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Un soffio di entusiasmo 

che viene dal sud
di Giovannella Russo

Ma vuoi vedere che ora il Sud 
diventa motore della ripresa del 
comparto nautico?  Sembra 
impossibile a dirsi ed ancor più 
d i f f i c i l e a c r e d e r s i , m a è 
esattamente la percezione che 
a b b i a m o a v u t o d u r a n t e l a 
manifestazione Navigare a Napoli 
che si è tenuta al Circolo Canottieri 
al Molosiglio dal 25 ottobre al 3 
novembre scorsi.
A creare il clima positivo ed a dare 
entusiasmo sicuramente hanno 
contribuito i workshop organizzati 
con l’assessorato alle Attività 
produttive della Regione, la Camera 
d i Commerc io ed i l c i r co lo 
Canottieri dove i temi affrontati 
hanno spaziato dallo sviluppo ed 
occupazione nel settore, alla 
volontà di creare un sistema 
integrato di turismo marittimo e di 
sport legati al mare. Il resto lo ha 
fatto la location, al centro di 
Napoli, che ha mostrato la volontà, 
con questa manifestazione, di 
entrare nel cuore marittimo della 
città e, quindi, di aprirsi di più al 
territorio. Una sfida che ha trovato 
la sua ragione di essere nella 
passione per il mare e per la libertà 
che esso può concedere, per la 
ripresa di un comparto essenziale 
nell’economia locale e nazionale 
che ha sofferto, e purtroppo ancora 
soffre, dell’etichetta di settore per 
pochi. 
In quei giorni abbiamo tutti 

compreso che Napoli, se vuole, può 
riprendersi il ruolo di una delle 
capitali della nautica da diporto, 
ma deve volerlo con costanza e 
a b n e g a z i o n e , e n o n c e r t o 
affidandosi ad eventi saltuari che 
non sono di tutti, come invece è il 
mare.

Una cosa è ormai certa, le 
prospettive economiche del nostro 
Paese non si devono più misurare 
con meri dati statistici, o peggio, 
con qualche altro indicatore basato 
magari sulle aspettative o le 
convenienze degli intervistati, ma 
devono fondare  su dati e fatti 
concreti. Non vogliamo iniziare una 
diatriba tra ottimisti e pessimisti sul 
futuro dell’economia nazionale, 
perché non faremmo altro che 
lasciare spazio alla frustrazione e 
alla rabbia e ad altrettanto sterili 
suggerimenti. 

Vogliamo solo dire che niente, nella 
vita associata o nel contesto in cui 
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viviamo, è completamente nero o 
bianco. Ma, se ci fossilizziamo sul 
nero, perdiamo di vista il bianco e 
non riusciamo neanche più a vedere 
l e p o c h e c o s e b u o n e c h e 
germogliano attorno a noi.

La storia stessa ci insegna che dalle 
miserevoli condizioni di vita, e non 
solo dal malcontento, possono 
nascere e sono nate grandi 
rivoluzioni, di cui due molto note 
guarda caso hanno avuto origine nel 
Sud, in  Campania, la rivolta di 
Masaniello e dei suoi scugnizzi nella 
prima metà del ‘600 e le Quattro 
giornate di Napoli , episodio storico 
di insurrezione popolare, tramite il 
quale, i civili, ma principalmente 
gli scugnizzi, riuscirono a liberare la 
città Partenopea dall'occupazione 
delle forze armate tedesche.

Ci sono tanti modi per fare una 
rivoluzione: quella violenta, che 
non sembra appartenere più ai 
nostri giorni, e quella non - violenta  
che ci è più affine, dove ci vuole 
molta pazienza, conoscenza degli 
errori del passato e volontà di non 
ripeterli, ma i risultati arrivano lo 
stesso.

Ed è proprio questo che abbiamo 
c o l t o n e l l ’ a n i m o d i t a n t i 
partecipanti alla manifestazione 
“Navigare a Napoli” la volontà di 
cominciare di nuovo operando la 
rivoluzione  del mettere a fattor 
comune le esperienze di tutti, 
abbandonando gli individualismi 
sterili, cogliendo quella grande 
o p p o r t u n i t à r a p p r e s e n t a t a  
dall’aggregazione d’impresa per 
mettere in condivisione gli elementi 
‘ p r e g i a t i ’ d e l p a t r i m o n i o 
imprenditoriale delle aziende del 
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settore nautico campano, come le 
competenze e le esperienze dei 
singoli”.

Già nel 2006, Francesco Izzo ed 
Antonio Ricciardi evidenziavano che 
“… Il nostro sistema industriale è 
caratter izzato da una for te 
incidenza di Pmi: il 95% delle 
imprese, infatti, occupa meno di 10 
dipendenti (fonte Banca d'Italia). Lo 
sviluppo delle Pmi è un problema di 
politica economica, in quanto dalla 
tenuta delle aziende di minori 
dimensioni dipendono la stabilità 
del l 'occupazione nel s istema 
industriale e la crescita del PIL. Ma 
se le Pmi sono riluttanti ad 
a u m e n t a r e l e d i m e n s i o n i , 
l'alternativa strategica al loro 
rafforzamento competit ivo è 
rappresentata dalla collaborazione 
con fornitori, clienti e soprattutto 
con altre imprese. Queste forme di 
collaborazione tendono sempre di 
più a diffondersi sotto forma di 
"Reti di Imprese". In Campania, la 
cooperazione tra aziende presenta 
una prospettiva in chiaroscuro; le 
imprese distrettuali sono quasi 
sempre i lacci sciolti di reti che 
mantengono altrove i l perno 
centrale. Quando si aggregano è per 
motivi occasionali, quasi sempre 
sugger i t i da i meccan i smi d i 
assegnazione di finanziamenti 
pubblici. Tuttavia, in questo quadro 
pessimistico sono recentemente 
emerse note positive relative alla 
presenza di aggregazioni di aziende 
stabili. Si fa riferimento al network 
globale dell'industria aerospaziale,  
alla fi l iera dell ' industria dei 
t r a s p o r t i f e r r o v i a r i , a l l a 
c o s t e l l a z i o n e n e l s e t t o r e 
automobilistico e infine alla 
piattaforma nel comparto degli 
elettrodomestici …” – da “ Relazioni 
di cooperazione e reti di imprese: il 
caso della Campania” (Franco 
Angeli 2006).

Oggi si sono create le condizioni per 
un nuovo modello di sviluppo/
ripresa in forma aggregata che 
consentirebbe alle aziende del 
settore nautico, come già ha 
consentito ad altri settori ed 
imprese, di fare massa critica negli 
accordi tra le aziende stesse e le 
realtà esterne, supportando nella 
crescita queste piccole realtà, alla 
stregua di aziende più strutturate, 

permettendo loro di continuare nella strada ormai obbligata degli ingenti 
investimenti in tecnologia ed innovazione e competitività, ormai 
indispensabili nel mondo globalizzato.

Sono bastati pochi giorni di incontri, scambi di idee, considerazioni sullo 
stato del settore e sul da farsi. E' bastata la sensazione di essere compresi 
e sostenuti dal territorio. E' bastata la propositività che viene dalla 
passione per il mare per sentire dentro un soffio di entusiasmo, che come 
tante grandi rivoluzioni, viene dal sud.

E la voce delle imprese oneste, che vogliono vivere, si è fatta sentire: non 
finanziamenti e non agevolazioni fiscali tout court, ma la richiesta di 
creare tutti insieme la condizione per una ripresa del comparto nautico 
che fondi le sue radici nel rispetto e nella programmazione della risorsa 
mare, per chi con il mare lavora e per chi va per mare per passione o per 
diletto.

E la voce dei queste imprese, oggi unita, è stata ascoltata. Costruiremo 
insieme un nuovo futuro.

Buon vento a tutti.



Andare “per mare” è un piacere 
senza eguali… Ma oggi è importante 
coniugare la nostra necessità di 
navigare con il rispetto della 
natura, del paesaggio, e riducendo 
gli sprechi perché la Terra non 
dispone di riserve infinite, come il 
nostro portafogli. 

Lasciare il paesaggio intatto ed 
incontaminato è l’obiettivo che 
ogni armatore deve porsi, per se 
stesso e per gli altri, potendo così 
rivisitare gli stessi luoghi dopo anni 
e trovarli esattamente come li 
aveva lasciati.

Ciò che occorre fare dunque, è 
proteggere la natura senza 
rinunciare allo stile e con un occhio 
al risparmio.

Un altro cantiere Italiano ha 
lavorato con questo obiettivo, 
proponendo ad un costo d'acquisto 
e di utilizzo accessibili, una 
i m b a r c a z i o n e d i 2 0 m e t r i 
gradevole, con spazi ampi ed 
arredi di prima qualità, ma con la 
certezza che offre alla natura il più 
basso impatto ambientale, forse il 
min imo in asso luto, perché 
costruita con vetroresina con fibre 
naturali, motorizzazione ibrida, e 
comp le tamente r i c i c l ab i l e .  
Inoltre, il Cantiere garantisce 
a l l ’ a r m a t o r e l a p i ù a m p i a 
personalizzazione, tale da renderla 
praticamente unica!
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La voce della nautica

Andare per mare è un piacere senza eguali…                                                    Intervista a Marco Vignali

Stiamo parlando della Black Rose 
56' del Cantiere Vimotormarine, 
p r e s en t a t a c on pa s s i one e 
competenza da Marco Vignali, 
cofondatore e direttore del centro 
studi della Vimotormarine, e 
Presidente del Comitato promotore 
"Sentinelle del Mare".
"La vera sfida del presente non è 
semplicemente “ascoltare” il 
cliente, ma proteggere la Natura 
con stile.
Non basta proporre altre idee 
nuove, ma più utili; la nautica del 
futuro è oggi!

La BLACK ROSE 56  è un 20 metri 
pensato per offre al cliente una 
imbarcazione in  puro Italian Style  
a d u n p r e z z o a c c e s s i b i l e , 
confrontabile con un classico 15 
metri ma dai contenuti di una nave 
da diporto, con interni Frau e legni 

pregiati, e con costi d’impiego 
contenuti,  e senza sprechi, per 
garantire una sicurezza strutturale 
senza of fendere la Natura,  
costruita con vetroresina con fibre 
naturali e motorizzazione ibrida. 
Inoltre è stata pensata anche per il 
futuro, perché interamente 
r ic ic labi le. Abbiamo sempre 
lavorato pensando al futuro, per 
garantire al Cantiere una posizione 
da vero protagonista anche nel 
mercato internazionale. 
L a B L A C K O C E A N B o a t b y 
VIMOTORMARINE è impegnata non 
solo nel progettare, costruire e 
vendere unicamente imbarcazioni, 
ma attraverso il Centro Studi 
VIMOTORMARINE, ha reinventato la 
cantieristica italiana, analizzando 
dalla bozza del progetto al fine 
vita del prodotto, tutto ciò che 
serve alla Natura che la accoglie, 
agli operai che la costruiscono, ai 
clienti che la vivono ed ai tecnici 
che la curano.

Le caratteristiche tecniche del 
BLACK ROSE 56 rappresentano 
p e r f e t t a m e n t e l a m i s s i o n 
aziendale, proteggere il Mare, 
l’Ambiente, la Natura, per noi non 
ha valore; tuttavia proposta ad un 
prezzo realmente esclus ivo, 
evidenzia le capacità con cui siamo 
riusciti a prenderci cura dei clienti, 
di noi stessi e del futuro di tutti".

Marco Vignali

Proveniente dal settore automotive nel quale 
assume grande esperienza soprattutto nel reparto 
commerciale, nel 2008 è cofondatore e 
coamministratore della società VIMOTORMARINE 
Srl.
Successivamente assume la direzione del Centro 
Studi VIMOTORMARINE.
Dal 2012 è anche presidente ed ideatore del 
comitato Promotore Sentinelle del Mare.



APPROFONDIMENTI

Il bollino Blu oggi… cos'è?                                                                                Centrale Tecnica Alfalyrae

Il mese scorso la nostra centrale si è 
dedicata ad un’attenta analisi di 
ricerche in rete, esperienze dirette, e 
informazioni reperite presso le 
capitanerie di porto di Napoli, Genova 
e Roma – Fiumicino, per approfondire la 
questione sul tema “bollino blu”.

Il famoso bollino blu di cui abbiamo 
sentito parlare tutta l’estate è un 
autoadesivo di forma circolare, recante 
la scritta “bollino blu  e non ci pensi 
più” nonché il disegno di una foca con 
le stellette (mascotte della Guardia 
costiera) sopra una cornetta telefonica 
tricolore che ricorda il numero gratuito 
per le emergenze in mare (1530). 
Questo dovrà essere applicato su un 
punto ben visibile dell’unità. Insieme 
con il bollino verrà consegnato un 
attestato di verifica firmato dagli 
agenti accertatori, che dovrà essere 
conservato quale documento di bordo.

Il bollino blu, così come definito dal 
ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti Corrado Passera dovrebbe 
e s s e r e e s s e n z i a l m e n t e u n a 
semplificazione grazie alla quale è 
possibile ottimizzare il numero di 
controlli effettuati, individuando più 
facilmente chi trasgredisce, gestendo 
più efficacemente le risorse, e 
favorendo la navigazione dei diportisti 
in regola.

Viene rilasciato dalle forze dell’ordine 
e attesta, semplicemente, che è stato 
effettuato sull’imbarcazione che lo 
espone, un controllo di routine durante 
la stagione in corso .

È da notare che per controllo di routine 
si intende un controllo volto a 
verificare:

- il possesso e la regolarità della 
documentazione di bordo necessaria 
per la navigazione;

- la presenza a bordo dei mezzi di 
salvataggio e delle dotazioni di 
sicurezza prescritte dal Regolamento di 
attuazione del Codice della nautica da 
diporto per il tipo di barca e di 
navigazione che si sta svolgendo nel 
momen to de l c on t r o l l o ( c ome 

sappiamo, infatt i, documenti e 
dotazioni da tenere a bordo variano al 
variare della distanza dalla costa e del 
numero di persone presenti a bordo);

- il versamento della tassa di possesso 
(ove previsto).

Il Bollino blu però non esenta dai 
controlli nel caso di violazioni delle 
norme della navigazione, situazioni di 
emergenza o di polizia, controlli “non 
di routine” o ulteriori controlli di 
routine.

In questo modo le forze dell’ordine 
p o s s o n o ( m a n o n “ d e v o n o ” 
necessariamente) evitare di controllare 
le imbarcazioni che hanno già ricevuto 
il controllo di routine e dedicarsi al 
controllo di altre imbarcazioni, 
aumentando l’efficienza dell’azione di 
polizia e ottimizzando, quindi, la 
sicurezza in mare. D’altro canto il 
bollino evita al diportista continue 
visite per il medesimo controllo 
d iminuendo la “ s f iduc ia” e l a 
“scocciatura” di armatori e diportisti 
che in mare sono per rilassarsi.

I l b o l l i n o b l u , a i m è , n o n è 
“prenotabile”, non è possibile dunque 
richiedere una visita di routine per 
ottenere il bollino blu. Esso viene 
assegnato unicamente in seguito a 
visita fortuita effettuata dalle forze 
dell’ordine in mare o durante la 
navigazione e non è obbligatorio.

Il bollino blu ha valenza stagionale, allo 
stato attuale fa riferimento alla sola 
stagione “nautica” 2013 infatti per il 
2014 l’operazione “bollino blu” sarà 
modificata e probabilmente migliorata 
in base ai dati raccolti quest’anno 
dall’osservatorio nautico nazionale e 
per gli eventuali aggiornamenti ci 
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toccherà aspettare maggio 2014.

L’idea del bollino blu è partita dal 
Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, in collaborazione con le 
Capitanerie di Porto, la Guardia di 
F inanza, la Pol iz ia d i Stato, i 
Ca rab in ie r i ma anche l ’Uc ina -
Confindustria nautica, associazione 
quest’ultima che si batteva da tempo 
per ottenere tale semplificazione. La 
definizione delle direttive di controllo 
è  gestita a livello provinciale, 
rafforzando il coordinamento tra le 
strutture operative di Guardia Costiera, 
Finanza e Prefetture.

Un nuovo strumento che contribuirà a 
incrementare l’efficienza dei controlli 
in mare (e quindi, probabilmente a 
ridurre le noie per i diportisti in regola) 
sarà l’archivio telematico delle 
imbarcazioni, che entrerà a regime non 
prima del prossimo anno. 

Questo sistema racchiude l’Archivio 
telematico centrale e lo Sportello 
telematico del diportista. Il primo è la 
banca dati in cui confluiscono tutte le 
informazioni di carattere tecnico, 
g i u r i d i c o - a m m i n i s t r a t i v o e d i 
conservatoria delle navi e imbarcazioni 
da diporto. Lo Sportello, invece, 
espleta gli adempimenti connessi 
all’iscrizione e all’abilitazione alla 
navigazione delle unità da diporto. Ciò 
significa che in pratica nascerà a breve 
un archivio per la nautica come quello 
automobilistico, che consentirà di 
centralizzare i dati individuali e 
alleggerire gli adempimenti burocratici. 
In questo modo le autorità potranno 
effettuare eventuali controlli fiscali 
direttamente dai loro uffici e non con 
fastidiosi  controlli in mare. 



E’ pronto il modello con cui 
chiedere il rimborso della tassa 
annuale sulle unità da diporto 
versata in misura superiore a 
quanto dovuto. Il modello e le 
istruzioni operative sono stati 
approvati con il provvedimento del 
direttore dell’agenzia, Attilio 
Befara, del 28 ottobre 2013.
Il tributo, istituito dal “decreto 
salva Italia”, è stato “rimodulato” 
negli importi dal DL 69/2013, il 
cosiddetto “decreto del fare” che 
abolisce la tassa per la fascia di 
lunghezza compresa tra i 10,1 e i 14 
metri e la dimezza per la fascia 
14.01 – 20 metri.
Possono chiedere il rimborso i 
contribuenti che hanno già versato 
l a t a s s a m a h a n n o d i r i t t o 
all’esenzione o alla riduzione del 
50% degli importi dovuti dopo 
l’entrata in vigore del decreto.
Il modello può essere utilizzato 
a n c h e d a c h i h a e s e g u i t o 
versamenti in eccesso per altri 
motivi.
La procedura cons i s te nel la 
presentazione di un’istanza di 
rimborso della tassa di possesso (o 
di parte di essa) pagata prima del 
giugno 2013.
L’istanza potrà essere presentata 
all’Agenzia delle Entrate per via 
telematica dagli utenti che sono 
registrati presso il sito dell’Agenzia 
o rivolgendosi a intermediari 
abilitati.

Il modello per la presentazione 
dell’istanza di rimborso  è reso 
disponibile in formato elettronico 
sul sito internet dell’Agenzia delle 
Entrate www.agenziaentrate.it e sul 
sito del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze www.finanze.gov.it

La presentazione per via telematica 
si può effettuare utilizzando un 
software dal nome esplicativo 
“RimborsoTassaUnitàdaDiporto” che 
sarà messo a disposizione del 
pubblico a partire dal 18 novembre 
e che sarà reso disponibile sul sito 
dell’Agenzia.

I rimborsi della tassa annuale sulle 
unità da diporto saranno erogati 
con accredito su conto corrente 
bancario o postale.

Riassumendo

Il rimborso può essere richiesto da:

A) Chi ha pagato la tassa su di un’imbarcazione tra i 10 e i 14 metri. In 
questo caso il rimborso sarà totale perché su questa fascia di lunghezza la 
tassa di possesso è stata abolita

B) Chi ha pagato la tassa per un’imbarcazione tra i 14,01 metri e i 20 
metri. In questo caso si chiederà il rimborso del 50% della tassa di 
possesso versata, perché questa è stata dimezzata

C) Le istanze per il rimborso si possono presentare a partire dal 18 
novembre

D) Le istanze si possono trasmettere all’agenzia attraverso il sito 
www.agenziaentrate.it, usufruendo dell’apposito software che sarà attivo 
dal 18 novembre. Tale procedura potrà farla solo chi è registrato sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate. Chi non è registrato può rivolgersi agli 
intermediari abilitati: commercialisti, avvocati abilitati, ragionieri.

E’ stata pubblicata inoltre, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la Quarta 
Edizione della guida “Nautica & Fisco”.

La nuova edizione della guida offre un utile strumento di consultazione 
nel complesso mondo della fiscalità relativo al comparto nautico. Un 
vademecum per un agevole orientamento di facile fruizione tanto per gli 
esperti quanto per chi, per la prima volta, si affaccia al settore.
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La procedura per il rimborso della tassa di possesso                              Centrale Tecnica Alfalyrae



Anche se l'argomento è stato già 
trattato e pubblicato su newsletter 
degl i scors i anni, la pul iz ia 
invernale resta comunque attuale e 
r i ch iesto da molt i a s soc iat i 
Alfalyrae.

Il normale utilizzo della barca, così 
come una sosta pro lungata, 
determinano l 'accumularsi di 
sporcizia in vari punti dello scafo, 
anche quando si tratta di armatori 
p i ù o r d i n a t i , s c r u p o l o s i e 
determinati a conservare il loro 
bene.

Una barca per essere profumata e 
pulita a dovere, richiede una 
costante pulizia dei tubi del 
bagno (da cui spesso proviene 
cattivo odore) e del serbatoio delle 
acque nere, il quale va lavato 
frequentemente in base al suo 
utilizzo. Per quanto riguarda la 
sentina, altro luogo dove si 
generano i cattivi odori, dobbiamo 
attrezzarci affinché sia sempre 
pulita e asciutta, anche ricorrendo 
ad una opportuna ventilazione, 
abbattendo così l'insorgere di attivi 
odori. Spesso, e non solo per 
pigrizia, non c'e' mai tempo di 
controllare e pulire la sentina però, 
per godersi la barca e non sprecare 
le ferie per dedicarsi a pulirle in 
estate, è consigliato pensarci 
almeno in inverno, così non 
dovremo sopportare, di settimana 
in settimana, odori sempre più 
penetranti e sgradevoli. Andiamo 
ora con ordine e programmiamo la 
pulizia dividendo la barca in 
sezioni per concentrarci su i diversi 
tipi di intervento ben diversi tra 
loro.

• CUCINA e WC 

Prima la cucina poi il WC. Ecco due 
posti di estremo accumulo di 
sporcizia: dietro ai fornelli dove si 
cucina, l'acciaio dei lavandini e i 
filtri dell'acqua sempre sporchi ed 
intasati... Anche per questi due 
l u o g h i e ' i m p o r t a n t i s s i m o 
intervenire in modo metodico e con 
i giusti prodotti, per evitare di 
inquinare ii mare o creare danni 
alle tubazioni con agenti troppo 
forti, che andrebbero (forse) bene 

nella vita quotidiana, ma non in 
barca. Prodotti eccessivamente 
sch iumos i non s i degradano 
facilmente e richiedono molta 
acqua (e tempo) di risciacquo. 
Ut i l i zz iamo prodott i neutr i , 
egualmente sgrassanti, che non 
lasciano aloni. 

• LA SENTINA INTERNA

Intervenire sulla sentina e' il lavoro 
più impegnativo. Infatti, per potersi 
muovere bene e sgrassare e pulire 
tutto fino in fondo, e' necessario 
sbarcare tutta la cusciner ia 
(cogliendo anche l'occasione per 
igienizzarla) e sopratutto il paiolato 
della dinette e delle cabine. 
Vo lendo, e se suss i s tono le 
condizioni, possiamo fare una prima 
pulizia con un buon aspirapolvere 
per togliere la sporcizia più 
evidente. Questo accorgimento 
evita di intasare le pompe di 
sentina, non dovendo aspirare ed 
espellere particelle grosse e, 
ancora peggio, capelli o peli di 
animali o lana.  Poi, con la 
manichetta dell' acqua dolce, 
laviamo bene aiutandoci con sapone 
e spazzola. A questo punto è 
possibile azionare le pompe di 
sentina, svuotato nuovamente 
tutto. Dove è presente ancora 
acqua, occorre  intervenire con 
spugne e bugl iolo. Pr ima di 
asciugare, vi consigliamo di fare 
una passata con del vapore per 
sterilizzare. Dopo aver asciugato 
tutto, prima di rimettere il paiolato 
vi suggeriamo di pulirlo con un 
panno umido, sia sopra che sotto, 
per poi stendere una mano di cera 
d'api profumata per mantenere il 
paiolato nutrito e pulito  più a 
lungo.

• SENTINA MOTORE & MOTORE

Seppur differente dalla sentina 
principale, ancor di più la sentina 
del vano motore deve essere 
pulita e inodore. Infatti,  in una 
sentina già sporca di olio, minuteria 
di plastica e metallo, usura di 
cinghia, ecc.. se durante una 
ispezione dovesse presentarsi una 
perdita o un guasto, non potremmo 
accorgercene, mentre in una 
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sentina pulita salterebbe subito all' 
occhio il problema e l'origine. Per 
effettuare una buona pulizia della 
sentina, possiamo ripetere quanto 
det to a l punto precedente. 
Completata la pulizia, passiamo al 
motore. Con un solvente leggero 
(imbevendo con piccole quantità 
uno straccio) puliamo esternamente 
il motore, rimuovendo unto e 
polvere. Successivamente, se 
s c o r g i a m o p a r t i o s s i d a t e , 
spazzoliamole opportunamente, 
lucidiamole e proteggiamole con 
prodotti spray a base di silicone. 

• SEBATOI ACQUA e ACQUE NERE

Pulire questi due tipi di serbatoio e' 
sempre una lotta con se stessi. 
Crediamo sia difficile, nauseante, 
insufficiente per una corretta 
igienizzazione. Bene, non lasciatevi 
cond i z i ona re , non p re sen ta 
difficoltà maggiori di altre pulizie. 
Per quello delle acque nere 
l'operazione e' semplice perché, di 
solito, dovrebbe presentare un 
tappo nella parte superiore dal 
quale introdurre (dopo averlo 
preventivamente svuotato...!) una 
manichetta dell'acqua per lavare e 
sciacquare internamente l'intero 
serbatoio. 
Il serbatoio dell'acqua invece, che 
normalmente viene ciclicamente 
mantenuto igienicamente pulito con 
l'aggiunta di amuchina, richiede un 
t rattamento p iù ef f icace. A 
differenza di quello delle acque 
nere, l'accesso e' più complicato, ed 
a volte si deve smontare qualche 
pannello per averne accesso. La 
difficoltà e' determinata dalla 
piccola dimensione dello sportello 
di ispezione e pulizia, perciò 
conviene affidarci alla idropulitrice 
a freddo, che dopo aver affinato la 
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tecnica riesce a togliere tutta la patina di microrganismi che si forma nei serbatoi. Provvediamo a svuotare il 
serbatoi rimuovendo i residui sul fondo, passiamo un pò di vapore per disinfettare e, dopo averlo nuovamente 
riempito con acqua potabile, aggiungiamo una dose generosa di amuchina.  

• COPERTA

La coperta e' quella parte della barca a cui spesso dedichiamo attenzione. Tutti, al rientro da ogni uscita, anche 
giornaliera, non trascura una sciacquata ed una spazzolata al ponte con acqua dolce, almeno per togliere la 
salsedine del mare. Molto meno spesso invece si pensa a lavare con prodotti sbiancanti (non aggressivi) un po' 
più a fondo la coperta, rimuovendo gli accumuli di polvere e fango dalle basi dei candelieri e dei pulpiti, dai 
bozzelli del piede d'albero, dalla battagliola ecc. A lungo andare questo accumulo di polvere può ingiallire il 
gelcot o rovinare il teack.

• GAVONI ESTERNI (ed INTERNI)

I gavoni esterni, come quelli interni, vanno svuotati di sovente per eliminare l'umido e d asciugare all'aria aperta 
il loro contenuto. Fatto questo, approfittiamo per pulirli e lavarli bene e, se necessario, per carteggiarli e 
riverniciarli, o per sostituire le guarnizioni se presentano indurimento o fessure. La pulizia dei gavoni è 
l'occasione per eliminare sempre una quantità enorme di cose inutili, facendo ordine e sistemando al suo interno 
solo le cose veramente utili e necessaria da tenere a bordo.

• CIME, DRIZZE, MANOVRE CORRENTI

Sempre riguardanti la coperta ma con una vita più breve di essa, anche le scotte e le drizze varie di bordo se 
ben tenute possono durare in eterno. Per questo, oltre che a risciacquarle semplicemente con acqua dolce, ogni 
tanto si meriterebbero qualche piccola attenzione in più. Vanno sfilate dai bozzelli e, se necessario, si deve 
passare i testimoni, vanno immerse in secchi d'acqua con ammorbidenti di varia natura e poi vanno risciacquate 
bene più e più volte per renderle morbide e profumate. Ogni tanto andrebbero rigirate dal capo opposto per 
evitare l'usura sempre negli stessi punti e, sopratutto, vanno riposte ben addugliate, eliminando tutte le torsioni 
per non fargli prendere la forma a spirale.

• PULIZIA VELE

Sicuramente non è cosa semplice e veloce ma a fine stagione tocca farlo…
Per prima cosa stendete le vele su di una superficie liscia; verificate prima che sia pulita, altrimenti pulirete le 
vele da un lato e le ritroverete sporche dall’altro…!
Per la pulizia, utilizzate una soluzione di sapone da bucato delicato (anche liquido) e acqua dolce. Con una 
spugna o un pennello a setole morbide rimuovete sporco e sale. Mi raccomando: non usate spazzole abrasive… 
rischierete di rovinare la vela e di consumare eventuali cuciture!
Finita la pulizia sciacquate bene con acqua dolce fino a che tutto il residuo di sapone non viene rimosso.
Per la muffa, vaporizzate una piccolissima quantità di candeggina diluita in acqua avendo cura lavatela via 
velocemente perché tende ad ingiallire. Evitare candeggina su nylon e kevlar.
E per la ruggine niente paura: potrete eliminarla con acido ossalico diluito al 5-10 % in acqua calda.
Se qualcuno per velocizzare i tempi e ridurre la fatica, pensa di utilizzare l’idropulitrice ad alta pressione per 
lavare o per sciacquare, cambi i suoi programmi altrimenti si ritroverà con la vela scucita!
Niente lavatrice e niente asciugatrice; per asciugare le vele stendetele bene in un luogo ventilato ma state 
attenti che non sbattano!
A questo punto non resta che augurarvi buon lavoro!
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Le offerte del mese

Per la lista 
completa ed 

aggiornata delle 
offerte visitate 

sempre la 
sezione

OFFERTE DEL 
MESE su

alfalyrae.com

Enif Impianti offre ai agli Associati Alfalyrae uno 
sconto del 20% per la centralina EVOLUTION WIFI 
per comandare le utenze dell'imbarcazione tramite 
smartphone
Inoltre uno sconto del 55% dal listino su tutti i 
modelli di batterie SCAINI

PYRoff sistema manuale/automatico per lo 
spegnimento dell ' incendio a bordo di una 
imbarcazione, è un nuovissimo prodotto (normato 
RINA) unico al mondo.
Per gli Associati Alfalyrae è possibile richiedere il 
prodotto direttamente alla Centrale Tecnica 
Alfalyrae, acquistandolo ad un prezzo scontato del 
10%.

Per info ed adesioni  N°verde 800034508 

CI. Se. Elettronica offre agli Associati Alfalyrae uno 
sconto sulla fornitura di sistemi di anticorrosione a 
corrente impressa. 

Per info ed adesioni  N°verde 800034508 
centraletecnica@alfalyrae.com

Cantiere Navale Di Donato Mattia S.r.l. propone ai 
agli Associati Alfalyrae per il periodo invernale 
Novembre/Febbraio offerte speciali per alaggio, 
lavaggio esterno con idropulitrice, pitturazione con 
2 strati di antivegetativa allo scafo, pulizia assi 
eliche e timoni, lavaggio scafo e varo.

Per info ed adesioni  N°verde 800034508
centraletecnica@alfalyrae.com

Consulenze tecnologiche - Servizi Termografici offre 
un week-end in Italia per due persone per ogni 500€ 
di fornitura dei seguenti servizi:
-   Rilievi termografici;
- Mappatura fondali marini per ril ievi di 
conformazione e profondità;
- Progettazione e realizzazione di impianti di 
domotica nautica e civile personalizzata;
- Videoispezioni sottomarine con speciali sonde e 
robot.

Per info ed adesioni  N°verde 800034508
centraletecnica@alfalyrae.com

mailto:centraletecnica@alfalyrae.com
mailto:centraletecnica@alfalyrae.com
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Il sistema di mutualità
per la nautica

Numero Verde 800 034 508
www.alfalyrae.com

In mare, mai da soli

Per essere sempre aggiornati sulle più interessanti novità dal mondo della 
nautica e far sentire la vostra voce seguiteci sul

BLOG ALFALYRAE

http://www.alfalyrae.com/nautica/blognautica

Sede legale ed operativa :

Via Francesco Caracciolo, 13 – 80122 Napoli 

Contatti

info@alfalyrae.com

centraletecnica@alfalyrae.com

alfalyrae@legalmail.it (PEC)

skype: centrale.tecnica.alfalyrae

+39 06 99197969 (dall’estero)

Alfalyrae® è una innovazione selezionata da Italia degli Innovatori
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