(China shipping). Queste navi richiedono fondali a meno
15/20 metri; sono lunghe 350/400 metri; hanno un baglio
di 45/50 metri ed hanno bisogno di grù-banchina con
capacità 18/22 file. Tutto ciò porterà, per il bacino del
Mediterraneo, un trend verso i 60 milioni di teus al 2010.
Per il prof. Cafaro è di fondamentale importanza avviare
un progetto capace di dare una efficace risposta alle
nuove esigenze del mercato dei trasporti e della logistica,
in una visione di medio e lungo termine, e che faccia
da traino a tutto il sistema portuale. Per questo ha
sollecitato un incontro fra i Ministeri che contano al
“Tavolo del Mare”(Trasporti , Infrastrutture e Ambiente)
perché insieme possano fare delle scelte mirate allo
sviluppo della portualità italiana.
E’ doveroso sottolineare che la competitività dei porti è
sempre più legata allo sviluppo della logistica del Paese
e le retroportualità si vanno sempre più confondendosi
in ambito dei sistemi logistici territoriali. Vedere i porti
come “sistema” significa individuare i loro ruoli in una
filosofia di complementarietà della loro offerta dei servizi
e non una rigida classificazione come è strutturata oggi
(transhipment regionale e per autostrade del mare). Si
ringrazia il prof. Ferrero Cafaro per la sua disponibilità
ed auguriamo buon lavoro al Tavolo del Mare.
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A SORRENTO FEDERSPEDI FESTEGGIA 60 ANNI
In occasione del 60esimo anniversario della sua nascita (11 giugno 1946 a Roma), la Federazione Nazionale Spedizionieri ha organizzato una “tre giorni”,
dall’12 al 14 ottobre, nella meravigliosa cornice di Sorrento dal titolo “Le vie del Mediterraneo”. La serie di eventi culturali e convegni si è aperta con
l’incontro “I giovani imprenditori e le vie dello sviluppo” in cui il presidente del gruppo Giovani Spedizionieri, Alessio Gasperini, sottolinea che proprio i
giovani imprenditori “hanno il compito di portare aria nuova nel mondo dello shipping”. Venerdì 13 ottobre apre i lavori Alessandro Trapolino, Presidente
Federspedi, e Eutimio Tiliacos, esperto di geografia economica della Linacre College Oxford University, con un convegno dal titolo “L’Italia, il Mediterraneo
e nuovi scenari geo-economici”, seguito da un intervento di Andrea Costa sull’impatto dell’evoluzione del mercato europeo su logistica e trasporti in Italia.
Il Ministro dei Trasporti, Alessandro Bianchi, e l’Assessore Regionale ai Trasporti, Ennio Cascetta, erano invece presenti alla Tavola rotonda “Il Mediterraneo
e le logiche che governano le scelte: il punto di vista degli operatori”, alla quale hanno partecipato, oltre ai rappresentanti e protagonisti nazionali ed
internazionali del settore, anche Pietro Vavassori, Presidente Confetra e Jean Cloude Delen, Presidente Clecat: il dibattito ha evidenziato la necessità
per l’Italia di vestire un ruolo da protagonista come piattaforma logistica. La Federspedi, Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali,
conta 2.200 aziende e più di 100mila occupati e per il Presidente Trapolino: “Nel corso dei 60 anni trascorsi dalla sua costituzione, ha inteso rappresentare
gli interessi di una categoria in costante e complessa evoluzione qual è quella delle imprese di spedizioni, impegnate da sempre in un ruolo chiave
dell’intera filiera logistica, con una conoscenza ed una professionalità che spazia sulle molteplici attività e modalità di quest’ultima e con una vocazione
naturale all’internazionalizzazione dei mercati. Sono proprio queste imprese - continua Trapolino - indicate come architetti del trasporto, ad essersi evolute
e ad essere soggetti capaci di curare, tutelare e progettare l’attività trasportistica nel suo complesso, così come gli interessi della propria clientela e del
sistema produttivo del Paese”.
Francesca Cuomo
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46° SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE DI GENOVA
L’edizione 2006, di quello che è diventato il floating
show più importante al mondo, svoltasi dal 7 al 15
ottobre, presenta un’attesa novità infrastrutturale, la
nuova darsena, inaugurata il 16 settembre e realizzata
in poco più di 18 mesi dall’Autorità Portuale di Genova
grazie ad un finanziamento di 40 milioni di euro del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e che prevede
anche la costruzione di una darsena tecnica al servizio
delle riparazioni navali. Nuova Marina, con due moli,
uno a Levante e uno a Ponente, per imbarcazioni
superiori a 30 metri, e un piazzale di 12.500 mq ha
permesso l’allargamento dello specchio acqueo di 65
mila mq, che raggiunge i 100 mila mq complessivi con
la Marina Uno. Il Salone così offre 8 km di percorsi sul
mare tra ponti, passeggiate sopraelevate, 23 banchine,
pontili e camminamenti panoramici, 1.300 metri lineari
di accosti, 875 metri di pontili galleggianti, una superficie
calpestabile di 6.150 mq, quattro padiglioni e una
tensostruttura. Un grande successo di pubblico è stato
registrato nel Tech Trade, settore dedicato ad accessori
e pesca sportiva e subacquea, che ha visto la
partecipazione di 500 espositori e che si estendeva tra
atrio, piano superiore, galleria del padiglione C e prima
galleria del padiglione S. Per le nuove tecnologie, le
priorità sono: sicurezza e semplicità d’uso. Segue
questa tendenza il nuovo Joystick Volvo, strumento di
grande utilità per ormeggiare la barca in condizioni di
difficoltà e da abbinare a Penta Ips (Inboard performance
system) che facilita gli attracchi e permette una perfetta
operatività in velocità. Quick, al Salone presenta Bow
Thruster: eliche da manovra, in lega composita per
resistere alla corrosione, che consentono di muovere
la barca lateralmente facilitando l’ormeggio e che si
controllano da una base comandi retroilluminata in
plancia. Presente anche Arimar con Furuno, la nuova
linea di ecoscandagli a doppia frequenza, ma grande
interesse ha destato il Mob (Man Over Board)System
di Raymarine, un trasmettitore da polso che, indossato
da tutti i membri dell’equipaggio e collegato con una
stazione istallata a bordo, attiva un allarme acustico in
caso di uscita da un raggio d’azione di trenta metri, e
permette agli strumenti con protocollo Sea Talk di
visualizzare sul plotter le coordinate e la rotta per il
recupero. Il settore degli optional registra una forte
crescita e, a tal proposito è Riccardo Lalla della LL
Yachting, società di servizi nautici e concessionaria di
vendita di imbarcazioni a vela e a motore,

ha reso note un po’ di cifre: si possono spendere dai
200 ai 200 mila euro per equipaggiare una barca (un
terzo del suo intero valore) e solo per il materiale
obbligatorio, che comprende razzi, orologio, barometro,
igrometro, squadrette, compasso, bussola di
rilevamento, cassetta del pronto soccorso, portolani,
carte nautiche, salvagente e zattera gonfiabile, si
spendono più di 7.000 euro. Ma le vere protagoniste
del Salone non possono che essere le 2.330 (il 15% in
più rispetto al 2005) barche in esposizione, di cui 430
in acqua: il 70% sono di dimensioni inferiori ai 10 metri,
il 29,5% tra i 10 e i 24 metri, 76 sono superiori a 24
metri e 24 ai 30 metri. L’attrazione tra le imbarcazioni
a motore è “AnnAmia”, Baglietto da 43 metri, e per
quelle a vela “Black Molly III”, Jongert 30 T; esposta
inoltre la USA 61 del team BMW Oracle di Larry Ellison
dall’America’s Cup. Il record spetta al “Maltese Falcon”,
un 88 metri a vela dei Cantieri Perini di Viareggio e di
proprietà di Tom Perkins, magnate di Hewlett Packard.
Le tendenze: torna lo stile classico con le lobster alla
mediterranea per Mochi Craft Dolphin 64 e Toy 68,
barche ispirate a navette ed explorer per 530 Maine
dei Cantieri Estensi, fusione tra classico e moderno
per Apreamare Maestro 51 e Rose Island Pathfinder
58, nei fly, gli spazi interni sono dominati dal vetro sia
nelle sovrastrutture che nello scafo. Il più piccolo dei
grandi è Tecnema85, un fly bridge del cantiere Rizzardi
con una doppia grande finestratura laterale e con una
motorizzazione di due Mtu da 200 cv, mentre tra i
gommoni Sacs S 50 Indaco da 15 metri presenta una
novità: una piscina che in navigazione rimane nascosta
sotto il teak della zona prendisole tra pozzetto e
spiaggetta poppiera. Luca Bassani espone, tra i suoi
Wally, Esense, lungo 43,7 metri, largo 8,57 metri, dal
peso di 140 tonnellate, con un’immersione di 4 metri
e con 900 mq di vela. Come conferma Anton Francesco
Albertoni, presidente di Ucina, si conclude con un
bilancio positivo la kermesse ligure, 300 mila visitatori,
che riflette la straordinaria crescita del settore nautico
(+9%) e che, in Italia, nel 2006, occupa circa 18 mila
lavoratori a fronte dei 10 mila del 2005. Le vendite
all’estero raggiungono il 60% della produzione, con
una domanda in crescita del 4%, e cresce anche il
numero delle immatricolazioni, 73.311 (+3%): di cui il
70% per le imbarcazioni a motore (43% entrobordo,
24% entrofuoribordo, 3% fuoribordo) e il restante 3%
per le barche a vela.
Francesca Cuomo
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LO SVILUPPO IN PUGLIA RIPARTE DALLA NAUTICA
Al Salone Nautico Internazionale di Genova presentato il nuovo Por 2007/2013
Nella rinnovata cornice della 46esima edizione del Salone di Genova,
la Puglia era presente con 14 aziende: nel settore dei motori Socoges
di Monopoli e Isotta Fraschini di Bari, nel settore delle vele Banks Sails
di Bari, per accessori e componenti in vetroresina Skipper di Lecce,
Tecnica Vetroresina di Castiglione Andrano, Blue Marine di Ginosa, nel
settore dei moto-yacht Cheradi Marine di Taranto, per le barche a motore
Blu & Blu di Surano, Marentech di Taranto, Oromania di Pulsano, Mingolla
Cantiere Nautico di Mesagne, per i carrelli da trasporto Metaltecnica di
Ostuni, per le barche a vela Cm di Torchiarolo e Damarin di Brindisi.
Grande partecipazione da parte dei pugliesi addetti al settore nautico
ma anche malcontento; con quasi 800 Km di costa questa regione
dovrebbe avere un ruolo di maggior rilievo nell’intero comparto che la
carenza di infrastrutture (i cantieri navali, le società di servizi e gli stessi
porticcioli turistici) stenta a far decollare. A questo proposito Paolo
Semeraro della Banks Sails ha dichiarato: “In Puglia mancano i porti
turistici e dal punto di vista della competitività accusa forti ritardi. Le
imprese nascono quando ci sono armatori, ovvero acquirenti di barche,
che nella nostra regione non mancano, purtroppo però, il settore rallenta
quando i clienti scoprono le difficoltà nel trovare posti barca disponibili.
Per le aziende pugliesi è importante partecipare ad eventi, come questo,
che consentono di ampliare il giro dei clienti e proporre novità ad una
vasta platea di acquirenti”. Dello stesso parere sembra essere anche la
Regione Puglia che, in occasione del Salone ligure, ha presentato la
quinta edizione del “Salone della nautica e del mare del Salento”,
organizzato dalla società Area Progetti in collaborazione con Assonautica,
Associazione Italiana Porti Turisti dell’Adriatico enti e associazioni locali,
che si svolgerà a Brindisi dal 7 al 13 maggio 2007 e che si propone di
diventare un appuntamento prestigioso per rilanciare la cantieristica e
il turismo nautico nell’Adriatico. Erano presenti il Sindaco di Brindisi,
Domenico Mennitti, il Presidente della Provincia di Brindisi, Michele
Errico, il Presidente dell’Autorità portuale, Luigi Giannini e l’Assessore
regionale al Turismo, Massimo Ostillio. Quest’ultimo, a Genova, ha
illustrato i risultati degli studi di fattibilità, realizzati da Sviluppo Italia
Puglia, e che prevede la realizzazione nei prossimi tre anni di 4 mila
posti barca e ulteriori 4 mila a seguire, da aggiungersi ai 10 mila già
presenti, per raggiungere quei 18 mila che occorrono per rispettare gli
standard di competitività. Le risorse economiche stanziate nel Por
2007/2013 verranno utiizzate oltre che per realizzare il Piano dei porti
turistici, anche per concretizzare i risultati dello studio della Seap Aeroporti
con la creazione del primo “hub” a Brindisi e, infine per completare l’iter
per la trasformazione dell’incrociatore Vittorio Veneto in Museo della
Pace. Come ha sottolineato la stesso Ostillio: “Nel Piano di fattibilità
sono previsti, lungo la costiera pugliese, 30 nuovi approdi turistici ma c’è
la necessità anche di migliorare la qualità degli approdi già esistenti.
Dobbiamo disseminare gli 800 Km di costa da Rodi Garganico passando
per Ostuni, Brindisi, Melendugno, Otranto, Santa Maria di Leuca, Ugento,
Gallipoli, Taranto, Ginosa Marina per consentire ai turisti di viaggiare a
piccole tappe dall’Adriatico allo Jonio. Per incrementare l’economia
diportistica e creare un indotto che porti ricchezza al territorio bisogna
aumentare il numero di posti per le barche superiori a 18 metri. La
Regione sta lavorando avendo in mente alcune coordinate importanti:
la necessità dei territori, la fattibilità dei progetti, la certezza delle risorse
finanziarie”.
Francesca Cuomo

I CONVEGNI DEL SALONE
Il Salone Nautico Internazionale di Genova, oltre a presentare novità ed esclusive del settore, è stata anche l’occasione, per le istituzioni e per le molte associazioni
presenti, per organizzare convegni e tavoli di discussione e per presentare manifestazioni ed iniziative. Prima tra tutte, Ucina (Unione Nazionale Cantieri e
Industrie Nautiche e Affini) che il 9 ottobre presso il Teatro del Mare, ha dedicato un’intera giornata alla tutela del mare con una Tavola Rotonda dal tema “Le
buone pratiche della nautica: 10 esperienze della nautica eco-compatibile”. Al tavolo tecnico hanno preso parte la Segreteria Tecnica del Ministero dell’Ambiente,
Federparchi, Associazioni Ambientaliste e operatori del settore la cui attenzione si è focalizzata sulla tecnologia, in particolare a quella applicata alla fruizione
sostenibile nelle aree marine protette e all’armonizzazione delle norme regolamentari in tali aree: il fuoribordo a quattro tempi, i nuovi standard di insonorizzazione
degli entrobordo, le antivegetative a rilascio zero, i porti a secco, i battelli elettrici e le boe intelligenti per la salvaguardia della posidonia. Il 13 ottobre si è svolto,
nella Sala Riviera Fieracongressi, il tradizionale convegno di Ucina e Rina dedicato all’aggiornamento normativo; si è discusso dello stato di sviluppo del Codice
della Navigazione da Diporto, dell’esigenza di rendere realmente operativo il Registro Internazionale per i superyacht e di quella di una normativa complessiva
in materia di noleggio dei natanti e delle imbarcazioni, infine i titoli professionali del diporto. Sempre nella Sala Riviera, il 14 ottobre, si è tenuto un altro congresso
dal titolo “Piccola nautica: l’impegno delle Istituzioni per lo sviluppo di servizi e infrastrutture a sostegno del settore”: lo scopo era quello di invitarle a proseguire
nel loro lavoro per far crescere un settore strategico per l’economia nazionale. Ucina e Assonautica, grazie alle testimonianze degli operatori e ad interventi
dei governi regionali, hanno tentato di analizzare le strutture già esistenti e di individuare le iniziative necessarie per realizzarne di nuove perché, nonostante
si sia già riusciti a dotarsi di una moderna legislazione, occorre ora pensare ad una normativa nazionale che favorisca la realizzazione di queste nuove strutture
in grado di garantire “pari dignità” ad una nautica piccola solo nelle dimensioni. In tema di salvaguardia dell’ambiente, Alberto Marco Gattoni, presidente di
Battibaleno, ha reso noti i risultati dell’operazione Delphis 2006, alla quale hanno partecipato 342 imbarcazioni, svoltasi a luglio nel Santuario Pelagos, area
protetta internazionale di 90 mila kmq nel Mediterraneo nord occidentale, istituita dai governi di Italia, Francia e Principato di Monaco. Il monitoraggio ha
confermato la presenza di tutte le specie di cetacei che abitano il Santuario: stenelle, tursiopi, grampi, globicefali, delfini comuni, capodogli. In Fiera è stato
anche presentato il “Progetto GPL Marine”, finalizzato alla trasformazione a gas GPL dei motori delle barche per inquinare meno il mare con piombo e altre
sostanze. In occasione del Salone, è stata presentata la manifestazione europea di vela solidale in campo psichiatrico, Voile en Tête 2007. Dopo quindici edizioni
svoltesi in acque francesi, la prossima sarà ospitata proprio nella Regione Liguria sotto la tutela di “Sport en Tête”, l’Unione delle Associazioni Sportive per la
Salute Mentale. L’evento raggruppa da 25 a 30 barche a vela con equipaggi composti da persone in cura e personale sanitario ed educativo, ognuno rappresenterà
un’istituzione a carattere socio-sanitario ed un percorso riabilitativo, affinché la navigazione a vela diventi un’occasione di incontro e scambio in mare nel corso
di una settimana di crociera e di regate. “La Liguria in volo” è il progetto promosso dalla Regione e dall’APAT, Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i
Servizi Tecnici, che prevede un attento monitoraggio delle trasformazioni territoriali attraverso una serie di 2.400 scatti in una ripresa aerea, realizzata con un
elicottero a bassa quota nel tratto che parte dal confine con la Francia fino a Viareggio: ogni fotografia inquadra un tratto di costa di 500 metri, con la possibilità
di effettuare zoomate particolari. Il Salone si è concluso con il Meeting Internazionale Optimist “Trofeo Umberto Pittì” e con Happy Regata “Coppa Liguria”.
Francesca Cuomo
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BARCOLANA 2006: VINCE
ALFA ROMEO 2
La prima storica Coppa d’Autunno andò al Betelgeuse del comandante Piero Napp, della Società
Triestina della Vela, nel 1969, quando furono 51 le barche che presero parte alla prima edizione della
Barcolana. Nei primi dieci anni la regata fu un affare tra circoli del Golfo ma, prima con la vittoria del
Rupe di Monaco di Baviera nel 1980 e poi con la partecipazione del Moro di Venezia, la manifestazione
acquisisce la definitiva consacrazione a livello internazionale. L’attenzione e la partecipazione aumenta
con la spinta dell’entusiasmo suscitato dalla Coppa America e, tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio degli
anni ’90, arriva la tecnologia degli scafi ultraleggeri e le prime modifiche al percorso e al regolamento:
la prima boa sconfina in acque slovene e vengono aboliti i trapezi (per questioni di sicurezza).
La 38esima edizione della Barcolana ha visto al via ben 1788 barche, tra il Castello di Miramare e il
Faro della Vittoria 20mila velisti in regata e almeno 300mila spettatori sui “palchi” del Carso triestino,
dalle Rive di Trieste e dalla vicina costa istriana. Al primo posto, nella categoria Maxi Yacht (imbarcazioni
da 30 metri per oltre 25 tonnellate), per la terza volta dopo il 2003 e il 2004, si classifica Alfa Romeo
2, dell’armatore e skipper neozelandese Neville Crichton che, per l’occasione, conquista anche la sua
101esima vittoria e copre l’intero percorso (un triangolo di 16 miglia) in 1 ora e 23’. Il secondo posto è
andato a Maxi Jena, imbarcazione slovena timonata da Mitja Kosmina con la presenza a bordo anche
di Miroslav Reljanovic, mentre Maximus-Alikè, con Lorenzo Bodini al timone, ha dovuto accontentarsi
del terzo posto. Al colpo di cannone, bora tra i 20 e i 23 nodi con raffiche di 30 che hanno permesso
da subito a Crichton di guadagnare il lato sopravvento e dopo 350 metri di essere già in testa. La
contromossa di Bodini di issare il gennaker non produce alcun miglioramento a causa di una manovra
non perfetta e lo svantaggio aumenta. Quando Maximus-Alikè si riprende, comincia ad avvicinarsi Maxi
Jena che è sopravvento rispetto ad Alfa Romeo 2. Gli sloveni sfruttano al meglio le forti raffiche di bora
e, al passaggio della prima boa, sono piazzati al secondo posto mentre Maximus-Alikè è al quarto. Alla
boa di Miramare però, la bora non supera i 2 nodi e Alfa Romeo 2 riesce a mantenere la testa grazie
ad una manovra del suo timoniere: sceglie il lato destro del campo di regata con le raffiche migliori. A
Maximus-Alikè e Maxi Jena non resta che lottare per il secondo posto, conquistato da quest’ultima
imbarcazione.
Francesca Cuomo
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BREAKING NEWS
A cura di Salvatore
Carruezzo
Salone della nautica: Bari come Genova
A conclusione della 70esima edizione della Fiera
del Levante, il presidente Luigi Lobuono ha
comunicato ufficialmente gli ottimi risultati ottenuti.
In tale occasione, il Presidente ha inoltre reso noti
i nuovi progetti per il futuro: una ristrutturazione che
permetta di ottenere spazi espositivi continui per
70-80 mila metri, a fronte degli attuali 50 mila, e
una grande Fiera della Nautica su modello di quella
genovese come già avvento per la Fiera
Campionaria.
Marina di Brindisi: cantiere da 2,5 milioni
Il Presidente della società Bocche di Puglia Srl,
Angelo Rizziello, ha reso noto che: “C’è un progetto
per attivare la struttura di assistenza e rimessaggio
che consentirà di vendere anche posti per le grandi
imbarcazioni, che hanno bisogno di un servizio
strategico come un cantiere al servizio esclusivo
dell’approdo”. Tale progetto, la cui realizzazione ha
il costo di 2,5 milioni di euro, renderebbe possibile,
secondo Rizziello, anche di portare in pareggio il
bilancio della società entro il 2007.
Bulgaria e Romania in UE e nel Corridoio 8
L’europarlamentare della Margherita, Paolo Costa,
in occasione dell’allargamento dell’Unione Europea
nel gennaio 2007, e del conseguente ingresso di
Romania e Bulgaria, ha dichiarato: “Occorre
innanzitutto rafforzare le politiche di buon vicinato
con i Paesi Balcanici. Dal 2007, l’Europa si estenderà
dall’Atlantico fino ai porti di Varna e Burgas sul Mar
Nero, e potrà contare su un accesso privilegiato ai
mercati orientali, alle risorse energetiche e alle
risorse naturali dei giacimenti caucasici di gas.
Soprattutto i porti di Bari e Brindisi, rappresentano
il punto di partenza del Corridoio 8; potranno
condividere i benefici dei dinamici mercati di Romania
e Bulgaria fungendo da link privilegiati per i nuovi
membri UE”.
B r i n d i s i Te r m i n a l p r o n t o i n 1 2 m e s i
Dopo poco più di un anno, i lavori per la realizzazione
del Brindisi Terminal sono praticamente conclusi. Il
terreno del Consorzio Sisri di 3.750 metri, acquistato
da Mario Taveri a capo della società Il Mondo Srl,
sorge accanto all’ingresso del varco doganale di
Costa Morena ed è dotato di uffici e sportelli per le
attività di check-in delle agenzie marittime, una
galleria per i negozi, un ristorante panoramico, un
parcheggio sotterraneo di 1.500 metri al primo piano
e altrettanti al primo piano e nel seminterrato, ampi
piazzali esterni e i servizi. Taveri ha proposto
all’Autorità portuale di gestire la struttura ma, dopo
sei mesi dalla visita del tecnico mandato dal
presidente Giannini, non ha ancora ricevuto alcuna
risposta, nonostante il progetto pubblico della
stazione marittima di S. Apollinare si sia praticamente
arenato.
A Gallipoli il Campionato di Vela d’Altura
Il Mar Jonio e, in particolare, Gallipoli ospiteranno
la seconda edizione del Campionato invernale di
Vela d’Altura. L’Istituto nautico “Amerigo Vespucci”,
il Circolo della Vela e la Lega Navale Italiana
organizzano l’evento che prevede otto regate (quattro
bastoni e quattro costiere) alle quali parteciperanno
imbarcazioni stazzate IMS (standard e Orc Club),
monotipi J24 e cabinati a vela classe diporto. Affinché
il campionato sia valido bisogna disputare almeno
quattro delle otto prove e ci sarà la possibilità di
scartare la performance peggiore, le categorie invece
sono crociera-regata, crociera (con l’obbligo di usare
l’avvolgifiocco) e minialtura. Saranno premiati i primi
tre classificati nella graduatoria finale assoluta e i
primi di ogni giornata per la loro categoria. Le prove
si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Trofeo Anxa Cup 29 ottobre, Trofeo S. Andrea 19
novembre e 3 dicembre, Regata di Natale 10
dicembre, Trofeo S. Sebastiano 21 gennaio, Coppa
S. Valentino 4 febbraio, Trofeo Carnevale 18 febbraio,
Trofeo dei Circoli Gallipolini 4 marzo.
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AQUASKIPPER, UN NUOVO SENSAZIONALE MODO
DI GIOCARE SULL’ACQUA
L’AquaSkipper è un attrezzo, dalla costruzione aerodinamica in alluminio e fibra di vetro
senza motore che, posizionando i piedi sulla piattaforma e le mani sul manubrio e saltellando,
permette di planare sull’acqua, meglio di una barca o di un jetski. La struttura (facile e veloce
da smontare) pesa 12 kg, è larga 244 cm, lunga 183 cm e può raggiungere velocità che si
aggirano sui 27 km/h. Oltre a dare la possibilità di muoversi velocemente sull’acqua,
l’AquaSkipper è un attrezzo fitness: il movimento è prodotto esclusivamente dalla forza
muscolare con un equilibrato impegno dei muscoli di schiena, gambe e braccia, senza
sollecitare eccessivamente le articolazioni, con evidenti vantaggi per la condizione fisica.
Per essere utilizzato necessita di acque profonde non meno di 1,6 metri (6 ft) senza la
presenza di alghe, e di un molo per lanciarsi. Inoltre, per un corretto utilizzo bisogna rispettare
quelle semplici regole di buonsenso che valgono sempre quando ci si ritrova in acqua:
indossare un giubbotto di salvataggio, saper nuotare, avere più di 12 anni e non farsi
rimorchiare da imbarcazioni varie. La prima idea di una “hopping hydrofoil” risale già a venti
anni fa; venne a James Grogono che nel suo libro “Icarus: the boat that flies” dedicò un
intero capitolo alle teorie del danese Leif Wagner Smitt, sui movimenti verticali dei foils.
Dopo dieci anni, Alexander Sahlin disegnò la prima Trampofoil e, più o meno nello stesso
periodo, anche Parker MacCready sviluppò il progetto della Pogofoil, che ebbe un discreto
successo di vendite negli Stati Uniti. Solo nel 2002, dopo varie sperimentazioni, si è giunti
ad un modello stabile e definitivo di AquaSkipper, prodotto negli U.S.A. dalla Zhejiang SAFA
Industry & Trade Co. e distribuito anche in Italia dal 2005. Nel 2004 è stato premiato con
ispo Du Pont Brand New Award.
Francesca Cuomo
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