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Storia ed obiettivi dell’Associazione che vuole
riportare in alto il nome della marineria italiana

C

on l’intento di ampliare ulteriormente il
nostro Focus sul mondo dello Shipping,
da questo numero TTM inaugura la col
laborazione con Italian Yacht Masters, associa
zione di riferimento dei Comandanti italiani di
grandi navi da diporto.
***
Da questo numeroOrmai sono passati ben
cinque anni da quando il Comandante Gino
Battaglia insieme ad alcuni colleghi, tra i più
noti comandanti di prestigiosi Yacht, ebbero
l’idea di formare un gruppo di comandanti
Italiani che avessero come obiettivo quello
di promuovere l’eccellenza della marineria
italiana messa in discussione dallo strapote
re degli Anglosassoni nel mondo dello
Yachting, settore nel quale noi eravamo
ormai relegati ad un ruolo marginale avendo
accumulato un ritardo cronico nei processi
di adattamento ai cambiamenti avvenuti in
questo comparto.
Tale ritardo, accuitosi negli anni, era dovuto
a vari fattori tra cui, la poca padronanza della
lingua inglese che con la diminuzione degli
armatori Italiani era diventata fondamenta
le, la particolarità caratteriale del marittimo
italiano poco avvezzo a fare rete e collabora
re, i pasticci della nostra Amministrazione
che hanno contribuito non poco ad ostacola
re il percorso professionale della categoria,
non consentendo alla stessa di combattere
ad armi pari nei confronti dei nostri colleghi
di altre nazionalità ed anche da una certa
fama di lassismo e poca propensione a viag
giare che immeritatamente ci eravamo gua
dagnati.
Il Comandante Gino Battaglia con i suoi 40
anni di esperienza nel settore al comando di
barche prestigiose tra cui il King, il Kermit, il
Lady Lola, il Sokar e il 70 metri della Lurssen
Ester 3 con 29 traversate Atlantiche al suo at
tivo, forte della sua storia professionale,
volle rompere con l’immagine negativa della
marineria Italiana come si percepiva
dall’esterno e promuovere la professionali
tà, la capacità e la serietà dei Comandanti Ita
liani. Questo non per voler dimostrare di es
sere superiori agli altri ma con spirito di col
laborazione nei confronti di tutte le altre as
sociazioni di categoria, delle agenzie di
servizi e di tutti i soggetti che rappresentano
il mondo dello Yachting.
In questi 5 anni sono state fatte e promosse
molte iniziative ed organizzati molti eventi
con la presenza di personaggi importanti del
settore, ed ormai la nostra Associazione si è
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Italian Yacht Masters: foto di gruppo al Captain’s days 2017
Now five years have passed since
Commander Gino Battaglia
together with some of his
colleagues, among the best
known masters of prestige
yachts, had the idea of forming a
group of Italian commanders who
had the objective of promoting
the excellence of Italian sailors.
This had been brought into question by
the excessive power of the Anglo
Saxons in the world of yachting, a
world in which we were now relegated
to a marginal role having accumulated
a chronic delay in the processes of
adaptation to changes in the sector. “As
Italian Yacht Masters we have set
ourselves the goal of keeping our
training course uptodate, with
training and ad hoc courses, such as
behaviour towards owners, agencies
that give us work and crew, in
accordance with that code of behaviour
that we wanted to give, to improve
ourselves always in those subjects
where we may have certain gaps, to
respect the international regulations
and conventions and to do this to keep
ourselves informed and up to date. Our
most recent goal is to pay greater
attention to environmental issues and
in particular to the marine
environment, by observing the
MARPOL convention but also by trying
to inculcate in our crews a culture of
respect for the surrounding
environment, both in terms of
emissions from harmful gases, and for
waste and sewage collection”.

guadagnata un posto di rispetto nell’am
biente.
Ogni anno vengono organizzati dei Captain’s
days e in quello di quest’anno lo Yacht Club
di Monaco ha voluto omaggiarci delle sue
sale per questo evento tra i più prestigiosi
del mondo della nautica.
Come Associazione di Comandanti ci siamo
posti l’obiettivo di tenere sempre aggiornato
il nostro percorso formativo, con training e
corsi ad hoc, di tenere un comportamento
nei confronti degli armatori, delle agenzie
che ci danno lavoro e dell’equipaggio, conso
no a quel codice di comportamento che ci
siamo voluti dare, di perfezionarci sempre in
quelle materie dove possiamo avere delle la
cune, di rispettare i regolamenti e le conven
zioni Internazionali e per fare ciò di docu
mentarsi e tenersi sempre aggiornati.
Il nostro obiettivo più recente, diventato la
nostra bandiera quest’anno in occasione del
5° Captain’s day, è quello di una maggiore at
tenzione alle problematiche ambientali ed
in particolare dell’ambiente Marino, osser
vando la convenzione MARPOL ma anche
cercando di inculcare nei nostri equipaggi
una cultura del rispetto dell’ambiente circo
stante, sia per quanto riguarda le emissioni
di gas nocivi, sia per quanto riguarda la rac
colta dei rifiuti e dei liquami.
E non è tutto, non vogliamo fermarci qui, la
nostra ambizione è quella di riconquistarci
quel ruolo che la storia ci aveva assegnato, di
farci conoscere al mondo come persone
serie, efficienti ed affidabili, con umiltà ed
impegno senza sentirci mai paghi ed arrivati
ma consapevoli che sempre ci sarà qualcosa
da imparare.#
A cura di The Italian yacht masters

