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• Baglietto Monokini 44 m
• Galeon 445 HTS

Speciale gommoni
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COVER Crn 80m Chopi Chopi

PROVATE PER VOI

• Baglietto Monokini 44 m
• Galeon 445 HTS

LE NOVITÀ DEL MERCATO

Speciale gommoni

ESCLUSIVO VELA Bénéteau Oceanis 38

INCONTRI RAVVICINATI

• Antonio Zago
• Mauro Micheli e Sergio Beretta
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LA FABBRICA DELLE IDEE

• Adi Design Index
• Blohm + Voss Unique Circle Yachts

• Oceanco - Pantheon 87 m
• Zuccon SYD 92 Discovery

• Fractal Concept • La barca-jet
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e dal mondo
dall’Italia

I cantieri VSY per la tutela ambientale.
Il Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare Corrado Clini ha illustrato a Genova, a bordo
del motoryacht Stella Maris dei cantieri viareggini VSY ,il program-
ma “Impronta Ambientale” dei prodotti/servizi indirizzato alla nau-
tica da diporto. La finalità è quella di sperimentare le differen-
ti metodologie di misurazione dell’impronta di carbonio (car-
bon footprint) cioè le emissioni di CO2 durante la vita del prodot-
to e quindi individuare gli interventi per la riduzione delle emissio-
ni dei gas ad effetto serra. A questo programma al quale hanno
già aderito circa 200 tra Enti Pubblici, Università, e industrie dei
più diversi settori si è aggiunto il cantiere toscano VSY che ha fir-
mato con il Ministro dell'Ambiente Andrea Orlando l'accordo nel-
l'ambito del programma “Carbon Footprint”. Si tratta della prima
iniziativa in Italia e nel mondo che ha come scopo la riduzione e
neutralizzazione dell’impatto sul clima nel settore delle navi da
diporto. I risvolti positivi ricadono anche sulle industrie che aderi-
scono al programma in quanto sono un valore aggiunto per la
maggior competitività sul mercato, l’ottenimento di una certifica-
zione riconosciuta a livello internazionale che permette l'accesso
a incentivi e una maggior attenzione da parte dei clienti sempre
più sensibili ai problemi ambientali. Clelia Pirazzini

Campionato 
invernale 
interlaghi
Roberto Merlo, timoniere
varesino di Jerago con
Orago, è il vincitore del
39° Campionato Invernale
Interlaghi di vela – Trofeo
Credito Valtellinese,
disputato nel Golfo di
Lecco e organizzato dalla
locale Canottieri Lecco.
Merlo, 52 anni (di cui 33
passati veleggiando) ha
portato al successo il suo
Orza 6 (un monotipo di 6
metri) “Ariel” con in
equipaggio Duccio Tirrito
ed il figlio Riccardo Merlo
per i colori dell’Orza
Minore, con sedi a Monza
e Milano e base a Dervio.
Una vittoria maturata
grazie ai tre successi di
fila e rapportata al
numero di regatanti della
sua classe. Ha preceduto
il Meteor “Raffica” di
Daniele Turconi e il Libera
“Spirito Libero” di Claudio
Bazzoli.

A Ragnetti l’ISS 
Leadership Award
L’International Superyacht
Society, la prestigiosa
commissione composta dai
nomi più illustri della nautica
mondiale, ha assegnato il
Leadership Award 2013 a
Giancarlo Ragnetti, Ceo di
Perini Navi Group nel corso di

un gala a Fort Lauderdale. Il
premio viene assegnato ogni
anno a tutti coloro che si sono
particolarmente distinti nel
settore per professionalità e
competenza. Giancarlo
Ragnetti, nel ringraziare tutti
coloro che gli hanno permesso
di conseguire questo
prestigioso riconoscimento
dopo 30 anni di attività a fianco
di Perini Navi, ha commentato:
«Sono qui questa sera dopo un
lungo e meraviglioso viaggio
che ho fatto assieme a voi e
soprattutto con la grande
famiglia Perini a cui dedico e
con i quali condivido questo
premio».

Successo americano

Wider ha partecipato alla 54° edizione del Fort
Lauderdale International Boat Show con il 42 piedi

nella versione Côte d’Azur Edition che mantiene il sistema
automatico brevettato che permette di raddoppiare in soli
12 secondi le superfici calpestabili del pozzetto e ottenere
una straordinaria stabilità. Disegnato da Fulvio De Simoni, il
42 piedi si propone con alcune interessanti novità a bordo.
In particolare l’allestimento del pozzetto che consente di
ospitare fino a 12 persone comodamente sedute. «Siamo
felici di proporre al pubblico statunitense il Wider 42’ Côte
d’Azur Edition, una configurazione realizzata per rendere la
permanenza a bordo ancora più confortevole creando un
ambiente molto flessibile oltre che conviviale» – afferma
Tilli Antonelli, Presidente e Amministratore Delegato.

>

Filante 42 metri
Camper & Nicholsons Yachts ha presenta-
to al mercato americano il progetto del
nuovo superyacht Filante 42, l’ammiraglia di
una nuova gamma dove lo spazio dedicato
a ospiti ed equipaggio è pensato per garan-
tire il massimo comfort a bordo, anche nel
caso di lunghe navigazioni negli angoli più

reconditi del mondo, grazie anche alla affi-
dabilità dei sistemi elettronici adibiti al con-
trollo di scafo e macchinari. 
Per venire incontro alle esigenze degli arma-
tori, particolarmente nel caso di un utilizzo
charter, Filante 42 sarà dotato di due gran-
di tender. La nave sarà costruita in part-
nership con Isa Yachts di Ancona. 


