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Spett.le Federazione Italiana Vela 

         Piazza Borgo Pila, 40  

         16129 Genova 

 

         Trieste, 29 luglio 2021  

 

 

Alla c.a. della attenzione della Commissione Sostenibilità 

 

 

Gentile Presidente della Commissione Sostenibilità dott.a Flavia Tartaglini,  

 

entusiasti della recente pubblicazione della Normativa Sostenibilità FIV, desideriamo presentarVi le 

azioni e le attività a tutela dell’Ambiente ed in particolare dell’ecosistema marino, già messe in essere 

negli anni passati e tutt’ora attive, da parte di Yacht Club Adriaco in tutta la propria vita sociale ed in 

ogni singolo ambito della propria vita sportiva (regate, scuola vela, squadre agonistiche).  

Dal 2019 lo Yacht Club Adriaco ASD di Trieste (affiliato FIV n. 348) è iscritta quale sostenitrice 

attiva all’Associazione Ambientalista Marevivo Onlus. Il nostro Club ha altresì aderito dalla prima 

ora ai programmi di One Ocean Foundation sottoscrivendo la Charta Smeralda.  

Due dei nostri soci rappresentano le due associazioni al massimo livello. Federico d’Amico quale 

delegato vela di Marevivo Sezione Vela – Friuli Venezia Giulia e Furio Benussi Ambassador di One 

Ocean Foundation. 

Tra le nostre attività ed iniziative, in particolare di educazione e divulgazione dei valori propri di un 

comportamento consapevole verso l’ambiente marino, possiamo in estrema sintesi menzionare: 

 

REFERENTE ECOLOGICO 

- Dal 2021 lo Yacht Club Adriaco ha individuato nel socio Francesco Kosmina, il proprio 

referente ecologico. 
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SCUOLA VELA PLASTIC FREE 

- Adozione di materiali (borracce in alluminio consegnate ad ogni allievo, posateria non in 

plastica per i pranzi e merende degli allievi) riutilizzabili o che non abbiano alcun impatto 

sull’Ambiente. 

- Programma di educazione ambientale attivo in ogni corso settimanale della Scuola Vela: in 

collaborazione con la delegazione Marevivo del Friuli Venezia Giulia e con il supporto dell’Istituto 

Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) di Trieste, ente di ricerca controllato 

dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR), abbiamo istituito all’interno dei corsi della 

scuola vela estiva riservata ai più giovani, momenti di formazione inerente l’ambiente marino e la sua 

salvaguardia. Le lezioni, soprattutto pratiche, sono state svolte dai tecnici dell’OGS e da alcuni 

formatori dell’Immaginario Scientifico di Trieste.  

- Attività ludico/formative, educazione degli allievi ed occasioni di incontro con ambassador 

di One Ocean Foundation (Mauro Pelaschier, Alex Bellini, Furio Benussi) in occasione della 

Barcolana, con navigazione a bordo del Maxi 100 Arca SGR del socio ed armatore Furio Benussi. 

 

 

PULIZIA DEI MARI 

- Periodicamente i soci, i simpatizzanti, nonché le aziende partner del Club vengono invitatati 

a svolgere, in collaborazione con altre realtà locali ed istituzioni (Circolo Sommozzatori, Vigili del 

Fuoco, Capitaneria di Porto), nelle operazioni di raccolta di rifiuti (in particolare plastici) dai fondali 

e dalla superficie del mare sia nelle aree limitrofe al Club. In una sola sessione nel 2019 sono stati 

raccolto oltre 500kg di rifiuti, poi ordinatamente differenziati e smaltiti dalle società competenti del 

Comune di Trieste, coinvolto anch’esso per le necessarie autorizzazioni, unitamente all’Autorità 

Portuale. 

 

 

PROGETTO aMARE FVG 

- Lo Yacht Club Adriaco ha aderito, contestualmente alla sua presentazione, al progetto pilota 

“aMare fvg” avviato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con delibera di giunta 9 agosto 2019 n. 

1410. 

Il progetto ha lo scopo di favorire la corretta gestione dei rifiuti che vengono raccolti accidentalmente 

in mare durante le attività di pesca e occasionalmente da diportisti e associazioni di volontariato 

nell’ambito di specifiche iniziative di pulizia degli specchi d’acqua e dei fondali. 

Attraverso il monitoraggio della quantità e della tipologia dei rifiuti, il progetto pilota ha la finalità di 

giungere alla definizione di efficaci modalità di gestione dei rifiuti abbandonati in mare, che 

garantiscano la tutela di coloro che si adoperano in tali virtuose attività, nel rispetto dell’ambiente e 

delle normative di settore. Il progetto vede il coinvolgimento di ARPA FVG, Comune di Trieste, 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Capitaneria di Porto di Trieste. 
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IO DO UNA MANO 

- Il nostro Club ha aderito con orgoglio al programma sociale della “Fondazione Io Do Una 

Mano” che prevede la raccolta di plastica finalizzata al riciclo per essere riutilizzata da enti ospedalieri 

per la creazione di arti artificiali dedicati ai più piccoli; soggetti che richiedono per la propria 

evoluzione fisica un costante aggiornamento delle protesi stesse per la cui costruzione e sostituzione 

il Servizio Sanitario Nazionale non può farsi carico. Tutti i soci e allievi del Club nelle aree di 

permanenza al Club sono invitati ad utilizzare specifici bidoni di raccolta del materiale plastico “Io 

Do Una Mano”. 

 

 

REGATE 

- Tutte le regate del Club prevedono nei propri NOR lo specifico richiamo a norme di 

comportamento adeguate alle finalità di promozione della tutela dell’Ambiente da parte di YCA. 

Nel 2018 La Settimana Velica Internazionale (evento annuale organizzato dal Club, nel 2021 al 

60esimo compleanno) ha ottenuto il Patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica). 

- I briefing della Settimana Velica Internazionale vengono abitualmente introdotti dalla 

Prof.a Maria Cristina Pedicchio, Presidente dell’Area di ricerca di Trieste, già Presidente dell’OGS 

e membro esperto in diverse commissioni scientifiche legate all’ambiente, dell’Unione Europea. 

- Ad ogni team iscritto verrà richiesta l’indicazione di un responsabile ecologico di bordo a 

garanzia dei comportamenti richiesti. 

- Il materiale prodotto (es: premi, gadget, etc) per ogni singolo evento è conforme alle 

logiche di tutela ambientale. 

- Nel 2020 il Club ha organizzato una regata (Trieste – Venezia Two Cities One Sea) che ha 

quale primo e unico messaggio il richiamo al rispetto del Mare; ciò a seguito dei fatti di cronaca 

dell’inverno 2019 in cui l’acqua alta a livelli record ha danneggiato, a volte irreparabilmente, 

Venezia e diversi luoghi di Trieste, tra cui lo stesso Yacht Club Adriaco. 

 

 

ATTIVITA’ CULTURALE 

Con il supporto della delegazione Friuli Venezia Giulia di Marevivo, lo Yacht Club Adriaco 

dal 2019 organizza presso le sale della propria Clubhouse incontri scientifici e culturali, legati alla 

sostenibilità, ospitando relatori di primario standing; solo a titolo di esempio ne citiamo alcune:  

- Uno sguardo al mare con i raggi X - Stelle marine sentinelle dei cambiamenti climatici, 

Prof. Pierre Thibault 

- I progetti di ricerca in Antardide - Perché fare ricerca in Antartide, dott. Fabrizio Zgur 

- L’attività della rompighiaccio Laura Bassi - Le navi da ricerca prima della Laura Bassi, 

dott. Franco Coren 
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Tutte le attività menzionate sono state accolte con entusiasmo e partecipazione dai soci e 

dagli ospiti dello Yacht Club Adriaco. 

 

 

IL FUTURO 

Le attività di programmazione per il 2022 sono già iniziate e prevedono peraltro specifiche 

iniziative di formazione in ambito di sostenibilità, per gli istruttori e gli allenatori del Club. Tali 

attività, verificata la disponibilità dei tecnici e degli scienziati dipendenti e volontari sia di Marevivo 

Onlus, sia dell’OGS di Trieste, potranno essere svolte in sinergia anche con le principali 

Amministrazioni Pubbliche. 

 

Nel ringraziarLa per l’attenzione che vorrà dedicare alle nostre attività ed ai nostri progetti, 

segnaliamo che siamo naturalmente disponibili per gli eventuali approfondimenti che potessero 

esserVi utili. A tal fine in calce trova i referenti della nostra associazione.  

Peraltro i progetti descritti sono completi di documentazione cartacea, web e multimediale che 

possiamo mettere a disposizione nei tempi e nei modi che vorrete indicarci. 

 

Un caro saluto e buon vento 

 

 

      Il Presidente 

       Avv. Piero Fornasaro de Manzini 

 

 

 

Referenti per il progetto 

- Dott. Federico d’Amico - damico.fede@gmail.com - mobile: 3391770660 

- Dott. Francesco Kosmina - francesco.kosmina@gmail.com - mobile: 3489127306 

 


