
1 PROBLEMATICHE AMBIENTALI NEGLI SPORT ACQUATICI

Tra le possibili problematiche ambientali negli sport acquatici le seguenti sono quelle più 
comuni derivanti dalle attività umane nell’ambiente marino, sia che si verifichino in presenza o 
in assenza di navi o imbarcazioni comuni.
1. Utilizzo di materiali non reciclati e la mancanza di attività legate ad un’economia circolare 
2. Rumore e pressione sonora
3. Consumo energetico 
4. Mancanza di recupero/risparmio e riutilizzo dell’acqua 
5. Emissioni: Monossido di carbonio, Anidride carbonica, Particolati
6. Idrocarburi nell’acqua e nel suolo, rilascio di metalli pesanti, utilizzo di agenti chimici 
         ipermeabilizzanti (come i perfluorocarburi (PFC)), presenza di Micro plastiche 
7. Problemi di danneggiamento dei fondali e torbidità dell’acqua
8. Rifiuti, plastica, e in generale l’uso di materiale monouso non riutilizzabile
9. Disturbo della fauna
10. Interferenza con la flora
11. Peso del carbonio sui viaggi e l’approvvigianamento di materie prime/cibo

Partendo da questi temi è stato stilato un elenco di raccomandazioni per guidare i centri spor-
tivi nella scelta di una serie di azioni per ridurre il loro impatto ambientale. Prenditi un pò di 
tempo per leggere e mettere in pratica questi consigli e considerali come il primo passo verso 
la sostenibilità negli sport acquatici. 

2 LISTA DI RACCOMANDAZIONI PER ARGOMENTO

2.1 RISPARMIO ENERGETICO
1. Scollegare il caricatore del telefono cellulare dalla rete elettrica quando il telefono è 
         carico.
2. Spegnere apparecchiature come sistemi TV, router, ecc. quando non utilizzati.
3. Utilizzare alberi e vegetazione come efficaci sistemi di ombreggiamento naturale per 
         migliorare il proprio comfort durante i mesi estivi, evitando l’uso dell’aria condizionata. 
4. Se è presente un dispositivo cieco o simile, ombreggiare tutte le superfici trasparenti 
         direttamente esposte alle direzioni Sud, Est, e Ovest. Se ne hai, anche i lucernari a tetto 
         ombreggianti dovrebbero essere una priorità. 
5. In caso di clima caldo e umido, prevedere un’adeguata ventilazione naturale favorendo 
         la ventilazione incrociata, ovvero aprire le finestre sui lati opposti dello stesso edificio per 
         favorire la circolazione dell’aria. 
6. Ricorda che il movimento dell’aria è una delle prime strategie per migliorare il comfort 
         delle persone nella stagione calda. Se è presente un ventilatore a soffitto o a terra, 
         preferire il suo utilizzo al posto dell’aria condizionata.

2.2 VEICOLI E TRASPORTI
1. Ridurre la velocità dei veicoli sia sulla terra che sull’acqua. Limitare la velocità delle 
         imbarcazioni e delle moto d’acqua evita il rischio di erosioni dei fondali marini, come  
         qualsiasi impatto sulla fauna selvatica. Ci sono anche dei vantaggi legati alla riduzione 
         dei consumi energetici, alle emissioni di inquinanti e alla sicurezza.  
2. Quando un veicolo viene utilizzato per raggiungere il centro e per trasportare alcune 
         attrezzature, cioè al di fuori della sagoma del veicolo, l’aereodinamica deve essere 
         attentamente progettata per evitare un aumento del consumo di carburante. Anche la    
         velocità media del veicolo dovrebbe essere ridotta.  
3. Cercare e utilizzare veicoli ecocompatibili per gli spostamenti e per raggiungere le strut-
         ture vicine. I veicoli leggeri come biciclette e scooter sono una valida alternativa. Preferi- 
         sci veicoli e moto d’acqua con sistemi di propulsione efficiente. Ove disponibile, utilizza  
         re i mezzi pubblici. La mobilità elettrica leggera è un’altra opzione. 
4. Organizzare trasferimenti e spedizioni di materiali per condividere il trasporto e ridurre 
         l’impatto degl individui in termini di emissioni. 
5. Mantenere in buono stato i motori e le apparecchiature, per evitare perdite di benzina e 
         olio.
6. Pianifica alloggi vicino alla gara o al centro.

2.3 WORKSHOP, INCONTRI E CONCORSI
1. Organizzare e gestire laboratori per la creazione, mediante strumenti semplici, di beni 
         derivati da processi di economia circolare e rifiuti specifici provenienti dal settore   
         nautico  o dall’industria della plastica. 
2. Supportare attività che promuovono la sostenibilità ambientale e l’uso di materiali 
         ricicliati. 

3. Partecipare a workshop con le scuole per sensibilizzare alunne e alunni su questioni 
         legate alla sostenibilità in generale, inclusa la conservazione dell’oceano e 
         dell’ambiente marittimo, come la promozione del patrimonio naturale.  
4. Partecipare a incontri sui problemi e le questioni relative all’inquinamento degli 
         oceani e sui possibili modi per risolverlo o prevenirlo.
5. Partecipare ad attività per la pulizia di spiagge e scogliere dai rifiuti. 
6. Aumentare le proprie competenze in merito all’economia circolare.
7. Preferire cibo a km 0 o cibo locale che sia stato prodotto utilizzando una filiera di 
         produzione sostenibile. Ridurre l’importazione di merci e materie prime da località 
         lontane. Fornire o chiedere nel menu un’alternativa vegetariana. 

2.4 GESTIONE DEI RIFIUTI
1. Ridurre la quantità di rifiuti cosegnati al sito.
2. Promuovere, supportare e gestire l’uso di bottiglie riutilizzabili, sistemi di bicchieri, 
         stoviglie e posate, evitando la plastica monouso. 
3. Utilizzare, quando e dove possibile, unità di filtrazione per fornire acqua potabile 
         riducendo l’uso di bottiglie di plastica. 
4. Utilizzare raccoglitori di rifiuti separati e fare la raccolta differenziata. 

2.5 UTILIZZO DELL’ACQUA, TRATTAMENTI E MONITORAGGIO
1. Non versare le acque di scarico direttamente nei fiumi, nei laghi o nel mare. Se usi 
         saponi, prova a usare quelli biodegradabili. 
2. Utilizzare cera da surf organica, che contenga prodotti naturali (ad es. olio di cocco 
         e cera d’api) e non preveda l’uso di prodotti a base di paraffina o petrolio. 
3. Utilizzare prodotti per la pulizia ecologici per barche e attrezzature. Evitare l’uso di 
         prodotti che contengano fosfati, cloro o candeggina.
4. Ridurre il consume di acqua. 
5. Utilizzare il pulsante di scarico destro (mezzo scarico/risciacquo completo) nella 
         toilette.
6. Seguire le raccomandazioni per un uso ottimale dell’acqua in ciascuna attività 
         specifica. 

2.6    SCELTA DEI MATERIALI ED ECONOMIA CIRCOLARE 
1. Utilizzare materiali tessili ecologici come bambù e canapa, poiché non 
         necessitano di pesticidi o erbicidi e richiedono molta meno acqua. 
2. Per le attrezzature tecniche, prova il cotone biologico che è stato coltivato 
         con meno sostanze chimiche e con una processo di produzione più effi
         ciente dal punto di vista idrico. Anche il poliestere riciclato ottenuto da 
         bottiglie d’acqua riciclate è una buona opzione. 
3. Utilizzare abbigliamento sportivo in grado di fornire etichette internazionali 
         per la sostenibilità dei materiali e delle condizioni di lavoro dei lavoratori 
         impiegati nella produzione di abbigliamento. 
4. Massimizzare l’uso del legno locale per le strutture richieste dalla vostra 
         associazione. 
5. Cercare alternative in fibra di vetro per barche e attrezzature, preferendo 
         quelle realizzate con fibra di vetro riciclata o che sono state prodotte con 
         un processo controllato per ridurre al minimo gli impatti e gli scarti di processo. 

2.7 UTILIZZO DIRETTO DI FONTI RINNOVABILI 
1. Promuovere l’uso di veicoli elettrici da utilizzare negli sport, come le moto 
         d’acqua elettriche.
2. I pannelli solari fotovoltaici e i generatori eolici possono essere istallati 
         sulle barche per caricare il loro sistema elettrico, fornendo energia per 
         dispositivi di navigazione, luci, refrigenerazione e radio, riducendo i costi di 
         gestione e le emissioni di carbonio. 
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