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Oceanic

nautica con funzione di mantenimento della
carica delle batterie nel periodo invernale e di
piccola ricarica nel periodo estivo. Attraverso il
modulo solare produce energia per 1,2 Ah moltiplicate per il tempo di esposizione al sole.

zione modulare con funzioni radar, ecoscandaglio e plotter cartografico. La mappe incorporate e la sovrapposizione delle rilevazioni
radar sulla cartografia, garantiscono un utile
supporto per ogni tipo di navigazione.

sima sicurezza. Oceanic, zattera di salvataggio
prodotta da Arimar, è un prodotto comodo,
con peso e dimensioni contenute, che offre
le garanzie rappresentate dall’omologazione
RINA, ottenuta il 3 giugno 2004.

Prodotto da PowerTec è il più piccolo KIT per

Inquinamento

Protezione delle coste:
l’UE scende in campo
contro gli idrocarburi
Il Consiglio dei ministri UE sta per adottare
una nuova normativa finalizzata a proteggere più efficacemente le coste e le acque
del Vecchio Continente dall’inquinamento
da idrocarburi.
A parte gli incidenti (come quelli occorsi
alle petroliere Erika e Prestige), questo
tipo di inquinamento è dovuto anche agli
scarichi illeciti in mare
effettuati regolarmente
dalle navi. Si stima
che nel Mediterraneo,
ogni anno, vengano
rilasciate fra le 100mila
e le 150mila tonnellate
di petrolio con effetti
sull’ambiente evidentemente catastrofici.
Mentre finora soltanto il
proprietario e il capitano
della nave potevano
essere ritenuti responsabili dell’inquinamento,
la nuova normativa comunitaria intende
estendere la responsabilità a tutti i soggetti
coinvolti nella catena del trasporto marittimo, compresi il gestore, il noleggiatore e
gli ufficiali responsabili del controllo della
nave. La seconda novità che l’UE intende
introdurre è rappresentata dalla prova di
responsabilità.
Chi provoca questo specifico tipo di
inquinamento potrà essere perseguito per
avere agito deliberatamente, incautamente
o per negligenza grave. Quanto alle navi
in transito nelle acque europee, la nuova
legislazione obbligherà gli Stati membri a
cooperare e a rendere possibile l’avvio di
un procedimento nello scalo successivo.
Favorirà, inoltre, la cooperazione fra i Paesi
membri per individuare eventuali scarichi
illeciti e sviluppare metodi per l’identificazione delle navi responsabili. Nell’opera di
salvaguardia delle coste la Commissione
Europea e i governi nazionali saranno
affiancati dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima. Tale organismo assicurerà
il monitoraggio e la sorveglianza in mare
mediante un avanzato sistema di controllo
satellitare. L’UE provvederà, dal canto suo,
a rafforzare le sinergie fra le diverse autorità
responsabili dei controlli, come i servizi
nazionali di guardia costiera.
F.C.

Prodotto da Koden, è un sistema di naviga-

Chi va per mare per piacere deve farlo in mas-

Pennellate di sicurezza totale
Sanbonani lancia Protecta-Kote, un innovativo rivestimento antiscivolo e fonoassorbente

Adria Pocek

«S

anbonani». L’insegna
accoglie i clienti con un
gentile «buongiorno»
in lingua zulu. Questo perché
Mario e Sergio Cartanese, titolari
della giovane società specializzata
nell’importazione e distribuzione del
Protecta Kote, pur essendo nati in un
paese dalle grandi opportunità qual è
il Sud Africa, oggi scommettono sulle
potenzialità inespresse del nostro
mercato. «Come molti italiani, i nostri
genitori emigrarono per cercare
fortuna» spiega Mario. «Ora tocca a
noi e la nostra generazione torna a
scommettere su questo Paese». Nel
2004, Sergio e Mario hanno invertito
la rotta e dal Sud Africa sono approdati a Castelvecchio di Compito,
vicino a Lucca, dove hanno aperto
la «Sanbonani».
«Siamo importatori esclusivi di un
rivestimento protettivo e antiscivolo
già molto diffuso negli Stati Uniti, in
Messico e in Canada, che non si
altera nel tempo e resiste all’usura».
Il primo anno è stato duro, i due
fratelli non hanno difficoltà
ad ammetterlo. «Abbiamo
dapprimamonitoratoilmercato
- prosegue Sergio - e avviato
un’intensa attività di marketing
per farci apprezzare nei settori
dove questo prodotto trova una
felice applicazione: dai trasporti
all’edilizia, dalla protezione
civile alla difesa, alla nautica».
Protecta-Kote è un innovativo
rivestimento a base di poliuterano e granuli di gomma. La
particolare composizione fa
si che, oltre ad avere proprietà
antiscivolo ed essere fonoassorbente, sia anche anti-rombo,
anti scheggia, anti ruggine e anti
corrosione. In più non è abrasivo, è
facilmente applicabile, durevole,
impermeabile e resistente a sostanze
chimiche, acidi, solventi, detergenti,
benzina, diesel e sale. «Avendo organizzato la rete di vendita - distributore per il sud è Rlp Italy, in Abruzzo
e parte delle Marche Off Quattro,
in Umbria e nel resto delle Marche

In eslusiva per l’Italia
i Cartanese importano Protecta
Kote, il rivestimento antiscivolo
più diffuso negli Usa
Omega System, in Trentino Alto
Adige la Trentino 4 x 4 - ora ci siamo
concentrati sul settore nautico,
potendo citare tra gli utilizzatori,
oltre a Marina e Guardia Costiera
Usa, diversi proprietari di imbarcazioni italiane». Il censimento dei
potenziali clienti è vasto, conclude
Sergio, visto che Protecta-Kote può
essere applicato su ponti, passaggi
pedonali e scale, navi, traghetti,

battelli, rimorchiatori, barche da
pesca e da diporto, rampe d’accesso, moli e banchine. «Il prodotto
merita la nostra fiducia come quella
dei nostri clienti. Vorremmo solo
che, come già accade in Sud Africa,
qui ci fosse meno burocrazia e un
sistema finanziario più accessibile
e sintonizzato sulle esigenze delle
imprese». Altrimenti, sembra dire
tra le righe, è difficile inventarsi un

Marina Militare, novità dallo spazio

Grazie al satellite militare Sicral la MM dispone oggi di flussi di comunicazioni dedicate a larga banda

F

in dagli anni 90, con le prime
missioni all’estero- Somalia, ex
Jugoslavia- ci si è resi conto dell’importanza di dotare la Marina Militare
non solo di una capacità di dirigere
e pianificare complesse operazioni
aeronavali, ma anche di esercitare una
elevata capacità di power projection
per poter compiere operazioni fuori
area a supporto di coalizioni internazionali. Oggi, la MM si è concentrata
sul miglioramento delle capacità
dei sistemi di comando e controllo
fino all’attuale C4IStar (Comando,
Controllo, Comunicazione, Consultazione, Intelligence, Sorveglianza,
Acquisizione Target e Ricognizione).
Il passaggio epocale è avvenuto con
il lancio del Sicral, il sistema satellitare
militare italiano che ha permesso di
attivare a livello nazionale flussi (in
banda X) di comunicazioni a larga
banda “dedicati”, interrompendo la
dipendenza dai satelliti commerciali.
Le connessioni a larga banda sono
l’autostrada su cui viaggiano tutte le
informazioni che permettono alla
flotta di svolgere ogni missione: da
quelle puramente operative a quelle
di carattere logistico in cui Internet
assume un ruolo determinante. Infatti,

Le nuove tecnologie e
lo stesso Internet sono
strumenti preziosi per il
perfetto funzionamento
del “sistema nave”
e per il benessere
del personale di bordo

per missioni che durano diversi mesi,
a migliaia di chilometri dall’Italia, gli
strumenti offerti dalle nuove tecnologie sono preziosi per il perfetto funzionamento del “sistema nave” e per il
benessere del personale di bordo. Il più
moderno sistema di comunicazioni è
montato a bordo della portaerei Garibaldi e del rifornitore Etna, unità che
possono ospitare il COMITMARFOR
(Marittime Component Commander).

Originariamente dotato del sistema
di comunicazione satellitare SHF in
banda X, il Garibaldi possiede oggi
anche il sistema satellitare tribanda
(banda X, C e Ku) che assicura una
copertura mondiale e costante.
Questo, oltre a duplicare le capacità di comunicazione satellitari di
nave Garibaldi, si avvale dei satelliti
commerciali consentendo all’imbarcazione di continuare a disporre

di connessioni a larga banda pur in
assenza di copertura Sicral.
Anche le unità da assalto anfibio
LPD (San Marco, San Giorgio, San
Giusto) riceveranno il sistema satellitare tribanda con annessa una rete
interna per la distribuzione dei servizi
ai diversi posti di comando, ma con
capacità orientate al supporto delle
operazioni anfibie.
Le ultime tecnologie saranno ora
introdotte sul Cavour, per proiettare
la MM nell’era del Network Centric
Warfare, ossia il nuovo modo di
condurre operazioni belliche “in rete”,
tramite l’utilizzo “estremo” delle TLC.
Solange Distefano

Europa
Coste polacche:
più sicurezza
grazie all’Italia

Le coste polacche? A renderle
più sicure, dal 2006, penserà un
avanzato sistema di sorveglianza
radar sviluppato dall’italiana Selex
Sistemi Integrati. Il programma,
che nasce dalla necessità da parte
della Polonia di controllare confini
e aree marine (la lunghezza della
frontiera marittima è di circa 534
Km), porterà nelle casse dell’ATI
guidata dalla società del gruppo
Finmeccanica la ragguardevole
cifra di 30 milioni di euro. In cambio
l’ATI realizzerà una rete integrata
composta da siti radar (sistemi elettro-ottici, radar per la sorveglianza
aerea e costiera), due centri di
controllo nazionale (uno per backup e attività di formazione) e vari
centri regionali. Il contratto prevede
anche l’integrazione con sistemi
già esistenti e la fornitura di mezzi
mobili di sorveglianza e intervento
rapido. Marina Grossi, amministratore delegato di Selex Sistemi
Integrati, ha commentato l’acquisizione della commessa ricordando
che “la società opera da anni nel
settore della difesa costiera e protezione del territorio. Questo contratto è il riconoscimento, anche da
parte di clienti esteri, delle nostre
capacità nello sviluppo e nell’integrazione di sistemi che supportano
le attività delle varie Istituzioni nella
difesa del territorio”.

