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Firmata la “Charta Smeralda” il codice
etico per salvare i mari

Cerimonia con la ministra della Difesa Trenta e il capo di stato della
Marina Girardelli  Nogarin: «È un sogno». L’Accademia Navale sarà la
prima “plastic free” d’Italia.  

N.C.
01 MAGGIO 2019

LIVORNO. «Livorno è la prima città in Italia a sottoscrivere la Charta Smeralda, un

codice etico per la salvaguardia dei mari. Cinque anni fa mi ero proposto di arrivare
a questo traguardo». 

Il sindaco Filippo Nogarin, pieno di soddisfazione, ha aperto così uno dei momenti

più importanti di questa edizione della Settimana Velica Internazionale. Ieri in

Accademia Navale si è svolta la cerimonia di sottoscrizione della Charta Smeralda,

una sorta di normativa che obbliga i firmatari a sottostare ad alcune regole per la

tutela ambientale. Per questa occasione è arrivata anche la ministra della Difesa,

Elisabetta Trenta, che ha assistito alla firma del documento. «I danni prodotti

dall'inquinamento in mare – ha detto la ministra – vanno ben oltre a quello che si

pensa. Le plastiche gettate in acqua, infatti, non si biodegradano ma si spezzettano

in macro e microplastiche che rimangono in mare per anni. E, venendo inghiottite

dai pesci, entrano anche nella nostra catena alimentare, causando danni ingenti
anche all’uomo. Grazie ai suoi 8mila chilometri di costa e alla tradizione

marinaresca che ci ha resi famosi in tutto il mondo, l’Italia è un paese legato

indissolubilmente al mar Mediterraneo. Perciò dobbiamo averne cura a tutti i livelli.

In Parlamento è in atto una proposta di legge che ha lo scopo di ridurre l’utilizzo dei

prodotti di plastica monouso nella distribuzione e nella ristorazione. Da oggi,

l'Accademia Navale di Livorno sarà la prima accademia plastic free d’Italia e anche la

Folgore ha intrapreso lo stesso percorso». 
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Migranti via da Livorno per il nuovo
bando: trasferiti in 49, chiusi hotel
gestiti da Arci

Stefano Taglione

Sfregiata l'opera-provocazione che
vieta l'ingresso agli ebrei e agli
omosessuali

Visita d’eccezione alla Villa
Puccini per i lettori del
Tirreno: come partecipare

Eventi

Degustazione speciale
di Slitti

Incontro con il maestro
della cioccolata

Aste Giudiziarie

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

4 / 5

Data

Pagina

Foglio

01-05-2019

1
1
5
9
9
6

Marina Militare - Siti Web Pag. 6



Chi ha bruciato tutti sui tempi, invece, è la Nave Vespucci che, già nel 2015, ha
subito un intervento di restyling, anche per ridurne l’impatto ambientale. «Grazie a

quell’intervento – ha spiegato Valter Girardelli, il capo di stato maggiore della

Marina Militare – la Vespucci oggi rispetta tutte le norme di tutela ambientale».

Il codice etico è stato promulgato in occasione del Forum One Ocean organizzato

dallo Yacht Club Costa Smeralda nel 2017 e perciò ieri era presente anche Giulio

Magni della One Ocean. «Per rispettare il mare – ha detto – basta poco. Se chi va in

barca, trova un rifiuto e lo prende, questo porterà un miglioramento immediato. La

Charta è un insieme di piccole regole comportamentali che ognuno può mettere in

pratica». Soddisfatto anche il sindaco Nogarin. «Questa firma – ha detto – è il frutto

di 5 anni di lavoro. Le direttive europee obbligano le istituzioni a muoversi in fretta

per intervenire sul campo della salvaguardia ambientale. Quando abbiamo

ripensato al Tan avevamo in mento proprio questo. Chiudo il mio mandato con la
realizzazione di un sogno e con la consapevolezza di aver fatto qualcosa di utile per

Livorno e per il mare». Poi il sindaco, l’ammiraglio Berutti Bergotto e il presidente

dei circoli velici livornesi Andrea Mazzoni hanno firmato il documento,

impegnandosi all'unanimità per certificarne il rispetto dei valori. —

N.C.

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

Capannori Via Di Tiglio, 402 - 309280

Appartamenti Viareggio via
Minghetti 25 - 144074

Tribunale di Lucca
Tribunale di Grosseto

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Nara Quilici

Livorno, 30 aprile 2019

Olga Cerri
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Home \ ATTUALITA' \ La Marina Militare Ambasciatrice della cultura “Plastic free”               

La Marina Militare Ambasciatrice della cultura “Plastic
free”

30
APR

Views   0

Alla presenza del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta sottoscritta la
“charta smeralda” presso l’Accademia Navale di Livorno

Si è svolto ieri all’Accademia Navale di Livorno il convegno sulla tutela dell’ecosistema
marino “Preservare il mare: in rotta verso l’acquisizione di una mentalità plastic free”
alla presenza del Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, e del Capo di Stato Maggiore
della Marina Militare, ammiraglio di squadra Valter Girardelli.

Organizzato annualmente dall’Accademia Navale e promosso nell’ambito delle attività
della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno, in corso in
questi giorni nel capoluogo labronico, il convegno ha posto l’accento sul tema della
tutela dell’ecosistema marino, che vede la Marina Militare in prima linea, impegnata
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nella promozione di comportamenti virtuosi e “buone pratiche”, quali il bando delle
plastiche monouso, in anticipo sui dettami della direttiva europea.

Ad aprire i lavori l’ammiraglio Girardelli che ha confermato come: “Da diversi anni,
grazie all’intrinseca connotazione duale dello strumento marittimo, la Marina pone in
essere azioni concrete, tese a ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività
sull’ecosistema marino”. Dopo aver citato la collaborazione con la US navy nella
sperimentazione sull’utilizzo dei bio-combustibili di origine non fossile a bordo di
unità navali e sommergibili, ha ricordato come: “Proprio il Codice dell’Ordinamento
Militare attribuisce alla Marina Militare la sorveglianza per la prevenzione degli
inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e da altre sostanze nocive
nell’ambiente marino, oltre che all’accertamento delle infrazioni alle relative norme. La
sfida più grande che siamo chiamati ad affrontare per il futuro riguarderà la
promozione di una cultura rispettosa del mare, da parte di ogni singolo cittadino.”

Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha sottolineato come con la sua posizione
strategica e baricentrica “l’Italia rappresenta un hub strategico per l’intera Europa con il
suo sistema portuale che consente una efficace interconnessione con i Paesi della
sponda meridionale e quelli del sud-est europeo.”

“La grande attualità dell’inquinamento dai rifiuti plastici che si disperdono
nell’ambiente marino ci rende consapevoli del fatto che i danni prodotti vanno ben
oltre ciò che è possibile apprezzare visivamente. Le plastiche e microplastiche
inquinano fortemente l’ambiente poiché riescono, tra l’altro, ad entrare direttamente
nella catena alimentare. In tale contesto, a testimonianza della rinnovata sensibilità
verso i temi ambientali, la Difesa vuole anticipare gli obblighi legislativi previsti e
diventare plastic-free nel più breve tempo consentito per contribuire concretamente
alla riduzione dei rifiuti contenenti la plastica non biodegradabile ed essere da
esempio per tutti”.

L’Accademia Navale di Livorno sarà la prima accademia militare plastic-free, con un
riconoscimento ufficiale consegnato all’ammiraglio Pierpaolo Ribuffo, comandante
dello storico Istituto di formazione degli ufficiali di Marina.

Successivamente è stata presentata e sottoscritta la “Charta Smeralda”, codice etico
promulgato per la preservazione dell’ambiente marino in occasione dello One Ocean
Forum organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda per il suo 50° anniversario.

Firmatari, oltre alla Marina Militare, il Comune di Livorno e il Comitato dei circoli
Nautici della costa livornese.

 MARINA MIITARE, Plastic free

ATTUALITA' | 30 Aprile 2019 18:19
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Marina Militare ambasciatrice della cultura Plastic
Free - Livorno

Alla presenza del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta sottoscritta la
“charta smeralda” presso l’Accademia Navale.

LIVORNO - Si è svolto ieri all’Accademia Navale di Livorno il convegno
sulla tutela dell’ecosistema marino “Preservare il mare: in rotta verso
l’acquisizione di una mentalità plastic free” alla presenza del Ministro della
Difesa, Elisabetta Trenta, e del Capo di Stato Maggiore della Marina
Militare, ammiraglio di squadra Valter Girardelli. Organizzato annualmente

dall’Accademia Navale e promosso nell’ambito delle attività della Settimana Velica Internazionale Accademia
Navale e Città di Livorno, in corso in questi giorni nel capoluogo labronico, il convegno ha posto l’accento sul
tema della tutela dell’ecosistema marino, che vede la Marina Militare in prima linea, impegnata nella
promozione di comportamenti virtuosi e “buone pratiche”, quali il bando delle plastiche monouso, in anticipo
sui dettami della direttiva europea. Ad aprire i lavori l’ammiraglio Girardelli che ha confermato come: “Da
diversi anni, grazie all’intrinseca connotazione duale dello strumento marittimo, la Marina pone in essere
azioni concrete, tese a ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività sull’ecosistema marino”. Dopo aver
citato la collaborazione con la US navy nella sperimentazione sull’utilizzo dei bio-combustibili di origine non
fossile a bordo di unità navali e sommergibili, ha ricordato come: “Proprio il Codice dell’Ordinamento Militare
attribuisce alla Marina Militare la sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da
idrocarburi e da altre sostanze nocive nell’ambiente marino, oltre che all’accertamento delle infrazioni alle
relative norme. La sfida più grande che siamo chiamati ad affrontare per il futuro riguarderà la promozione di
una cultura rispettosa del mare, da p arte di ogni singolo cittadino.” Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta,
ha sottolineato come con la sua posizione strategica e baricentrica “l’Italia rappresenta un hub strategico per
l’intera Europa con il suo sistema portuale che consente una efficace interconnessione con i Paesi della
sponda meridionale e quelli del sud-est europeo.”“La grande attualità dell’inquinamento dai rifiuti plastici che
si disperdono nell’ambiente marino ci rende consapevoli del fatto che i danni prodotti vanno ben oltre ciò che
è possibile apprezzare visivamente. Le plastiche e microplastiche inquinano fortemente l’ambiente poiché
riescono, tra l’altro, ad entrare direttamente nella catena alimentare. In tale contesto, a testimonianza della
rinnovata sensibilità verso i temi ambientali, la Difesa vuole anticipare gli obblighi legislativi previsti e
diventare plastic-free nel più breve tempo consentito per contribuire concretamente alla riduzione dei rifiuti
contenenti la plastica non biodegradabile ed essere da esempio per tutti”. L’Accademia Navale di Livorno
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sarà la prima accademia militare plastic-free, con un riconoscimento ufficiale consegnato all’ammiraglio
Pierpaolo Ribuffo, comandante dello storico Istituto di formazione degli ufficiali di Marina. Successivamente è
stata presentata e sottoscritta la “Charta Smeralda”, codice etico promulgato per la preservazione
dell’ambiente marino in occasione dello One Ocean Forum organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda per
il suo 50° anniversario. Firmatari, oltre alla Marina Militare, il Comune di Livorno e il Comitato dei circoli
Nautici della costa livornese.
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Primo maggio a Livorno, le iniziative in programma

SI PARTE GIÀ DA STASERA CON IL DIVERTENTE SPETTACOLO "CAPPUCCETTO
ROZZO"

 30 Aprile 2019   0

L'Accademia Navale

LIVORNO – Primo maggio all’insegna della cultura con tanti
appuntamenti legati alla Settimana Velica Internazionale e non solo.
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 ACCADEMIA NAVALE

GARIBALDI. LIVORNO. L'INDIPENDENZA. LA FAMIGLIA SGARALLINO

MOSTRA DI MODELLISMO NAVALE PRIMO MAGGIO A LIVORNO

SETTIMANA VELICA INTERNAZIONALE LIVORNO SURFER JOE

Un assaggio si avrà già stasera
con lo spettacolo al Cral Eni (viale
Ippolito Nievo, 38) “Cappuccetto
Rozzo“: si tratta della rivisitazione
della favola che tutti conosciamo
in chiave comica in vernacolo
toscano. Scritto e interpretato da

Jonathan Canini con la partecipazione del comico e imitatore Riccardo
Di Marzo. Biglietti e informazioni: booking@jonathancanini.it –
3496488544.

In occasione delle visite gratuite in Accademia Navale (non è
necessaria la prenotazione), che domani sarà aperta dalle 9.30 alle
12.30, sarà ancora possibile visitare la mostra di modellismo navale, a
cura dell’Associazione modellisti dalle 9.30 alle 12.30.

Per chi vuole sfruttare questa
festività per visitare la Casa di
Amedeo Modigliani in via Roma
38, domani l’abitazione sarà
visitabile dalle 10 alle 13 (ultimo
ingresso alle ore 12.30). Info:
Amaranta servizi 3398560212 –
3208887044.

Sempre domani sarà aperta la mostra storico-documentaria “Garibaldi.
Livorno. L’Indipendenza. La famiglia Sgarallino” allestita a Palazzo
Orlando (via G. D’Alesio 6) zona Porta a Mare, davanti a piazza Mazzini.
Curata da Alessandro Schiavetti, la mostra ripercorre con documenti,
oggetti e fotografie, il rapporto di profonda amicizia tra l’Eroe dei Due
Mondi e la famiglia Sgarallino, in particolare i fratelli livornesi Jacopo e
Andrea che svolsero un ruolo olto importante durante l’impresa dei
“Mille”. Orario: 17-20. Ingresso gratuito. La mostra rimarrà aperta fino al
26 maggio tutti i giorni e su prenotazione dalle 10.00 alle 13.00.

Il Surfer Joe e Inconsapevole Records presentano “Primo Maggio 2019
al Surfer Joe” dalle 13.00 alle 15.00 musica con Surfer Swing alla
Terrazza Mascagni, sul palco dalle 15.30: HookaH & The Trenchtown
Train, Luca Battistini, Trio CantaGallo, Alto, Betta Blues Society,
One eat One. Durante la giornata selezione vinilica by POPI &
SNOOPY. Ingresso gratuito.

© Vietata la riproduzione
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In questi giorni si è svolto all’Accademia Navale di Livorno il convegno sulla

tutela dell’ecosistema marino “Preservare il mare: in rotta verso l’acquisizione

di una mentalità plastic free” alla presenza del ministro della Difesa,

Elisabetta Trenta, e del Capo di Stato Maggiore della Marina militare,

ammiraglio di squadra Valter Girardelli.

Organizzato annualmente dall’Accademia Navale il convegno ha posto

l’accento sul tema della tutela dell’ecosistema marino. La Marina Militare

oltre ad essere in prima linea nella difesa dei nostri mari anche

HOME » AMBIENTE
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Ambiente, la Marina Militare dà
l’esempio: l’Accademia Navale di
Livorno diventa plastic-free
Un percorso virtuoso, quello indicato dalla Marina
Militare: da sempre in prima fila nella tutela del mare
metterà al bando la plastica dall'Accademia Navale di
Livorno
A cura di Fortunato D'Amico 30 Aprile 2019 21:54

Romania, forte grandinata a Sinaia
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articolo precedente

dall’inquinamento, si mostra anche promotrice di comportamenti virtuosi,

praticando “buone pratiche”, quali il bando delle plastiche monouso ed in

anticipo sui dettami della direttiva europea.

L’Accademia Navale di Livorno, infatti, sarà la prima accademia militare plastic-

free, con un riconoscimento ufficiale consegnato all’ammiraglio Pierpaolo

Ribuffo, comandante dello storico Istituto di formazione degli ufficiali di Marina.

Ad aprire i lavori è stato l’ammiraglio Girardelli, che ha confermato come “da

diversi anni, grazie all’intrinseca connotazione duale dello strumento

marittimo, la Marina pone in essere azioni concrete, tese a ridurre l’impatto

ambientale delle proprie attività sull’ecosistema marino“.

Dopo aver citato la collaborazione con la US Navy nella sperimentazione

sull’utilizzo dei bio-combustibili di origine non fossile a bordo di unità navali e

sommergibili, ha ricordato che “proprio il Codice dell’Ordinamento Militare

attribuisce alla Marina militare la sorveglianza per la prevenzione degli

inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e da altre sostanze nocive

nell’Ambiente marino, oltre che all’accertamento delle infrazioni alle relative

norme. La sfida più grande che siamo chiamati ad affrontare per il futuro

riguarderà la promozione di una cultura rispettosa del mare, da parte di

ogni singolo cittadino“.

Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha sottolineato la grande attualità

dell’inquinamento dai rifiuti plastici che si disperdono nell’Ambiente marino

“ci rende consapevoli – ha dichiarato il ministro – del fatto che i danni prodotti

vanno ben oltre ciò che è possibile apprezzare visivamente. Le plastiche e

microplastiche inquinano fortemente l’Ambiente poiché riescono, tra l’altro,

ad entrare direttamente nella catena alimentare. In tale contesto, a

testimonianza della rinnovata sensibilità verso i temi ambientali, la Difesa

vuole anticipare gli obblighi legislativi previsti e diventare plastic-free nel

più breve tempo consentito per contribuire concretamente alla riduzione dei

rifiuti contenenti la plastica non biodegradabile ed essere da esempio per

tutti“.

Valuta questo articolo

No votes yet.

Salute, 1.6 milioni di morti
l’anno: il costo in vite umane

per la cattiva gestione dei rifiuti e delle
sostanze chimiche
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News / Settimana Velica Internazionale 2019: sesta giornata, sottoscritt...

Livorno, 30 aprile 2019

La sesta giornata della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale
e Città di Livorno ha avuto ieri come leit motive la tutela dell’ecosistema
marino.
 
Temi su cui sono stati incentrati gli eventi chiave di oggi: convegno su “Preservare
il mare: in rotta verso l’acquisizione di una mentalità plastic free”, con ospiti
d’onore il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, e il capo di Stato Maggiore della
Marina, ammiraglio di Squadra Valter Girardelli,  e poi la premiazione del
concorso “Il mare e le vele” dal titolo “Rispettiamo e proteggiamo il mare”
organizzato dal quotidiano Il Tirreno, in collaborazione con lo Stato Maggiore
Marina, l’Accademia Navale e d  i l  Patrocinio dell’Ufficio Scolastico
Regionale della Toscana, del Comune e della Provincia di Livorno.
 

 
Convegno Il mare e le vele

Settimana Velica Internazionale 2019: sesta giornata,
sottoscritta la Charta Smeralda
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Grado è un importante centro turistico
e termale, noto anche come l'Isola del
Sole e, per la sua particolare storia, la
Prima Venezia.   Già porto romano a
servizio di Aquileia e castrum, Grado si
sviluppò

Segue...

Fonte: Wikipedia e Nautica Report
Titolo del: 30/04/2019 07:10

 
Ma il programma ha offerto anche spettacolari regate in mare. 
 
La giornata è iniziata con l’uscita in mare su Nave Italia riservata ai vincitori del
concorso “ I l  m a r e ,  l e  v e l e ”, accompagnati a bordo dal ministro Trenta,
dall’ammiraglio Girardelli e dal comandante dell’Accademia, contrammiraglio
Pierpaolo Ribuffo.
 
Il ministro e il capo di Stato Maggiore della Marina hanno poi introdotto il convegno
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e la firma della Charta Smeralda da parte della Marina Militare, del Comune di
Livorno e del Comitato dei circoli velici livornesi.
 

 
Nave Italia

 
Organizzato annualmente dall’Accademia Navale e promosso nell’ambito delle
attività della Settimana Velica Internazionale, il convegno si prefigge lo scopo di
affrontare il tema della tutela dell’ecosistema marino, che vede la Marina Militare in
prima linea, impegnata nella promozione di comportamenti virtuosi e “buone
pratiche”, quali il bando delle plastiche monouso, in anticipo sui dettami della
direttiva europea.
 
“Proteggere il mare nella sua accezione più ampia è tra le principali sfide che
siamo chiamati ad affrontare”: con questa frase, il ministro della Difesa, Dott.ssa
Elisabetta Trenta, ha aperto, invece, il proprio intervento. “L’Accademia Navale di
Livorno sarà la prima accademia militare plastic-free, con un riconoscimento
ufficiale consegnato all’ammiraglio Pierpaolo Ribuffo, comandante del prestigioso
Istituto di formazione degli ufficiali di marina”. 
 

 
Firma della Charta Smeralda

 
Al via, sempre nella giornata odierna, dopo gli annullamenti di ieri, la prima giornata
di regate della NAVAL ACADEMIES REGATTA (NAR), dove gli 81 partecipanti delle
accademie navali di quattro continenti, hanno mostrato le loro abilità veliche e
marinaresche nelle acque antistanti la favolosa Terrazza Mascagni.
 
In testa al momento i regatanti del Bahrain a parimerito con Italia e Cina.
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