SOSTENIBILITÀ E SALVAGUARDIA DEL MARE A YACHT & GARDEN
Il Mar Mediterraneo ha già superato la soglia massima tollerabile di inquinamento da plastica: ogni anno
nelle sue acque ne vengono riversate 229 mila tonnellate.
A Yacht & Garden le nuove tecnologie e soluzioni innovative che possono contribuire a contrastare
l’inquinamento da plastica del Mediterraneo.

“La nostra Terra ha due respiri. Uno è verde e l’altro è blu”: è questa la sintesi ispiratrice di Yacht & Garden,
la mostra-mercato di fiori e piante del giardino mediterraneo che torna a Marina Genova da venerdì 20 a
domenica 22 maggio 2022 con un programma ancora più ricco per celebrare il verde e il mare, all’insegna
della tutela dell’ambiente e della sostenibilità.
Secondo un recente report pubblicato dal WWF, ogni anno nel Mediterraneo vengono riversate 229 mila
tonnellate di plastica e oggi il Mare Nostrum ne contiene oltre un milione, con concentrazioni massime di
circa 10,4 kg/km2, quantità molto vicine a quelle presenti nelle isole di plastica oceaniche. Di questi
quantitativi, circa il 15% proviene dall’Italia. Dati allarmanti che sottolineano l’urgenza di mettere in atto
azioni e soluzioni sempre più sostenibili rivolte alla salvaguardia dei già fragili ecosistemi marini e della
nostra salute.
Due le grandi aree di intervento: in via prioritaria affrontare il problema a monte, ossia evitare di riversare
ancora plastica nelle acque e, nel frattempo, ripulire quanto più possibile mari e fiumi dalla plastica. Yacht
& Garden intende portare all’attenzione del pubblico queste necessità, attraverso le testimonianze dirette
di chi è già attivo nella fondamentale missione di contrastare l’invasione della plastica nel Mediterraneo. Un
invito all’informazione e al confronto, perché ognuno possa fare la propria parte.
A questo fine, Yacht & Garden dedica l’incontro di apertura dell’intera manifestazione al tema “MED
PLASTIC FREE - Posidonia, ecodesign, droni, vele e reti da pesca. Ricerche e progetti innovativi contro
l’inquinamento da plastica del nostro Mediterraneo.” Porteranno la propria esperienza: Filicudi Wildlife
Conservation riguardo la minaccia della plastica per gli animali marini, in particolare le tartarughe; LifeGate
con Pixie Drone e Trash CollecThor, tecnologie inedite introdotte in Italia per pulire il mare dalla plastica; la
startup italiana Ogyre, progetto innovativo che si occupa di recuperare la plastica dal mare con l’aiuto dei
pescatori; Acquario di Genova, che illustrerà le più avanzate ricerche sulla posidonia e altri alleati
dell’ecosistema marino contro l’inquinamento da plastica; Marevivo, che propone il tema del contributo
della Vela alla transizione ecologica attraverso imbarcazioni e regate plastic free; fino a Officina Naturae –
inserita tra i #GreenHeroes: i “campioni italiani” dell’economia circolare scelti dal Kyoto Club, con
Alessandro Gassmann e Annalisa Corrado – che crea flaconi in bioplastica per detergenti ecologici e
cosmetici naturali solidi plastic free. Moderato da Lucia Pozzo, scrittrice e comandante della vela storica
Tirrenia II, l’appuntamento si terrà venerdì 20 maggio 2022 alle ore 15.
A Yacht & Garden si parlerà anche di green fashion, con incontri, esposizioni e laboratori che
permetteranno di scoprire la storia, i segreti e gli utilizzi di biotessuti e tinture naturali, partendo dal “Blu
di Genova” fino ad arrivare a progetti innovativi come Orange Fiber, azienda italiana che produce tessuti
sostenibili dalla spremitura industriale degli agrumi. Per chi ama lo shopping è prevista inoltre un’area
dedicata esclusivamente a proposte di moda sostenibile realizzate con lane, tessuti e tinture naturali.

Tra moli e banchine, trasformati per l’occasione in un meraviglioso giardino fiorito sul mare, i visitatori
potranno inoltre assaporare e acquistare i più autentici sapori di terre e tradizioni nel Mercatino
Alimentare Bio, curato da AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica). Da non perdere, in particolare,
domenica 22 maggio alle ore 12, la degustazione di dolcezze ai fiori.
Da venerdì 20 a domenica 22 maggio 2022, un ampio calendario di appuntamenti con incontri e attività
didattiche creative e divertenti, avvicinerà i bambini alle tematiche della sostenibilità, la salvaguardia del
mare e, più in generale, la tutela dell’ambiente: dal riutilizzo della plastica in modo creativo alla
produzione di un buon compost, insieme ad AMIU e a un maestro compostaio, alla creazione di
meravigliosi gioielli di carta utilizzando i colori della natura, insieme a LE MUSE, associazione che sostiene
il Museo della Carta di Mele (Genova) a ricordo dell’antica arte cartaria.
Alla passeggiata tra i colori e i profumi mediterranei, dove ricercare le novità e i migliori acquisti green, tra
piante meravigliose, arredo e antiquariato, attrezzature da giardino, vasi e cesteria, gioielli e bigiotteria,
libri e riviste, Yacht & Garden unisce un ricco calendario di eventi collaterali con l’obiettivo di promuovere
la cultura del verde e del mare all’insegna della tutela dell’ambiente e della sostenibilità. Incontri,
esposizioni, musica, danza e teatro itinerante.
A fare da prestigiosa e suggestiva cornice alla quattordicesima edizione di Yacht & Garden, arriveranno
inoltre tra le più belle vele d’epoca del Mediterraneo che resteranno ormeggiate, ospiti d’onore a Marina
Genova, durante l’intera manifestazione.
Curato da Daniela Cavallaro e promosso da S.S.P. Società Sviluppo Porti Srl, Yacht & Garden è tra gli
appuntamenti nazionali più attesi del settore, con focus sul giardino mediterraneo e con oltre 140
espositori tra i più qualificati d’Italia. Marina Genova si conferma ancora una volta luogo di incontro vivo,
sicuro, accogliente nel ponente genovese e portale di accesso alle eccellenze dell’intero territorio ligure.
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