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Un’immagine del golfo di Porto Cervo e dello Yacht Club Costa Smeralda. Il club è il teatro del primo video, on line
domani sul nostro sito, con riprese a terra e in mare, grazie anche al lavoro di un operatore subacqueo

INVIATO A PORTO CERVO (ARZACHENA)

La riuscita di questa sfida è tutta affidata al vento. Alla sua forza e al suo silenzio.

Inizia dalla Sardegna, ma vuol diventare globale, perché l’obiettivo è contagiare,

sensibilizzare e far crescere il più possibile il numero delle persone che

prendono a cuore l’appello per una vita più sostenibile. Il mondo della nautica

guida la missione ed è significativo che sia un luogo unico per natura e bellezza

come la Costa Smeralda a raccogliere la sfida. 

 

Uno dei più famosi paradisi delle vacanze si candida così a diventare un grande

laboratorio, per dimostrare che anche sport e divertimento possono essere

compatibili con il rispetto del mare e della natura. Una rivoluzione eco-

sostenibile, che La Stampa racconterà in un viaggio alla scoperta delle buone

pratiche che possono dar forma a queste ambizioni. Il progetto si chiama «Next,

progetti innovativi per una vista sostenibile» ed è realizzato in collaborazione

con Audi, che nel Nord della Sardegna porta avanti un piano di mobilità

sostenibile. 

 

Lo Yacht Club Costa Smeralda ha deciso di mettersi al timone dell’operazione-

sostenibilità. E per i 50 anni della sua fondazione, che cadono quest’anno, farà la

festa al mare. «È arrivato il momento di dimostrare un po’ di gratitudine nei
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confronti del mare, di restituire un po’ di quello che ci ha regalato - dice il

commodoro, Riccardo Bonadeo -. C’è molto da fare per correggere le cattive

attitudini e vogliamo farci carico di questo impegno. Iniziamo con un codice

comportamentale per i nostri soci e faremo in modo che il manuale delle buone

pratiche diventi il vangelo di chi va per mare. Pensiamo al mare della Sardegna,

ma anche a tutto il Mediterraneo e agli oceani». Il codice etico dello Yacht Club

si chiamerà Charta Smeralda, sposato anche dall’Unesco. «Lo sigleremo a

ottobre, a Milano, nel forum “One Ocean” e lavoreremo perché diventi quasi una

legge per chi ama il mare», sottolinea il segretario generale dello Yacht Club, Jan

Pachner.  

 

Tutti gli studi dicono che l’80 per cento dell’inquinamento marino deriva da ciò

che accade sulla terraferma. E di fronte a problemi diventati gravissimi, come

l’innalzamento delle temperature o l’invasione delle plastica nei fondali, è sempre

più urgente avviare le buone pratiche. La Costa Smeralda dà il suo piccolo

contributo non soltanto in mare. Il golf club del Pevero, a esempio, ha cambiato

abitudini e l’acqua che mantiene verdi i campi che si aprono sugli scenari più

belli della Gallura arriva dai depuratori. Riciclo, ma non solo. «Non utilizziamo

più sostanze chimiche per curare i campi - spiega il super intendent del club,

Salvatore Ghirra -. Prima ancora della legge, è stata una nostra decisione. E per

presentare i campi belli come sempre utilizziamo erbe diverse, che hanno

bisogno di pochi trattamenti e sono più resistenti».  

 

Il golf, dunque, diventa ancora più green e così provano a fare le rinomate

località turistiche e i resort. Nel borgo di San Pantaleo, il villaggio considerato

più chic della Costa Smeralda, il matrimonio tra l’antico granito di Gallura e le

nuove tecnologie applicate al rispetto dell’ambiente sembra davvero ben riuscito.

«Nella piazzetta, da quest’anno, abbiamo le panchine fotovoltaiche donate da

Audi: la luce del sole alimenta i lampioni e consente persino di ricaricare i

cellulari - dice con vanto il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi -. Siamo fieri che San

Pantaleo sia una sorta di laboratorio per le buone pratiche di vita sostenibile».

Immerso nella macchia mediterranea, raggiungibile attraverso una stradina che

fino a poco tempo fa era una mulattiera, si nasconde infine il resort Petra

Segreta, che ha avviato una rivoluzione nel concetto di vacanza. I servizi al top si

arricchiscono di un’offerta inedita: l’orto, la stalla, il pollaio e il caseificio. Il menù

del ristorante propone solo piatti realizzati con prodotti a km zero. Luigi

Bergereto faceva il medico, poi si è dato al turismo. È il proprietario dell’hotel ma

anche lo chef, il fattore e il contadino. «Sarebbe stato facile piazzarmi alla

reception, invece preferisco lavorare dietro le quinte per offrire il meglio di

questa terra - racconta -. I nostri ospiti sanno che potranno mangiare solo quello

che i terreni ci hanno donato quel giorno».  
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