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Riso Scotti Snack sostiene l’iniziativa Fondali Puliti 2019 
 
La protezione e la salvaguardia dell'ambiente marino stanno lentamente diventando una questione prioritaria a livello 
mondiale. Se fino ad oggi inquinamento e cambiamenti climatici sono rimasti forse un po' lontani dall'attenzione del 
grande pubblico perché considerati materia di discussione tra esperti, il problema della plastica nei mari ha fatto 
breccia nella sensibilità di tanti, al punto da spingere molti governi ad intraprendere azioni volte a limitare o per lo 
meno arginare l'uso di questo materiale di cui sembra non si possa più fare a meno.  
Forse questo dubbio non è privo di qualche fondamento di verità data la vasta gamma di impieghi che ha la plastica ai 
nostri giorni, ma è altrettanto certo che non tutta è insostituibile e che dovremmo/dobbiamo imparare ad utilizzarla 

meglio applicando la regola delle 3R: ricicla, riutilizza, riduci. 
La plastica nei mari rimane tuttavia uno dei pericoli, la punta di un iceberg che riguarda tutte le risorse idriche del 
pianeta di cui, grazie al ciclo che la vede protagonista, l'acqua dei mari è un anello fondamentale. Non sempre ci 

pensiamo, ma tutta la nostra preziosa acqua dolce viene dai mari ed è stata questa la chiave che ha visto nascere la 
collaborazione tra Riso Scotti Snack e l'iniziativa Fondali Puliti.  
 

“Sosteniamo da molto tempo il Fondo Ambiente Italiano, mossi dall’amore per le tante cose belle che l’Italia possiede 
e che è doveroso salvaguardare – dice Rosa Maria Giupponi, AD Riso Scotti Snack. E a proposito della collaborazione 

all’iniziativa Fondali Puliti, precisa: Per chi come noi da oltre 150 anni si occupa di riso, l’acqua è un elemento d’elezione 
ed è fonte di vita, ed è per questo che nel 2018, grazie alla preziosa collaborazione con www.apneaworld.com , abbiamo 
istituito la prima edizione del Trofeo Riso Scotti Snack per individuare e premiare lo scatto biologico più significativo, 
con l’obiettivo di sensibilizzare e far conoscere a un numero di persone sempre più ampio l’importanza di 
salvaguardare e preservare il mare e le sue meraviglie. Si tratta di un messaggio importante perché i fondali marini e 
il mondo sommerso sono un patrimonio di tutta l'umanità e non solo dei subacquei ai quali spetta l'onore di farlo 
conoscere a tutti”. 
“Il modo migliore per rispettare il mare è conoscerlo – continua, citando il campione Gianluca Genoni - solo chi conosce 
le bellezze del mondo sommerso può impegnarsi per proteggerle e salvaguardarle per le generazioni future. Ed è con 
questo spirito che ribadiamo l’impegno a favore del mare, aderendo quest’anno all’iniziativa Fondali Puliti, che si 
propone di ripulire il fondo del mare per renderlo più vivibile per le sue creature, e al contempo di educare gli umani 
ad una maggiore civiltà. È un’iniziativa di ecologia pratica, un gesto concreto come piace a noi, che cerchiamo 
attraverso la nostra attività di testimoniare esempi di vita sana e consapevole”. 
 

La presentazione del progetto Fondali Puliti ha avuto luogo ad inizio marzo all’Eudi Show di Bologna, suscitando un 

grandissimo interesse nel pubblico. Padrino d’eccezione, il recordman mondiale di apnea Gianluca Genoni, che 
da anni con Riso Scotti Snack ha siglato la “partnership del benessere”. 

La manifestazione prende l’avvio domenica 14 aprile ad Alassio, giornata in cui verranno ripuliti il porto e la marina, 

per poi proseguire il 10 maggio a Rapallo (Costa Olivetta, Faro di Portofino, Baia di San Fruttuoso, Cristo degli Abissi), 

e ancora il 18 maggio a Bogliasco, interessando la costa fra lo Scoglio del Cane e la Scogliera Pontetto/Pieve, per 

terminare infine il 14 luglio a Sestri Levante nella Baia del Silenzio. 
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Alimentazione Sana e Preparazione Atletica alla base di un Perfetto Equilibrio Psicofisico 

 

Gianluca Genoni, direttore didattico Professional Scuba Schools, è recordman mondiale di apnea: si è immerso fino 

all’incredibile quota di -160mt in soli 3'41". «Io sono l'atleta che compie l'impresa - dice Gianluca - ma da solo e senza 

un’adeguata preparazione fisica e mentale non ce la potrei fare». La sua semplicità, l’immediatezza, il sorriso aperto 

e solare fanno di Genoni non solo un campione indiscusso, ma soprattutto un uomo eccezionale, un atleta in 

equilibrio con se stesso e in armonia con la natura. L’abbiamo avvicinato ad uno stage di apnea, e gli abbiamo 

raccontato i nostri prodotti, perché avevamo un’idea... Lui, con la semplicità che lo contraddistingue e con 

quell’umanità piena che emana, li ha assaggiati e ci ha detto “Che buoni! Leggeri, perfetti per gli allenamenti e la 

preparazione degli sportivi. Dove li posso trovare?”. E’ scattato un feeling, di quelli che funzionano immediatamente, 

e che convincono un’Azienda ad imboccare con entusiasmo una strada nuova, che fino a poco prima non era stata 

preventivata. Ti accorgi subito quando “le cose funzionano”. Ma non è calcolo, è scintilla! E’ accaduto così tra Riso 

Scotti Snack e Gianluca Genoni: un binomio perfetto tra snack naturalmente sani a base di riso e attività fisica che 

ricerca cibo realmente buono e leggero, per dare la giusta e necessaria carica ad uno sportivo. 
 

Riso Scotti Snack, specialista nel riso, nell’ottica di incontrare le nuove tendenze di consumo persegue l’obiettivo 

pionieristico di diversificare, proponendo prodotti altamente innovativi, tutti con il pregio e le valenze nutrizionali e 

qualitative del riso. Ha così sviluppato prodotti idonei alla destrutturazione dei pasti, nel rispetto di un’alimentazione 

sana anche “fuori pasto”: prodotti veloci nel consumo ma di eccellente pregio organolettico, con elevata garanzia 

qualitativa e nutrizionale. Perfetti per chi studia, per chi fa sport, per chi ama tenersi e sentirsi in forma. Prodotti 

leggeri, salutari, gustosi. E, soprattutto, a base di riso. Gianluca Genoni è testimonial di questo stile alimentare. E 

Riso Scotti Snack è al suo fianco: in tutti gli appuntamenti e in tutte le imprese del campione. L’ha accompagnato 

nell’iniziativa benefica a difesa dell’ambiente, condotta tutta senza motori ma solo con l’energia di gambe e polmoni 

“dal Cristo delle Vette (a 4.200mt sul Monte Rosa) al Cristo degli Abissi (nella baia di San Fruttuoso, in Liguria a 13mt 

di profondità)”; è con lui in tutte le iniziative “Fondali Puliti” che persegue; ed era con lui nel Parco Nazionale 

islandese di Thingvellir, patrimonio dell’UNESCO, nel cui cuore si apre la faglia di Sifra dove Gianluca in immersione 

ha potuto provare la sensazionale esperienza di toccare contemporaneamente il continente americano e quello 

euroasiatico che nel punto più profondo della faglia conta solo 150cm di distacco. Un’immersione alla ricerca della 

Pangea, l’origine del mondo come lo conosciamo, quando i continenti hanno cominciato a formarsi allontanandosi 

gli uni dagli altri. A Silfra i continenti sono ancora uniti! 
 

L’obiettivo delle iniziative di Gianluca Genoni, che Riso Scotti Snack condivide pienamente, è quello di sensibilizzare 

e far conoscere a un numero di persone sempre più ampio l’importanza di salvaguardare a preservare il mare. Per 

questo pensiamo che nessuno più di lui abbia meritato il premio SPORTIVO DELL’ANNO che CHI È CHI SPORT &STILE 

ha inteso riconoscergli solo pochi mesi fa. «Il modo migliore per rispettare il mare è conoscerlo - afferma il campione 

- solo chi conosce le bellezze del mondo sommerso può impegnarsi per proteggerle e salvaguardarle per le 

generazioni future. Proprio per questo motivo negli ultimi anni ho trovato nei miei sponsor dei partner ideali per 

valorizzare e diffondere il mio impegno». 


