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Termini e acronimi 
Termine Definizione 

AdSP/AP Autorità di Sistema Portuale / Autorità Portuale 

AIS Automatic Identification System 

Accordo Ramoge 
Accordo relativo alla protezione dell’ambiente marino e costiero 

di una zona del mare Mediterraneo 

ALERFA Fase di allertamento 

ARPAS 
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 

Sardegna 

COP Centri Operativi Periferici 

COEMM Centro Operativo Emergenze Marittime 

COIMAR Coordinamento Operativo Inquinamenti marini 

DETRESFA Fase di pericolo 

DGPNM Direzione Generale per La Protezione Della Natura E Del Mare 

DPC Dipartimento di Protezione Civile 

EMCIP European Marine Casualty Information Platform 

EMS EMergency Schedule 

EMSA Agenzia Europea per la sicurezza marittima 

IBC 
International Code for the Construction and Equipment of Ships 

Carrying Dangerous Chemicals in Bulk 

IGC 
International Code of the Construction and Equipment of Ships 

Carrying Liquefied Gases in Bulk 

IAMSAR Manuale Internazinale di Ricerca e Soccorso Aereo Marittimo 

IMO International Maritime Organization 

INF 

Codice internazionale per il trasporto sicuro di combustibile 

nucleare irradiato confezionato, plutonio e alto livello di rifiuti 

radioattivi a bordo di navi 

ISGOT International safety Guide for Oil Tankers and Terminals 

ISM International Safety management Code 

ISPS International Ship and Port Facilities Security code 

IMSBC International Maritime Solid Bulk Cargoes 

LPCC Local Pollution Control Centre 

MARPOL 73/78 
MArine POLlution (Convenzione Internazionale per la 

Prevenzione dell'Inquinamento causato da navi) 

MATTM Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare 

MRSC Centro Secondario di Soccorso Marittimo 

OSC On Scene Coordinator – Comandante in zona 

PCS Port Community System 

PMIS Port Management Information System 
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Termine Definizione 

POLREP Pollution Reporting System 

REMPEC 
Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the 

Mediterranean Sea 

ROCC 
Centro Regionale per la lotta contro il petrolio. Poi divenuto 

REMPEC 

SAR Ricerca e soccorso 

SOLAS 
convenzione IMO per garantire la salvaguardia della vita umana 

in mare 

SOPEP Ship Oil Pollution Emergency Plan 

SMS Sistema di gestione della sicurezza 

UNEP United nation Environment Program 

VVFF Vigili del Fuoco 

IMDG-Code 

Il Codice IMDG (Codice Marittimo Internazionale per Merci 

pericolose) è la normativa internazionale per il trasporto 

marittimo di merci pericolose in colli in sicurezza. 

Merci pericolose 
Sono merci che possono esporre ad un rischio specifico le 

persone, mezzi o cose coinvolte nella catena del trasporto. 

Classe di rischio 

 

L’IMDG-Code raggruppa le merci pericolose secondo le seguenti 

classi di rischio: 

Classe 1 Esplosivi 

Classe 2.1 Gas infiammabili 

Classe 2.2 Gas non infiammabili e non tossici 

Classe 2.3 Gas tossici 

Classe 3 Liquidi infiammabili 

Classe 4.1 Solidi infiammabili 

Classe 4.2 
Materie soggette ad accensione spontanea o a 

autocombustione 

Classe 4.3 
Materie che a contatto con l’acqua sviluppano 

gas infiammabili 

Classe 5.1 Materie comburenti 

Classe 5.2 Perossidi organici 

Classe 6.1 Materie tossiche 

Classe 6.2 Materie infettanti 

Classe 7 Materie radioattive 

Classe 8 Materie corrosive 

Classe 9 Materie pericolose diverse 
 

UN Number 
Numero composto da 4 cifre che individua univocamente 

ciascuna merce pericolose avviata al trasporto. 
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Termine Definizione 

L’elenco degli UN Number è pubblicato nella parte III del IMDG 

Code. 

Packing Group (PG) 
Gruppo di imballaggio definito nella Dangerous Goods List 

dell’IMDG Code 

Proper Shipping Name 

 

Nome appropriato di spedizione definito nella Dangerous 

Goods List dell’IMDG Code 

Imbarco diretto 
L’operazione che prevede l’afflusso della merce, dai varchi 

portuali, direttamente alla nave. 

Sbarco diretto 
L’operazione che prevede il trasporto direttamente fuori dai 

varchi portuali della merce sbarcata 

Unità di Carico 

Le unità di carico sono contenitori all’interno dei quali, viene 

caricata la merce da trasportare come ad esempio: rotabili 

ferroviari, veicoli stradali autopropulsi o rimorchiabili, container, 

camion cisterna, pallet. 

VGR 
Valutazione e Gestione del Rischio negli Insediamenti Civili ed 

Industriali 

Tabella 2 – Termini e acronimi 
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Introduzione 
 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha affidato alla scrivente società la realizzazione 

di uno studio finalizzato alla raccolta e mappatura delle correnti procedure di intervento in caso di 

incidente di merci pericolose in ambito marittimo. 

Lo studio è inquadrato all’interno del progetto europeo OMD (Osservatorio merci pericolose): 

OMD appartiene alla famiglia dei progetti europei Interreg Marittimo relativi alla 

gestione dei rischi in ambiente portuale e al miglioramento congiunto della sicurezza 

marittima. 

OMD fa parte di un cluster di progetti della stessa famiglia, composto da: ISIDE, Alacres 

2, SINAPSI e LOSE +, che hanno deciso di mutualizzare studi, risultati e prodotti. 

Affrontando il tema del miglioramento della sicurezza, in particolare nel settore del 

trasporto di merci pericolose, i partner del progetto intendono allo stesso tempo fornire 

delle risposte chiare alla sfida ambientale. Con il Progetto OMD, l'Europa e i partner del 

progetto desiderano partecipare al miglioramento della sicurezza in mare durante il 

trasporto di merci pericolose attraverso un metodo condiviso e collaborativo per 

acquisire nuovi sistemi di controllo e monitoraggio che integrino gli esistenti e che 

migliorino e armonizzino l'attuale livello di monitoraggio nei territori implicati. 

Alla fine del progetto, l'osservatorio istituito avrà vocazione a diventare perenne e 

addirittura ad essere esteso ad altri territori. 

Tratto dal sito internet del progetto OMD 

Per raggiungere l’obbiettivo, come previsto dal capitolato tecnico di gara, analizzeremo le normative 

internazionali, nazionali e locali che regolamentano la gestione delle varie fasi delle emergenze in 

ambito marittimo (pianificazione, pronto intervento, post emergenza, indagini, archiviazione in 

banche dati). 

Analizzeremo inoltre le attuali procedure di intervento in caso di emergenza dei porti Sardi (Olbia, 

Golfo Aranci, Santa Teresa Gallura, Porto Torres, Oristano, Portoscuso/Portovesme, Porto 

Foxi/Sarroch, Cagliari). 

Riporteremo, se presenti in bibliografia, esempi o casi reali di incidenti particolarmente significativi 

che meritano di essere menzionati. 

Infine andremo ad analizzare le normative inerenti alla gestione operativa in ambito portuale delle 

emergenze legate alla pandemia COVID19. 

http://interreg-maritime.eu/web/omd
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ANALISI DELLA NORMATIVA IN MERITO ALLA 

GESTIONE DEGLI INCIDENTI E DELLE RELATIVE 

EMERGENZE CHE COINVOLGONO MERCI PERICOLOSE 

IN PORTO E IN MARE 
 

Come già riportato nello studio “T121- REPORT DISPONIBILITÀ DEI DATI” le modalità di trasporto 

delle merci pericolose via mare sono regolamentate a livello internazionale dal: 

• IMDG-Code – merci in colli 

• IBC-Code – prodotti chimici liquidi alla rinfusa 

• MArpol Annesso I - prodotti liquidi di origine minerale alla rinfusa 

• IGC-Code – prodotti gassosi alla rinfusa 

• IMSBC-Code – prodotti solidi alla rinfusa 

 

Qua di seguito riportiamo le normative inerenti alla gestione degli incidenti in mare e in porto in 

tutte le sue fasi (pianificazione, gestione dell’emergenza, post emergenza). 

Per gestione degli incidenti in mare ai fini del presente documento intendiamo la gestione degli 

incidenti coinvolgenti merci pericolose a bordo delle navi. 

Per gestione degli incidenti in porto intendiamo la gestione degli incidenti coinvolgenti merci 

pericolose presenti nelle aree del porto (terminal container, terminal ro-ro etc etc). 

 

GESTIONE INCIDENTI IN MARE 
 

Ambito internazionale 
 

International Safety Management Code (ISM Code) 

Dalle analisi dei sinistri marittimi avvenuti negli anni '80 è emerso che le cause principali sono 

attribuibili all’elemento umano e quindi a gravi carenze gestionali da parte delle Compagnie di 

Navigazione. 

Per questo motivo l’IMO ha approvato, con la Risoluzione A741 del 4 XI 1993, l’International Safety 

Management Code (ISM Code), che fornisce i criteri per una corretta gestione delle navi. 

Successivamente nel 1994 l’IMO ha approvato il capitolo IX della SOLAS che obbliga all’applicazione 

di un sistema di gestione conforme al codice ISM entrato in vigore nel 1998 per le navi passeggeri, 

cisterna, Bulk carrier e dal luglio 2002 per tutte le altre navi. 

Il codice ISM è finalizzato alla sicurezza ed alla prevenzione dell’inquinamento e rivoluziona il concetto 

di sicurezza in quanto non viene più considerata qualcosa di puramente tecnico, ma come risultato 

di un sistema che deve operare efficacemente ed essere mantenuto nel tempo come un qualsiasi 

impianto della nave. Gli elementi di questo sistema sono: 
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• le varie attrezzature 

• la nave nel suo insieme 

• le persone preparate a gestire in sicurezza la nave e il suo carico. 

 

Quindi il primo elemento implicato nel codice ISM è la “Compagnia” in quanto organizzazione che 

gestisce l’operatività della nave (direzione, gestione tecnica, armamento e operatività).  

La “Compagnia” può essere l’armatore, il noleggiatore a scafo nudo, o la società di management.  

L’autorità di controllo dello stato di bandiera della nave, a seguito di opportune verifiche negli uffici e 

a bordo di ciascuna nave rilascia un certificato alla Compagnia denominato DOC (Document of 

Compliance o Documento di conformità) ed un certificato a ciascuna nave gestita denominato SMC 

(Safety Management Certificate o Certificato Gestione Sicurezza). 

Le Compagnie debbono quindi redigere un Sistema di Gestione della Sicurezza (SMS) conforme al 

codice ISM. 

All’interno dell’SMS dovrebbero essere identificate potenziali situazioni di emergenza a bordo e 

dovrebbero essere stabilite procedure per rispondere ad esse. 

Il codice ISM impone alla Compagnia di assegnare al personale di bordo e di terra: 

• istruzioni 

• compiti operativi 

• responsabilità 

• autorità  

Il codice impone inoltre di specificare nel Sistema di Gestione della Sicurezza le procedure e linee di 

comunicazione nei casi di emergenza.  

Il concetto di sicurezza non riguarda solo la nave ma anche le persone, l’ambiente e la proprietà. 

Per l’organizzazione di terra, il codice ISM prevede che la compagnia designi una persona (DPA) che 

assicuri un efficace collegamento tra il personale di bordo e la compagnia stessa, che abbia accesso 

ai più alti livelli dirigenziali, che assicuri adeguato supporto alle navi e che ne monitorizzi l’"operatività" 

relativamente alla sicurezza. 

Primo responsabile a bordo è Il comandante. Egli dovrà motivare l’equipaggio, dare ordini chiari, 

applicare e fare applicare le procedure, riesaminare il sistema a bordo. In caso di particolare 

emergenza, egli ha comunque autonomia decisionale. 

La Compagnia ha l’obbligo di organizzarsi in modo da poter comunicare e fornire assistenza in ogni 

momento ad una nave in difficoltà.  

Il codice ISM impone anche attività di continuo miglioramento del Sistema di Gestione della Sicurezza.  

Per questo motivo, il comando di bordo e la Compagnia debbono analizzare gli incidenti, le non 

conformità e le situazioni pericolose che si sono verificate sulle navi.  

La compagnia deve monitorare la corretta ed efficace applicazione del Sistema di Gestione della 

Sicurezza con visite ispettive a bordo.  

La preparazione dei piani di gestione delle emergenze a bordo della nave è richiesta ai sensi dei 

paragrafi 1.2.2.2 e 8 del Codice internazionale di gestione della sicurezza (ISM). 
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Nel novembre 1997 e successivamente nel 2013, l'Assemblea dell'IMO ha adottato le Linee guida 

per una struttura di un sistema integrato di pianificazione di emergenza per le emergenze a bordo 

(risoluzione A.1072(28)).  

Le linee guida sono reperibili a questo link: 

https://www.dropbox.com/s/ghscyxxtwvfgz2k/2-3%20A%2028-Res.1072.pdf?dl=0 

 

Le linee guida debbono essere utilizzate dalla Compagnie per la preparazione del sistema integrato 

dei piani di emergenza di bordo. 

Il sistema integrato dei piani di emergenza dovrebbe fornire un quadro dei numerosi piani di 

emergenza individuali (di seguito “piani”) ognuno dei quali adatto a gestire una specifica tipologia di 

emergenza. 

Il sistema integrato deve contenere i seguenti moduli: 

• Modulo I: introduzione 

Il contenuto di questo modulo dovrebbe fornire una guida e una panoramica 

dell'argomento. 

 

• Modulo II: Disposizioni 

Questo modulo dovrebbe contenere informazioni e spiegazioni su come il sistema integrato 

dei piani di emergenza è stato sviluppato tenendo conto dei suggerimenti di miglioramento 

forniti dalla singola azienda e dal personale di bordo. 

Il modulo dovrebbe informare l'utilizzatore del sistema integrato sui requisiti più importanti 

a cui, come minimo, ogni piano dovrebbe essere conforme. Il modulo dovrebbe affrontare i 

seguenti elementi principali: 

o procedure da seguire in caso di segnalazione di un'emergenza; 

o procedure per identificare, descrivere e rispondere a potenziali situazioni di 

emergenza a bordo della nave;  

o programmi / attività per la manutenzione del sistema e relativi piani. 

 

• Modulo III: Pianificazione, preparazione e formazione 

Il modulo dovrebbe fornire informazioni sulle procedure, programmi o attività sviluppate al 

fine di: 

o fornire formazione al personale di bordo sul sistema e sui piani, in particolare per il 

personale trasferito a nuovi incarichi; 

o programmare esercitazioni ed esercitazioni regolari per preparare il personale di 

bordo ad affrontare potenziali situazioni di emergenza a bordo; 

o coordinare efficacemente il personale di bordo e le azioni della compagnia e 

includere e prendere atto degli aiuti che potrebbero essere forniti dalle autorità 

esterne di coordinamento delle emergenze; 

o preparare un sistema di feedback funzionale. 

• Modulo IV: Azioni di risposta 

https://www.dropbox.com/s/ghscyxxtwvfgz2k/2-3%20A%2028-Res.1072.pdf?dl=0
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Questo modulo dovrebbe fornire una guida per il personale di bordo in caso di emergenza 

quando la nave è in navigazione, ormeggiata, ormeggiata all'ancora, in porto o in bacino di 

carenaggio. 

Le potenziali situazioni di emergenza, principale, che dovrebbero essere identificate nei 

piani, appartengono ai seguenti gruppi: 

o Fuoco; 

o Danni alla nave; 

o Inquinamento; 

o Atti illeciti che minacciano la sicurezza della nave e quella dei passeggeri e 

all’equipaggio; 

o Infortuni del personale; 

o Incidenti legati al carico; 

o Assistenza di emergenza ad altre navi. 

I gruppi di cui sopra possono essere ulteriormente suddivisi per coprire la maggior parte 

delle emergenze a bordo. 

Le azioni di risposta dettagliate dovrebbero essere formulate in modo da mettere in moto le 

misure necessarie per limitare le conseguenze dell'emergenza e l'escalation dei danni a 

seguito, ad esempio, di una collisione o di un incagliamento. 

La Compagnia dovrebbe identificare tutte le possibili situazioni in cui sarebbe richiesta una 

pianificazione di emergenza a bordo relativamente ai requisiti operativi, al tipo di nave, alle 

attrezzature e al carico. La Compagnia dovrebbe considerare quali dei piani di emergenza a 

bordo della nave dovrebbero essere rivisti e / o aggiornati ogni volta che ci siano cambiamenti 

alle attività commerciali della nave. 

In tutti i casi dovrebbe essere data priorità alle azioni che proteggono la vita, l'ambiente 

marino e le proprietà, in quest'ordine. Ciò significa che le "azioni iniziali" comuni a tutte le navi, 

indipendentemente dal tipo e dal carico trasportato, saranno sempre quelle volte alla 

salvaguardia della vita. 

La pianificazione delle successive azioni di risposta dovrebbe includere informazioni relative 

alla singola nave e al suo carico e fornire consigli e dati per assistere il personale di bordo. 

Esempi di tali informazioni sono: 

o il numero di persone a bordo;  

o il carico trasportato (es. merci pericolose, ecc.); 

o Passaggi per avviare una risposta esterna: 

▪ coordinamento di ricerca e soccorso; 

▪ galleggiabilità, forza e calcoli di stabilità; 

▪ necessità utilizzo di soccorritori / rimorchio di salvataggio; 

▪ capacità di alleggerimento;  

▪ risorse esterne di pulizia; 

o Caratteristiche della deriva della nave;  

o Altro. 
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In sintesi, il modulo dovrebbe guidare i responsabili dello sviluppo del sistema integrato su ciò 

che dovrebbe essere incluso nei piani di emergenza, vale a dire: 

o coordinamento degli sforzi di risposta; 

o procedure di risposta per l'intero spettro di possibili scenari di incidente, compresi i 

metodi che proteggono la vita, l'ambiente marino e le proprietà; 

o la persona o le persone identificate per titolo o nome come responsabili di tutte le 

attività di risposta; 

o le linee di comunicazione utilizzate per un pronto contatto con esperti di risposta 

esterni; 

o informazioni riguardanti la disponibilità e l'ubicazione delle apparecchiature di 

risposta;  

o procedure di segnalazione e comunicazione a bordo della nave. 

 

• Modulo V: Procedure di segnalazione 

Una nave coinvolta in una situazione di emergenza o in un incidente di inquinamento 

marino dovrà comunicare con i contatti della Compagnia e con i contatti dello Stato costiero 

o del porto. Pertanto il sistema deve specificare: 

o Contatti della Compagnia; 

o Contatti degli stati costieri; 

o Contatti dei porti; 

Dettagli come i numeri di telefono, telex e telefax devono essere regolarmente aggiornati 

per tenere conto dei cambiamenti del personale. È inoltre necessario fornire una guida 

chiara riguardo ai mezzi di comunicazione utilizzati a bordo. 

 

• Modulo VI: Altri allegati 

 

Le azioni di risposta cosi come previste dal modulo IV dipendono ovviamente anche dal tipo di carico 

ed in particolare dal tipo di merce pericolosa. 

 

Guida Ems 

Il comitato IMO per la sicurezza marittima ha approvato a maggio 2018 la nuova versione delle 

“Procedure di risposta alle emergenze per navi che trasportano merci pericolose (di seguito “Guida 

EmS”). 

In particolare la Guida EMS contiene le procedure di risposta da seguire in caso di incidenti che 

coinvolgono sostanze, materiali o articoli pericolosi o sostanze nocive (inquinanti marini) trasportate 

in colli a bordo delle navi così come previsto dal codice IMDG e deve essere utilizzata dall’equipaggio 

della nave nel caso in cui non sia possibile avere assistenza esterna. 

La guida raccomanda di contattare gli esperti di terra sempre durante la fase iniziale dell’evento 

incidentale, indipendentemente da quanto possa sembrare insignificante l'incidente. Il personale di 
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terra o gli esperti di soccorso (guardia costiera, ecc.) potrebbero utilizzare tecniche diverse da quelle 

riportate nella guida per combattere un incendio o per affrontare la fuoriuscita a bordo di una nave. 

In conformità con il codice ISM (International Safety Management Code), tutte le navi e le società 

responsabili del loro funzionamento sono tenute a mantenere un sistema di gestione della sicurezza 

(SMS). All'interno dell'SMS sono richieste procedure per rispondere a potenziali emergenze di bordo. 

La Guida SMS ha lo scopo di assistere gli armatori, gli operatori navali e altre parti interessate allo 

sviluppo di tali procedure di risposta alle emergenze, che dovrebbero essere integrate nel piano di 

emergenza della nave. 

La guida specifica che quando sono coinvolte merci pericolose, le risposte nel piano di emergenza 

dovrebbero tenere conto, tra l'altro, del tipo di nave, della quantità e del tipo di imballaggio delle 

merci pericolose e della loro localizzazione (stivate sopra o sotto il ponte). 

La guida contiene procedure separate per gli eventi di tipo incendio e per quelli di tipo sversamento. 

Il paragrafo 3.2 dell’IMDG Code riporta la cosiddetta “Dangerous Goods List”, lista delle merci 

pericolose ammesse al trasporto marittimo in colli. Tale lista, composta da circa 3500 voci, riporta per 

ogni merce pericolosa i seguenti dati: 

• UN Number 

• Packing Group 

• Proper Shipping Name 

• Classe di rischio 

• Classe di rischio secondaria 

• Marine Pollutant (viene riportata in questo campo, nel caso di inquinante marino, la lettera 

“P” (marine Pollutant) 

• Ems (schede di emergenza della guida EMS) 

• etc. 

Ad ogni UN Number del codice IMDG è assegnata una scheda EMS per l’incendio (scheda F come Fire) 

e una scheda EMS per lo sversamento (Scheda S come Spillage). 

Qua di seguito un esempio di una scheda F e un esempio di una scheda S: 
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Figura 1 - Scheda Ems F-C 
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Figura 2 - scheda Ems S-Q 

La guida è reperibile al seguente link: 

https://www.dropbox.com/s/8wr99mk4yzgnr04/INTERNATIONAL%20MARITIME%20DANGEROUS%2

0GOODS%20%28IMDG%29%20Ems.pdf?dl=0 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/8wr99mk4yzgnr04/INTERNATIONAL%20MARITIME%20DANGEROUS%20GOODS%20%28IMDG%29%20Ems.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8wr99mk4yzgnr04/INTERNATIONAL%20MARITIME%20DANGEROUS%20GOODS%20%28IMDG%29%20Ems.pdf?dl=0
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Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR) 

La Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo siglata ad Amburgo nel 1979 

ed entrata in vigore nel 1985, è un accordo internazionale redatto dall'Organizzazione Marittima 

Internazionale (IMO), volto a tutelare la sicurezza della navigazione mercantile, con esplicito 

riferimento al soccorso marittimo. 

A seguito della stipula della convezione internazionale l’IMO ha pubblicato e aggiornato più volte il 

Manuale Internazionale di Ricerca e Soccorso Aero Marittimo (IAMSAR). 

Il manuale è suddiviso in tre volumi: 

 

• Volume I - Organization and Management, discute il concetto di sistema SAR globale e 

l'istituzione di una cooperazione tra Stati limitrofi per fornire un servizio efficace; 

• Volume II - Mission Coordination, supporta il personale che pianifica e coordina le 

operazioni/esercitazioni; 

• Volume III - Mobile Facilities, da tenere a bordo delle unità da soccorso, aeromobili e navi 

per supportare lo svolgimento della funzione di ricerca e soccorso. 

 

Al seguente link si possono trovare i tre volumi del manuale: 

https://www.dropbox.com/sh/fa8tjykqojifcyj/AABUqBMKMUC9qYUZj2JgMpbWa?dl=0 

 

Il manuale specifica che qualsiasi sistema di ricerca e salvataggio (di seguito SAR) dovrebbe essere 

strutturato per svolgere efficacemente le seguenti funzioni: 

o ricevere, riconoscere e ritrasmettere le notifiche di pericolo; 

o coordinare la risposta SAR; 

o condurre operazioni SAR. 

 

Ogni nazione che ha stipulato la convenzione può stabilire sistemi SAR a livello nazionale, regionale, 

o a entrambi i livelli.  

 
Principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo 

L’IMO con le risoluzioni A.849(20) e successivi aggiornamenti (MSC.255(84) ecc.) ha approvato il codice 

per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi. 

L'obiettivo del Codice è fornire un approccio comune agli Stati che lo adottano nella conduzione delle 

indagini sulla sicurezza marittima in caso di incidenti marittimi. Le indagini sulla sicurezza marittima 

non cercano di attribuire colpe o determinare responsabilità ma hanno l'obiettivo di prevenire vittime 

e incidenti marittimi in futuro.  

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/fa8tjykqojifcyj/AABUqBMKMUC9qYUZj2JgMpbWa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mplxkr2vv8u75st/Risoluzione_IMO_A_849_20____Codice_dell_27_novembre_1997.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bo1cc9eg4wqcwlk/Resolution_MSC_255_84__Adoption_of_the__estigation_Code_.pdf?dl=0
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Ambito comunitario 
 

Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) 

L’EMSA è stata istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 con l’obiettivo di assicurare un livello 

elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima relativa alle operazioni nave (safety), e di 

sicurezza marittima relativa a minacce terroristiche (security) e di risposte e prevenzione 

dell’inquinamento marittimo di protezione marittima e di prevenzione dell’inquinamento causato 

dalle navi, della relativa azione di intervento, nonché un intervento contro l’inquinamento marino 

causato dagli impianti per l’estrazione di gas e di petrolio.  

 

EMSA ha sviluppato e reso operativi sistemi di informazione per il monitoraggio del traffico navale e 

utili ai fini delle attività di indagine sugli incidenti marittimi, come previsto dalla direttiva 2002/59/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che abroga la direttiva 93/75/CEE del 

Consiglio e dalla direttiva 2009/18/CE. 

 

EMSA dovrebbe inoltre fornire alla Commissione ed agli Stati membri informazioni e dati oggettivi, 

attendibili e comparabili sulla sicurezza marittima e sulla prevenzione dell’inquinamento causato da 

navi, in modo da permettere loro di avviare le iniziative necessarie per migliorare le misure in vigore 

e per valutarne l’efficacia.  

 

È responsabile della manutenzione e del miglioramento dell'EMCIP, la piattaforma europea di 

informazioni sulle vittime marine, uno strumento per archiviare e analizzare i dati sui sinistri marittimi 

(https://portal.emsa.europa.eu/emcip-public/#/dashboard). 

 

Tra i sistemi e servizi sviluppati da EMSA ricordiamo: 

 

o CleanSeaNet 

CleanSeaNet è un servizio satellitare di rilevamento di fuoriuscite di petrolio dalle navi che 

offre assistenza agli Stati europei per le seguenti attività: 

o Identificare e tracciare l'inquinamento da petrolio sulla superficie del mare; 

o Monitoraggio dell'inquinamento accidentale durante le emergenze; 

o Identificazione degli inquinatori. 

o SafeseaNet 

SafeSeaNet è un sistema di monitoraggio e informazione del traffico navale, istituito per 

migliorare: 

o La sicurezza marittima 

o La sicurezza portuale e marittima 

o La protezione dell'ambiente marino 

o L’efficienza del traffico marittimo e del trasporto marittimo 

SafeSeaNet è una rete per lo scambio dati tra le varie Autorità Marittime degli stati Europei. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32002R1406
https://portal.emsa.europa.eu/emcip-public/#/dashboard
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Consente agli stati Europei di fornire e ricevere informazioni su navi, loro movimenti e carichi 

di merci pericolose. 

Le informazioni contenute nel sistema sono: 

o Posizioni della nave basate sul sistema di identificazione automatica (AIS). 

o Altre informazioni ricevute dal sistema AIS (ad es. Nome / numeri di identificazione, 

bandiera, dimensioni, rotta, velocità, destinazione e tipo di nave) 

o Posizioni storiche delle navi archiviate. 

o Tempi stimati / effettivi di arrivo / partenza 

o Dettagli delle merci pericolose trasportate a bordo 

o Informazioni sugli incidenti relativi alla sicurezza che interessano le navi 

o Informazioni sugli incidenti legati all'inquinamento che colpiscono le navi 

o Dettagli dei rifiuti trasportati a bordo / da scaricare  

o Informazioni relative alla sicurezza della nave  

o Informazioni sull'ubicazione delle petroliere monoscafo 

o Informazioni sull'ubicazione delle navi a cui è stato vietato l'accesso ai porti dell'UE 

o Mappe digitali (contenenti informazioni su profondità, aiuti alla navigazione, schemi di 

separazione del traffico, ancoraggi, posizioni delle stazioni AIS, ecc.) 

Al link http://www.emsa.europa.eu/ssn-main/who-can-benefit-and-how.html è possibile leggere 

chi può trarre vantaggio dal sistema e come. 

In particolare possono trarre vantaggio dal sistema le Autorità di Sistema Portuale. 

Al link http://www.emsa.europa.eu/publications/data-request-procedure.html è disponibile la 

procedura per richiedere accesso.  

 

o Copernicus  

Il Copernicus Maritime Surveillance Service è un sistema di sorveglianza satellitare a supporto del 

monitoraggio delle attività in mare per la sicurezza marittima, il controllo della pesca e il 

monitoraggio dell’ambiente marino. 

 

Direttiva 2009/18/CE “principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto 
marittimo” 

 

La direttiva 2009/18/CE stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel 

settore del trasporto marittimo così come emanati dalla risoluzione IMO A.849(20). 

 

Direttiva 2013/30/UE del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che 
modifica la direttiva 2004/35/CE 

 

La Commissione europea a seguito dell'incidente nel Golfo del Messico (incidente “pozzo Macondo”) 

dell’Aprile 2010 ha emanato nel giugno 2013 la direttiva 2013/30/UE (vedi link 

https://www.dropbox.com/s/vaxw282mlmv7hrv/direttiva%20CE%202013_30_UE.pdf?dl=0). 

http://www.emsa.europa.eu/ssn-main/who-can-benefit-and-how.html
http://www.emsa.europa.eu/publications/data-request-procedure.html
https://www.dropbox.com/s/db2nl2ibq0anawn/DIRETTIVA%20INVESTIGAZIONE%20INCIDENTI%20IN%20MARE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vaxw282mlmv7hrv/direttiva%20CE%202013_30_UE.pdf?dl=0
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Figura 3 - incidente pozzo Macondo 

La direttiva stabilisce i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel 

settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti. 

 

Tra le definizioni si riporta: 

o «piano interno di risposta alle emergenze»: un piano elaborato dall’operatore o dal 

proprietario conformemente alle prescrizioni della presente direttiva, relativo alle misure per 

prevenire l’aggravarsi o limitare le conseguenze di incidenti gravi legati a operazioni in mare 

nel settore degli idrocarburi; 

 

o «piano esterno di risposta alle emergenze»: una strategia locale, nazionale o regionale per 

prevenire l’aggravamento o limitare le conseguenze di un incidente grave legato a operazioni 

in mare nel settore degli idrocarburi utilizzando tutte le risorse disponibili dell’operatore, quali 

descritte nel pertinente piano interno di risposta alle emergenze, e qualunque risorsa 

supplementare messa a disposizione dagli Stati membri; 

 

o «operazioni in mare nel settore degli idrocarburi»: tutte le attività connesse all’impianto o alle 

infrastrutture collegate, compresi il progetto, la pianificazione, la costruzione, l’esercizio e la 

dismissione, relative all’esplorazione e alla produzione di idrocarburi, ma a esclusione del 

trasporto di idrocarburi da una costa all’altra; 

 

La direttiva assegna specifici compiti anche all’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA). 

 

REGOLAMENTO (CE) n. 336/2006 – attuazione codice internazionale sicurezza marittima (ISM)  

Scopo del regolamento è il rafforzamento della gestione della sicurezza a bordo delle navi e della 

prevenzione dell'inquinamento da esse prodotto, assicurando la conformità al codice ISM da parte 

delle società che le gestiscono mediante: 

• l'istituzione, l'attuazione e il corretto mantenimento da parte delle società dei sistemi di 

gestione della sicurezza sia a bordo sia a terra; 
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• il controllo di tali attività da parte delle amministrazioni dello Stato di bandiera e dello Stato 

di approdo. 

 

REMPEC 

La Conferenza diplomatica degli Stati costieri della regione mediterranea per la protezione del Mar 

Mediterraneo, convocata a Barcellona, in Spagna, dal 2 al 16 febbraio 1976 adotta la Convenzione per 

la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento ("Convenzione di Barcellona del 1976”) e il 

Protocollo per la prevenzione dell'inquinamento nel Mar Mediterraneo dovuto al dumping da parte 

di navi e aeromobili (Protocollo di dumping) e al Protocollo sulla cooperazione nella lotta 

all'inquinamento del Mar Mediterraneo da petrolio e altre sostanze nocive nei casi di emergenza 

("Protocollo di emergenza del 1976"). 

Il Protocollo di emergenza del 1976 fa riferimento al “Centro regionale”, il cui significato è chiarito 

nella Risoluzione 7 di detta Conferenza diplomatica, che riguarda l'istituzione di un Centro regionale 

per la lotta contro il petrolio per il Mar Mediterraneo a Malta. 

 

Sulla base del mandato fornito dalla suddetta risoluzione, il direttore esecutivo dell'UNEP e il 

segretario generale dell'IMO, allora nota come Organizzazione consultiva marittima intergovernativa 

(IMCO), hanno firmato un documento di progetto per l'istituzione e il funzionamento del Centro il 2 

settembre 1976. Il Centro regionale per la lotta contro il petrolio (ROCC) è stato ufficialmente istituito 

l'11 dicembre 1976, in conformità con la decisione delle parti contraenti. Il mandato era quello di 

rafforzare le capacità degli Stati costieri nella regione mediterranea, facilitando la cooperazione tra di 

loro e contribuendo a combattere il massiccio inquinamento marino da petrolio, in particolare 

sviluppando le capacità nazionali per combattere l'inquinamento da petrolio, istituendo un sistema 

di informazione regionale che gestisse efficacemente le emergenze causate dall'inquinamento 

marino.  

Nel 1989, il nome del Centro è stato cambiato in Centro regionale di risposta alle emergenze 

sull'inquinamento marino per il Mar Mediterraneo (REMPEC). 

Gli Stati costieri del Mediterraneo, parti contraenti del protocollo di prevenzione ed emergenza, si 

sono impegnati a informarsi reciprocamente, direttamente o tramite il Centro regionale su: 

 

a) tutti gli incidenti che provocano o possono causare inquinamento del mare causato dal petrolio e 

da altre sostanze nocive 

 

b) la presenza, le caratteristiche e l'entità delle fuoriuscite di petrolio o di altre sostanze nocive 

osservate in mare che potrebbero costituire una minaccia grave e imminente per l'ambiente marino 

o per la costa o per gli interessi correlati di una o più parti; 

 

c) le loro valutazioni e qualsiasi azione di lotta all'inquinamento intrapresa o che si prevede di 

intraprendere 
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d) l'evoluzione della situazione. 

 

Per facilitare la trasmissione rapida delle informazioni e delle richieste di assistenza, viene utilizzato 

un formato standard di segnalazione degli incidenti da inquinamento (POLREP). 

 

Il messaggio di allarme standard (POLREP), da utilizzare nell'ambito del protocollo di emergenza, è 

stato raccomandato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ed esiste per armonizzare i 

sistemi di segnalazione dell'inquinamento. 

 

  

Il formato standard di segnalazione degli incidenti da inquinamento POLREP è composto da tre (3) 

moduli: POLWARN, POLINF e POLFAC. 

 

Al seguente link sono disponibili i formati standard dei messaggi POLREP: 

https://www.rempec.org/en/our-work/pollution-preparedness-and-response/emergency-

response/emergency-response/polrep 

 

Accordo Ramoge 

Il 10 maggio 1976 è stato firmato tra il governo Italiano, quello Francese e quello del Principato di 

Monaco l’Accordo RAMOGE. 

L’obiettivo principale dell’Accordo RAMOGE è coordinare gli interventi di Francia, Italia e Monaco nella 

tutela delle acque della fascia costiera mediterranea. 

L’Accordo si applica nel Mediterraneo alla “Zona RAMOGE”, cioè: 

• alle acque del mare territoriale e alle acque interne che costeggiano il litorale continentale di 

sovranità dei tre Stati Contraenti e comprese tra, ad Ovest, il meridiano 04°50’,5 di longitudine 

Est e, ad Est, il meridiano 010°01’,2 di longitudine Est; 

• a terra, al litorale continentale così come definito da ciascuno Stato Contraente, situato nei 

limiti indicati alla lettera a); 

• alle isole che sono situate entro i limiti del mare territoriale del litorale continentale, di cui alla 

lettera a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rempec.org/en/our-work/pollution-preparedness-and-response/emergency-response/emergency-response/polrep
https://www.rempec.org/en/our-work/pollution-preparedness-and-response/emergency-response/emergency-response/polrep
http://www.ramoge.org/
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Ambito nazionale 
 

DECRETO 8 Novembre 1991, n. 435 

 

Il decreto 435/1991 approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in 

mare (di seguito regolamento di sicurezza). 

 

All’art. 83, “Criterio generale per la protezione contro gli incendi “, si riporta: 

“La protezione strutturale e le altre sistemazioni e misure contro gli incendi di tutte le navi devono 

essere idonee, tenuto conto del servizio cui esse sono destinate e della navigazione cui sono abilitate, 

a prevenire, segnalare, limitare ed estinguere gli incendi a bordo secondo le pertinenti norme della 

convenzione, per le navi ad essa soggette, del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente 

tecnico e salve le altre disposizioni speciali concernenti il trasporto delle merci pericolose o delle merci 

nocive all'ambiente.” 

 

All’Art.91: 

“1- Sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 5000 tonnellate abilitate a trasportare un numero 

uguale o superiore a 400 passeggeri, il servizio di prevenzione e di estinzione incendi deve essere 

accentrato in un locale denominato "stazione antincendio".” 

 

LEGGE 31 Dicembre 1982, n. 979  

La Legge sulla difesa del mare, prevede un sistema specifico posto a tutela dell’ambiente marino. 

Con tale provvedimento legislativo la prima volta viene introdotta nel nostro ordinamento la 

risarcibilità del danno all’ambiente marino. È prevista la responsabilità solidale del comandante e del 

proprietario o dell’armatore della nave per la rifusione allo Stato delle spese sostenute per la pulizia 

delle acque e degli arenili, oltre al risarcimento dei danni arrecati alle risorse marine.  

La norma prevede un sistema di tutela dell’ambiente marino dove il ruolo del Corpo delle Capitanerie 

di Porto è posto in primo piano. Viene disposto che il Ministero dei Trasporti si adoperi per il 

potenziamento dell’attività di vigilanza in mare. Per il servizio di vigilanza è competente in primo luogo 

il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, con l’ausilio della Marina Militare per lo 

svolgimento di operazioni al di là del mare territoriale. 

All’Art3 la norma prevede l’organizzazione di una rete di osservazione della qualità dell'ambiente 

marino ed un idoneo sistema di sorveglianza sulle attività svolgentisi lungo le coste. 

Per il sistema di sorveglianza sulle attività che si svolgono lungo le coste sono istituiti centri operativi 

(COP – Centri operativi periferici) nelle seguenti aree:  

• Mar Ligure e Alto Tirreno;  

• Medio e Basso Tirreno;  

• Acque della Sardegna;  

• Acque della Sicilia;  

• Ionio e Basso Adriatico;  

https://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=14095
https://www.minambiente.it/normative/l-31-dicembre-1982-n-979-disposizioni-la-difesa-del-mare-gu-18-gennaio-1983-n-16-so
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• Alto e Medio Adriatico. 

Di fatto le funzioni dei COP sono sempre state svolte dalle Direzioni Marittime delle Capitanerie di 

Porto. 

Con il D.M. 27 Novembre 1986 (“Organizzazione, localizzazione e delimitazione delle aree di 

giurisdizione marittima dei centri operativi periferici istituiti con la Legge n. 979/82, recante 

disposizioni per la difesa del mare”), l’area di giurisdizione marittima del COP di Cagliari è stata 

individuata come segue: Coste della Sardegna ed Isole adiacenti, delimitata a mare dalla spezzata 

risultante dalla congiungente i seguenti punti: dalle acque della Corsica lungo il parallelo 42° 05'N fino 

al punto 42° 05'N; 10° 30'E e da quest'ultimo verso Sud lungo il meridiano 10° 30'E. 

All’Art.4 la norma prevede l’istituzione di un servizio di pattugliamento delle coste e di pronto 

intervento da realizzarsi mediante la costruzione, l’acquisto o il noleggio di mezzi ad hoc, 

adeguatamente armati ed equipaggiati per fronteggiare eventuali inquinamenti da idrocarburi.  

Proprio in base a tale articolo nel 1998 fu stipulato il contratto con cui il Ministero dell’ambiente 

affidava alla Società Consortile Castalia Ecolmar l’attività di pattugliamento e di intervento per la 

raccolta di rifiuti liquidi e solidi rinvenuti in mare. La Società mette a disposizione un congruo numero 

di natanti e di uomini, opportunamente attrezzati ed equipaggiati, idoneo a garantire lungo le coste 

nazionali una continua azione di sorveglianza e un efficiente strumento di intervento. 

Le unità Castalia, dislocate nei porti secondo un determinato piano, svolgono un servizio di 

pattugliamento e pronto intervento in conformità a quanto stabilito nel “Piano operativo annuale” 

predisposto dall’amministrazione, nonché secondo le direttive da questa impartite. Anche quando 

non sono operativi, i mezzi devono essere a banchina, pronti a partire entro due ore dalla richiesta 

per far fronte ad eventuali emergenze.  

Nel 2001 venne stipulata una convenzione tra il Ministero dell’ambiente e il Comando Generale del 

Corpo delle Capitanerie di Porto per la definizione delle procedure di coordinamento e controllo delle 

unità “Castalia”, attribuendo al Comando Generale i poteri di coordinamento nei casi di inquinamento 

marino e ai Capi di Compartimento marittimo la gestione dei mezzi convenzionati. 

La normativa prevede una pianificazione operativa strutturata su due livelli: uno locale ed uno 

nazionale. In particolare in presenza di un inquinamento di piccola rilevanza, sono competenti a 

provvedere le Autorità marittime locali, le quali devono comunicare al Ministero dell’ambiente gli 

interventi effettuati. 

In caso di eventi di particolare gravità, il Capo del Compartimento marittimo, dichiara lo stato di 

“emergenza locale”, dandone immediata notizia al Ministero dell’ambiente. L’attività di 

coordinamento e di direzione operativa degli interventi è assunta, allora, dalla locale Autorità 

Marittima. Per questo motivo ogni Capitaneria di Porto adotta un “Piano locale di pronto intervento 

antinquinamento” e può disporre di mezzi e dotazioni antinquinamento in convenzione con il 

Ministero dell’ambiente. 

Nel caso in cui, poi, l’emergenza non sia fronteggiabile con le risorse disponibili, il Ministro 

dell’ambiente deciderà in merito alla dichiarazione di stato di “emergenza nazionale” interessando il 

Ministro per il coordinamento del Dipartimento per la protezione civile presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. Le procedure da seguire nel caso di emergenza nazionale sono regolamentate 
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nel “Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamento di idrocarburi o di altre 

sostanze nocive causate da incidenti in mare” di seguito piano MATTM. Si tratta di un piano recante 

le modalità di intervento che le autorità dello Stato, centrali e periferiche, con la collaborazione delle 

regioni, devono porre in essere al fine di conseguire il massimo risultato possibile nell’azione di 

bonifica e di contenimento dei danni che possono essere causati a persone ed ambiente in seguito a 

simili eventi. Il Capo del Compartimento mantiene la direzione ed il coordinamento operativo, a livello 

locale, di tutte le operazioni in mare. 

Riportiamo qua di seguito un estratto dell’articolo 11 in cui viene presa in considerazione 

l’”emergenza nazionale”: 

“Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da determinare una situazione 

di emergenza, il capo del compartimento marittimo competente per territorio dichiara l'emergenza 

locale, dandone immediata comunicazione al Ministro della marina mercantile, ed assume la 

direzione di tutte le operazioni sulla base del piano operativo di pronto intervento locale, ferme 

restando le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei compiti di istituto, da lui adottato 

d'intesa con gli organi del servizio nazionale della protezione civile. Il Ministro della marina mercantile 

dà immediata comunicazione della dichiarazione di emergenza locale al servizio nazionale della 

protezione civile tramite l'Ispettorato centrale per la difesa del mare di cui al successivo art. 34. 

Quando l'emergenza non è fronteggiabile con i mezzi di cui il Ministero della marina mercantile 

dispone, il Ministro della marina mercantile chiede al Ministro della protezione civile di promuovere 

la dichiarazione di emergenza nazionale. In tal caso il Ministro della protezione civile assume la 

direzione di tutte le operazioni sulla base del piano di pronto intervento nazionale adottato dagli 

organi del servizio nazionale per la protezione civile. 

Nel piano MATTM a pagina 7 si legge: 

“Tale piano operativo si applica sino a quando l’emergenza è tale da poter essere affrontata con i 

mezzi e le strutture previsti dallo stesso. Qualora venga dichiarata l’ emergenza nazionale entra in 

forza il “Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre 

sostanze nocive causati da incidenti marini” – D.P.C.M. 4 novembre 2010, che disciplina le modalità 

operative di intervento del Dipartimento della Protezione Civile e delle componenti e strutture 

centrali e periferiche del servizio nazionale della protezione civile, coordinati dal Dipartimento stesso 

ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.” 

 

DECRETO LEGISLATIVO 27 luglio 1999, n. 271 

Il decreto ha lo scopo di: 

• assicurare, in materia di sicurezza del lavoro, la tutela della salute e la prevenzione dagli 

infortuni e dalle malattie professionali; 

• determinare gli obblighi e le responsabilità specifiche da parte di armatori, marittimi ed altre 

persone interessate in relazione alla valutazione dei rischi a bordo delle navi; 

• fissare, in materia di igiene del lavoro, i criteri relativi alle condizioni di igiene ed abitabilità 

degli alloggi degli equipaggi; 

https://www.dropbox.com/s/v2o4i22frohaqxs/PIANO_MATTM_23_01_2013_APPROVATO_definitivo%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2o4i22frohaqxs/PIANO_MATTM_23_01_2013_APPROVATO_definitivo%20%281%29.pdf?dl=0
file:///C:/Users/dino/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ALTRO%20MATERIALE/DOCS_T221_OMD/PIANI%20EMERGENZA/NAZIONALE/piano_nazionale_antinquinamento_Idrocarburi.pdf
file:///C:/Users/dino/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ALTRO%20MATERIALE/DOCS_T221_OMD/PIANI%20EMERGENZA/NAZIONALE/piano_nazionale_antinquinamento_Idrocarburi.pdf
https://www.dropbox.com/s/ge69ppby0r3c2ht/DLGS%20271_99.pdf?dl=0
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• definire i criteri relativi all'organizzazione del sistema di prevenzione, igiene e sicurezza del 

lavoro a bordo ed all'impiego dei dispositivi di protezione individuale; 

…omissis…. 

f) dettare le misure di sicurezza in presenza di particolari condizioni di rischio; 

…omissis… 

 

All’Art. 5 - Misure generali di tutela – comma 1: 

“A bordo di tutte le navi o unità di cui all’articolo 2 - ai fini della prevenzione degli infortuni e 

dell'igiene del lavoro dei marittimi - sono attuate le seguenti misure di tutela: 

…omissis… 

o) misure di emergenza in caso di operazioni di soccorso, antincendio, abbandono nave e di 

pericolo grave ed immediato; 

 

All’Art. 5 - Obblighi dell'Armatore e del Comandante – comma 5 capoverso h: 

“informare i lavoratori marittimi sulle procedure da attuare nei casi di emergenza, particolarmente 

per l’incendio a bordo e l’abbandono della nave, secondo quanto indicato nel vigente regolamento di 

sicurezza adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 di seguito 

denominato regolamento di sicurezza”. 
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Ambito locale 
Elenchiamo qua di seguito, e mettiamo a disposizione con apposito link, le normative e i piani di 

intervento locale in vigore nei porti della Sardegna. 

 

Legge Regionale n°6 del 18 maggio 2006 

La Legge Regionale n°6 istituisce l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna 

(ARPAS). 

L’attività dell’ARPAS è finalizzata: 

• al conseguimento della massima efficacia nella previsione, prevenzione e rimozione dei 

fattori di degrado che hanno o che potrebbero avere conseguenze dirette o indirette sulla 

salute umana e sull’ambiente, attraverso il monitoraggio, l’analisi e la previsione 

dell’evoluzione delle componenti ambientali; 

• a fornire assistenza, consulenza tecnico-scientifica ed altre attività di supporto alla Regione, 

agli enti locali ed agli altri enti pubblici ai fini dell’espletamento delle funzioni loro attribuite 

nel campo della programmazione dell’uso del territorio e dell’ambiente, della promozione e 

prevenzione della salute collettiva e del controllo ambientale. 

 

Tra le varie funzioni di ARPAS degne di menzione nel contesto della presente relazione ricordiamo: 

• garantire un sistema di pronta reperibilità per interventi tesi a fronteggiare situazioni di 

emergenza, anche a supporto delle attività di protezione civile. 

• formulare modelli di simulazione per la definizione di modalità di intervento in situazioni 

critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali ed alle situazioni derivanti da processi 

naturali o indotti dalle attività antropiche; 

• effettuare analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborare le misure effettuate; 

• effettuare sopralluoghi, ispezioni, rilievi, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di 

notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento in loco, al fine di una 

completa caratterizzazione dell’ambiente e del territorio; 

 

Compartimento Marittimo di Cagliari 

Piano Operativo di Pronto Intervento Locale contro gli inquinamenti marini da idrocarburi e altre 

sostanze nocive edizione 2016. 

 

Compartimento Marittimo di Oristano 

Piano operativo di pronto intervento locale per gli inquinamenti del mare da idrocarburi e da altre 

sostanze nocive edizione marzo 2013. 

 

Compartimento Marittimo di Olbia 

Piano Operativo di Pronto Intervento Locale contro gli Inquinamenti Marini da Idrocarburi e altre 

Sostanze Nocive Edizione 2016 Var. 2 

 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=24076&v=2&c=2133&t=1
https://www.dropbox.com/s/zfnwdbzph8p46a8/PLA%2BCAGLIARI%2BEdizione%2B%2B2016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zfnwdbzph8p46a8/PLA%2BCAGLIARI%2BEdizione%2B%2B2016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mfj7tfu21s2o21s/Piano%2BOperativo%2Bdi%2BPronto%2BIntervento%2BLocale%2B%2528Oristano%2529.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mfj7tfu21s2o21s/Piano%2BOperativo%2Bdi%2BPronto%2BIntervento%2BLocale%2B%2528Oristano%2529.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4vmjmlpgujtac4j/Piano%20Operativo%20di%20Pronto%20Intervento%20Locale%20-%20CP%20OLBIA%20-%20Ed.%202016%20var.2%20%282020%29%20senza%20allegati.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4vmjmlpgujtac4j/Piano%20Operativo%20di%20Pronto%20Intervento%20Locale%20-%20CP%20OLBIA%20-%20Ed.%202016%20var.2%20%282020%29%20senza%20allegati.pdf?dl=0
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Compartimento Marittimo di La Maddalena 

Piano Operativo di Pronto Intervento Locale contro gli Inquinamenti Marini da Idrocarburi e altre 

Sostanze Nocive edizione 2019. 

 

Porto Torres 

Piano operativo di pronto intervento locale per gli inquinamenti del mare da idrocarburi e da altre 

sostanze nocive edizione marzo 2012 

 

Conclusioni normativa gestione emergenze in mare 
 

La normativa internazionale, comunitaria e nazionale prevede che ogni nave sia dotata di piani di 

gestione delle emergenze a bordo della nave che tengono conto delle caratteristiche delle merci 

pericolose presenti a bordo nave. 

Il primo intervento deve quindi essere assicurato dal personale di bordo sotto la responsabilità del 

comando nave. 

In caso di necessita il comando nave può allertare le autorità competenti cosi come previsto dalla 

normativa SAR. 

I comandi locali delle Capitanerie di Porto dei porti Sardi gestiranno le emergenze come previsto dai 

piani di intervento locale contro gli inquinamenti marini da idrocarburi e/o altre sostanze nocive che 

prevedono, in caso di emergenze di particolare gravità, l’attivazione del piano di pronto intervento 

nazionale. 

Le norme internazionali, comunitarie e nazionali prevedono specifiche procedure per la disamina 

degli incidenti in mare al fine di prevenire vittime e incidenti marittimi in futuro.  

La piattaforma europea EMCIP è uno strumento utile per archiviare e analizzare i dati sui sinistri 

marittimi (https://portal.emsa.europa.eu/emcip-public/#/dashboard). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/v3p1s8xx9ux6bxn/Piano%20Operativo%20di%20Pronto%20Intervento%20Locale%20-%20CP%20LMD%20-%20Ed.%202019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v3p1s8xx9ux6bxn/Piano%20Operativo%20di%20Pronto%20Intervento%20Locale%20-%20CP%20LMD%20-%20Ed.%202019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7qwruls7ucisseo/Piano%2Blocale%2BAntinquinamento%2BVARIANTE%2B4.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7qwruls7ucisseo/Piano%2Blocale%2BAntinquinamento%2BVARIANTE%2B4.pdf?dl=0
https://portal.emsa.europa.eu/emcip-public/#/dashboard
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Gestione incidenti in porto 
 

Ambito internazionale 
Non risultano ad oggi normative internazionali specifiche per la gestione degli incidenti coinvolgenti 

merci pericolose in porto. 

Gli unici riferimenti in materia possono essere rappresentati dal: 

• “International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT)” che fornisce una guida 

tecnica sulle operazioni delle petroliere e dei terminali portuali di scarico e carico dei 

prodotti petroliferi.  

In particolare la parte 3 dell’ISGOTT, denominata “TERMINAL INFORMATION”, riporta ai capitoli 

19, 20 e 21 le protezioni di sicurezza e antincendio, la pianificazione delle emergenze e le 

procedure di evacuazione in caso di emergenza. 

• Codice ISPS che regola le norme di sicurezza delle navi e degli impianti portuali 

Nello specifico, ISPS è l’acronimo di “International Ship and Port Facilities Security Code”. È 

stato adottato nel 2002 dall’Unione Europea per garantire la sicurezza marittima. 

L’ISPS Code prevede piani di security per le installazioni portuali e per le navi. 

• Codice IMDG che regola il trasporto delle merci pericolose in colli. 

In particolare il codice IMDG impone che venga approntato e adottato un apposito “Security 

Plan” con varie misure atte a tenere sotto controllo la sicurezza delle operazioni nel caso 

siano movimentate merci pericolose “ad alto rischio”. 

Le merci pericolose ad alto rischio sono: 

o Classe 1, esplosivi delle Divisioni 1.1, 1.2 e 1.5 Divisione 1.3 del Gruppo di 

compatibilità C 

o Classe 2.1, gas infiammabili packing group I e II se > 3.000 l 

o Classe 2.3, gas tossici esclusi aerosol 

o Classe 3, se packing group I e II e se > 3.000 l 

o Classe 3 e 4.1, se esplosivi desensibilizzati 

o Classe 4.2 e 4.3 e 5.1, se packing group I e se > 3.000 l/kg 

o Classe 5.1, se perclorati, nitrato di ammonio ecc., se > 3.000 l/kg 

o Classe 6.1, tossici se packing group I 

o Classe 6.2 sostanze infettive della categoria A 

o Classe 7, radioattivi 

o Classe 8, corrosivi se packing group I e se > 3000 l 

• “Recommendations on the Safe Transport of Dangerous Cargoes and Related Activities in 

Port Areas” dell’IMO. 

Le raccomandazioni dell’IMO riportano, tra le altre cose, le regole di segregazione per le 

merci pericolose nelle aree portuali e il ruolo delle “Port Authorities”. 

Per le raccomandazioni dell’IMO la “Port Authority” dovrebbe: 

o esercitare il controllo sull’ingresso e sulla movimentazione della merce pericolosa 

attraverso l’area portuale; 



 

Pag. 30 a 136 

 

o stabilire sistemi per la ricezione della notifica preventiva; 

o stabilire le condizioni sotto le quali carichi pericolosi possono entrare nell'area 

portuale; 

o rendere note eventuali limitazioni sulle classi o quantità di merce pericolosa che 

possono essere movimentate nell'area portuale tenendo conto dei rischi per la salute 

dei lavoratori e di qualunque persona presente in area portuale (es. passeggeri, etc) in 

base alle caratteristiche intrinseche della merce pericolosa. 

o sviluppare e applicare regole portuali locali riguardanti la presenza di merci pericolose 

nell'area portuale 

o quando rientra nell'ambito delle sue responsabilità dovrebbe sviluppare, mantenere, 

pubblicizzare e mettere in pratica, piani per ogni prevedibile emergenza riguardante 

merci pericolose nell'area portuale. 
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Ambito comunitario 
L'UE ha rafforzato la sicurezza delle navi nell’ottica della salvaguardia delle vite umane e 

dell’ambiente, rafforzando le diverse risoluzioni dell'IMO e includendo il lavoro del Parigi 

Memorandum d'intesa sul controllo dello Stato di approdo. 

Ulteriori riferimenti legislativi per la sicurezza, intesa come security, dei porti si possono trovare nel 

regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul miglioramento della 

sicurezza delle navi e degli impianti portuali, e Direttiva 2005/65/ CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, sul potenziamento della sicurezza dei porti. Quest'ultimo stabilisce che ogni porto europeo 

deve avere un piano di sicurezza del porto che deve essere sviluppato, mantenuto e aggiornato. 

Tuttavia, non esiste una legislazione europea che affronti la sicurezza intesa come safety in tutta l'area 

portuale e l'Unione Europea non ha pubblicato linee guida o raccomandazioni sulla necessità di piani 

di emergenza nei porti europei. 

 

Regolamento CE 725/2004  

Il regolamento ha, come obiettivo principale, l'introduzione e l'applicazione delle misure comunitarie 

finalizzate a migliorare la sicurezza delle navi adibite al commercio internazionale ed al traffico 

nazionale, nonché dei relativi impianti portuali, contro le minacce di azioni illecite intenzionali. 

Alle definizioni si legge: 

“«autorità competente per la sicurezza marittima», un'autorità nominata da uno Stato membro per 

coordinare, attuare e controllare l’applicazione delle misure di sicurezza definite dal presente 

regolamento in relazione alle navi e/o ad uno o più impianti portuali.  

….omissis…. 

 

impianto portuale, un luogo in cui avviene l'interfaccia nave/porto; comprende aree quali le zone di 

ancoraggio, di ormeggio e di accosto dal mare, secondo i casi;” 

 

 

All’ Art. 3: 

“1. Per quanto riguarda il traffico marittimo internazionale, gli Stati membri applicano integralmente, 

entro il 10 luglio 2004, le misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione 

SOLAS e la parte A del Codice ISPS, secondo le modalità e nei confronti delle navi, delle società e degli 

impianti portuali prescritti dagli strumenti suddetti. 

……Omissis…… 

 5. Gli Stati membri si conformano alle disposizioni dei punti seguenti della parte B del Codice ISPS, 

come se queste fossero obbligatorie: 

..omissis…. 

- 1.16 (valutazione della sicurezza degli impianti portuali), 

….omississ.. 

- 16.3 e 16.8 (norme minime per il piano di sicurezza dell'impianto portuale),” 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0725&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0065&from=EN
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Direttiva 2005/65/CE  

La direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo del 26 ottobre 2005 relativa al miglioramento della 

sicurezza nei porti mira principalmente a completare le misure adottate nel 2004 con il regolamento 

n. 725/2004 del Parlamento europeo. 

 

L’obiettivo principale della presente direttiva è quello di introdurre misure comunitarie volte a 

migliorare la sicurezza dei porti di fronte al pericolo costituito da incidenti di sicurezza. 

In effetti l'obiettivo principale del regolamento è attuare misure comunitarie destinate a migliorare la 

sicurezza delle navi e degli impianti portuali, di fronte alla minaccia di atti illeciti intenzionali. Le misure 

di sicurezza marittima imposte dal regolamento costituiscono solo una parte delle misure necessarie 

per garantire un grado di sicurezza sufficiente lungo i diversi canali di trasporto legati al trasporto 

marittimo. Il campo di applicazione del regolamento è in effetti limitato alle misure di sicurezza a 

bordo delle navi e all'interfaccia immediata tra il porto e la nave. Sono questi gli obblighi che rientrano 

nel codice ISPS che gli Stati membri hanno sottoscritto in via prioritaria, prima di accettare l'attuazione 

di obblighi supplementari nell'ambito dell'adozione della direttiva. 

 

La direttiva completa il dispositivo previsto dal regolamento istituendo un sistema di sicurezza in tutta 

l'area portuale. Per raggiungere il massimo grado possibile di protezione per le industrie marittime e 

portuali, occorre introdurre misure di sicurezza portuale che siano applicabili entro i confini stabiliti 

per ciascun porto e che garantiscano che le misure di sicurezza adottate in applicazione del 

regolamento beneficino del rafforzamento della sicurezza anche nelle zone di attività portuale. 

Queste misure si applicano a tutti i porti che ospitano uno o più impianti portuali soggetti al 

regolamento. 

 

Pertanto, il regolamento concernente la sicurezza delle navi e degli impianti portuali, da un lato, e la 

direttiva sulla sicurezza portuale dall'altro costituiscono, insieme, un quadro regolamentare per la 

protezione del collegamento marittimo della catena logistica del trasporto dai rischi di attentati e 

minacce analoghe. Questo quadro, che va al di là degli obblighi internazionali, mira a garantire il 

miglior livello possibile di sicurezza preventiva per il trasporto marittimo, preservando la sua capacità 

di promuovere e proseguire gli scambi commerciali a livello mondiale. 

 

All’art 6 della direttiva si legge  

“1. Gli Stati membri provvedono a che siano effettuate valutazioni di sicurezza dei porti che 

rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. Dette valutazioni tengono debito conto 

delle specificità delle diverse zone di un porto e, se ritenuto opportuno dalla pertinente autorità 

dello Stato membro di cui trattasi, delle aree adiacenti se queste hanno un impatto sulla sicurezza 

del porto, e si avvalgono delle valutazioni effettuate a norma del regolamento (CE)n. 725/2004 per 

impianti portuali all’interno dei loro confini. 

2. Ogni valutazione di sicurezza del porto è effettuata tenendo conto almeno delle prescrizioni 

dettagliate di cui all’allegato I” 
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All. Allegato I – Valutazione di Sicurezza del Porto si legge: 

...omissis… La valutazione di sicurezza del porto considera almeno i seguenti elementi: 

 

…omissis… 

 

- individuazione di possibili minacce a beni e infrastrutture e della loro probabilità di 

verificarsi al fine di determinare le misure di sicurezza classificandole per ordine di priorità, 

 

…omissis… 

 

- identificazione dei punti deboli, fattore umano compreso, delle infrastrutture, delle politiche 

e delle procedure. 

 

A tal fine la valutazione copre almeno i seguenti aspetti: 

 

…omissis… 

- individuazione delle variazioni del rischio, per esempio stagionali; 

- …omissis… 

 

- individuazione delle conseguenze specifiche di uno scenario di pericolo. Le conseguenze 

possono interessare una o più zone. Occorre individuare le conseguenze dirette e indirette, 

prestando particolare attenzione al rischio di perdite umane 

- …omissis… 

 

- individuazione dei requisiti specifici per trattare determinati aspetti di sicurezza, quali merci, 

bagagli, serbatoi, provviste o persone «sospetti», pacchi sconosciuti, pericoli noti (per 

esempio bombe). Tali requisiti devono anche servire per determinare se sia preferibile 

risolvere il problema direttamente sul posto oppure trattarlo dopo il trasferimento in una 

zona sicura” 

 

Per tutto quanto sopra riportato è del tutto evidente che una valutazione di sicurezza del porto non 

può prescindere da una valutazione delle merci pericolose presenti in porto. 

Vista la variabilità dei quantitativi e della tipologia di merci pericolose presenti nei porti commerciali, 

è del tutto evidente che tale valutazione non può essere meramente statica ma deve, secondo il 

nostro parere, anche grazie all’utilizzo di sistemi informatici ad hoc, tenere conto della reale 

situazione di rischio correlata alla presenza di merci pericolose nei piazzali del porto. 
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Direttiva 2012/18/UE (c.d. Seveso III) 

Questo provvedimento sostituisce integralmente, a partire dal 1° giugno 2015, le direttive 96/82/CE 

(cd. “Seveso II”). 

 

L’aggiornamento della normativa comunitaria in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti 

connessi a determinate sostanze pericolose è stato necessario per adeguare la disciplina al recente 

cambiamento del sistema di classificazione delle sostanze chimiche (vedi regolamento CE n. 

1272/2008). 

 

All’art. 2 comma 1 si riporta: 

“La presente direttiva si applica agli impianti quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1” 

 

Al comma 2: 

“La presente direttiva non si applica ai seguenti soggetti: 

…omissis…  

c) al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso 

su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico 

e scarico e al trasferimento da e verso un altro modo di trasporto alle banchine, ai moli o agli scali 

ferroviari di smistamento, al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;” 

 

Tra le definizioni dell’art.3 al paragrafo 1: 

“«stabilimento», tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze 

pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; 

gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;” 

 

La nuova direttiva si applica quindi agli stabilimenti industriali eventualmente presenti in porto 

mentre non si applica al trasporto delle merci pericolose e al loro deposito temporaneo presso i 

terminal container e/o terminal ro/ro. 
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Ambito nazionale 
 

D.lgs. n. 105/2015 - Attuazione Legge Seveso III 

La regolamentazione della sicurezza nei porti industriali e petroliferi con presenza di insediamenti a 

rischio di incidente rilevante si è evoluta negli anni. 

Il D.l.gs 105/2015 ha abrogato il D.M. 293/01 “Regolamento di attuazione della direttiva Seveso II nei 

porti industriali e petroliferi” e, con esso, un impianto stabilito da anni. 

La 293/01 prevedeva l’obbligo di redazione del Rapporto integrato di sicurezza che imponeva la 

predisposizione di un piano di emergenza in ambito portuale. 

L’Autorità competente era l’allora Autorità Portuale che: 

• Stabiliva i contenuti del rapporto integrato di sicurezza dell’ambito portuale. 

• Predisponeva e adottava il Piano di emergenza portuale. 

 

Con l’abrogazione del D.M. 293/01 resta il solo obbligo di predisporre il Rapporto di sicurezza in 

ambito portuale previsto dalla L. 84/94 da allegare al Piano regolatore portuale e scompare il piano 

di emergenza portuale. 

Le Autorità di Sistema Portuale sono escluse da compiti tecnici e procedimentali sul controllo dei 

pericoli di incidenti rilevanti mentre le Autorità marittime restano coinvolte. 

 

L'art. 2 del D.Lgs. 105/2015, al comma 2, lettera c, in merito all'ambito di applicazione, riporta: 

"... al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, 

su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico 

e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento 

e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto".  

 

All’art 3 tra le definizioni si trova: 

“«deposito temporaneo intermedio»: deposito dovuto a sosta temporanea richiesta dalle condizioni 

di trasporto, di traffico o ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto, non finalizzato al 

trattamento e allo stoccaggio;” 

 

Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta 

tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti, sono in 

attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto (es. nave), non sono sottoposte al decreto. 

 

D.lgs. 203/2007, Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti 

Il decreto 203/2007 individua le misure di sicurezza marittima con l’obiettivo di migliorare la sicurezza 

nei porti. 

All’ Art.6 – Valutazione di sicurezza del porto: 

“1. L'Autorità portuale, per i porti di competenza, o l'Autorità marittima negli altri porti, provvede ad 

elaborare una valutazione di sicurezza per ciascun porto di giurisdizione soggetto all'applicazione 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/14/15G00121/sg
https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/07203dl.htm
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delle norme del presente decreto tenendo conto delle specificità delle diverse zone, delle aree 

adiacenti, se aventi un impatto sulla sicurezza del porto, nonché' delle valutazioni effettuate per 

impianti portuali individuati ai sensi del Regolamento (CE) n. 725/2004 e la sottopone, per l'adozione, 

alla conferenza di servizi per la sicurezza portuale. 

2. Ogni valutazione di sicurezza del porto è elaborata tenuto conto delle prescrizioni di cui all'allegato 

I.” 

 

All’ Art.8 – Piano di sicurezza del porto: 

“1. In funzione delle conclusioni della valutazione di sicurezza del porto, l'Autorità di sicurezza elabora 

il piano di sicurezza del porto. Il piano di sicurezza prende in debita considerazione le specificità delle 

diverse zone di un porto ed integra i piani di sicurezza degli impianti portuali elaborati a norma del 

regolamento (CE) n. 725/2004. 

 

2. I piani di sicurezza dei porti individuano, per ciascun livello di sicurezza di cui all'articolo 10: 

a) le procedure da seguire; 

b) le misure da attuare; 

c) le azioni da intraprendere. 

 

3. Ogni piano di sicurezza del porto tiene conto delle prescrizioni dettagliate di cui all'allegato II. Se 

del caso e in misura appropriata, il piano di sicurezza del porto comprende misure di sicurezza da 

applicare ai passeggeri e ai veicoli destinati ad essere imbarcati su navi che trasportano passeggeri e 

veicoli. Per gli scali interessati da traffico internazionale la valutazione di sicurezza ed il successivo 

piano tengono conto del contenuto di eventuali specifici protocolli o intese di cooperazione stipulati 

con gli altri Stati interessati.” 

 

Allegato I si legge: 

“omissis… La valutazione di sicurezza del porto considera almeno i seguenti elementi: 

omissis… individuazione delle variazioni del rischio, per esempio stagionali; 

…omissis … 

 individuazione degli scenari di potenziale minaccia per il porto …” 

 

Anche dalla lettura del decreto 203/2007 è del tutto evidente che una valutazione di sicurezza del 

porto non può prescindere da una valutazione delle merci pericolose presenti in porto. 

 
Decreto Legislativo n. 272/99 

Riportiamo un estratto del prodotto OMD T121 “Report disponibilità del dato”: 

“Il Decreto Legislativo n. 272/99, riguardante l’adeguamento della normativa di sicurezza e salute dei 

lavoratori nello svolgimento delle operazioni portuali, prevede che le Autorità Portuali stabiliscano i tempi, 

i limiti e le modalità relative alla disciplina della sosta temporanea delle merci pericolose in ambito portuale, 



 

Pag. 37 a 136 

 

finalizzata alla sicurezza dell’impianto portuale in quanto insieme di beni demaniali la cui gestione è di 

competenza dell’Autorità stessa.  

L’art. 22, “Sosta nelle aree portuali di merci pericolose”, infatti recita:  

“L'Autorità, sentita l'azienda unità sanitaria locale competente, stabilisce i tempi, i limiti e le modalità relativi 

al deposito temporaneo delle merci pericolose nelle aree portuali in attesa di imbarco o di deflusso.”  

L’art. 21,” Informazioni ai lavoratori relativamente alle merci pericolose”, inoltre riporta:  

“Il datore di lavoro, in base alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione d'imbarco o nel nulla-osta allo 

sbarco rilasciata dall'Autorità marittima, deve informare i lavoratori incaricati della esecuzione delle 

operazioni portuali sulla natura pericolosa delle merci, impartendo istruzioni in ordine alle modalità delle 

operazioni, agli attrezzi da usare ed alle cautele da adottare per la loro manipolazione.”  

 

Inoltre all’art.4 “Documento di sicurezza” si riporta che il datore di lavoro elabora il documento di sicurezza 

contenente tra le altre cose:  

“e) l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale da 

adottare in relazione ai rischi derivanti dalle operazioni e dai servizi portuali;”  

Le ex Autorità Portuali, oggi AdSP, hanno attuato, quindi, quanto disposto dall’articolo 22 del Decreto 

Legislativo 272/99, emanando specifiche ordinanze relative alla gestione delle merci pericolose in ambito 

portuale.” 
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Ambito locale 
Riportiamo qua di seguito un estratto del prodotto OMD T121 “Report disponibilità del dato”: 

“ 

Olbia 

L’art. 11 dell’Ordinanza N° 03/2005 del 01/12/2005 dell’Autorità Portuale di Olbia recita: 

“Nell’ambito portuale non è consentito il deposito di merci esplosive e/o radioattive. Il deposito di 

merci infiammabili e di altre merci classificate pericolose, polverulente e/o granulari, potrà essere 

autorizzato, solo in caso di comprovata necessità, a seguito dell'istruttoria disciplinata dal comma 

successivo. La domanda di effettuare il deposito temporaneo dovrà essere rivolta dall'interessato 

all'A.P. almeno 7 (sette) giorni prima del giorno previsto per il deposito; all'istanza dovrà essere 

allegata la documentazione necessaria all'esatta e corretta individuazione della merce, una relazione 

indicante le modalità che si intendono utilizzare per la movimentazione e il deposito. I sistemi 

precauzionali individuati dal produttore e dal datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2 del Decreto 

Legislativo 27 luglio I999, n. 272. Ricevuta l’istanza, comprensiva dei predetti allegati, l`A.P. 

provvederà ad acquisire il parere dell'Azienda Sanitaria Locale competente e dell’Autorità Marittima 

e, se del caso, provvederà a rilasciare l’autorizzazione al deposito, stabilendone tempi, limiti, modalità 

e cautele, secondo quanto previsto dall'art. 22 del D. L.vo n. 272/99.” 

Punti salienti dell’ordinanza N° 03/2005 dell’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci: 

L’interessato alla sosta deve far pervenire all’Autorità Portuale un’apposita richiesta che seguirà 

questo iter: 

• Parere dell’Azienda Sanitaria Locale 

• Parere della Capitaneria di Porto 

• Autorizzazione Autorità Portuale 

L’istanza per la sosta contiene: 

• Dati della merce pericolosa 

L’istanza deve essere effettuata almeno 7 giorni prima del giorno del previsto deposito. 

 

Cagliari 

L’ordinanza N° 35/2013 successivamente integrata con l’ordinanza 55/2014 disciplina la 

movimentazione di merci convenzionali e alla rinfusa presso il porto canale di Cagliari. 

Le merci in attesa di imbarco e provenienti da sbarco possono occupare la banchina a seguito di 

istanza dell’impresa all’Autorità Portuale per posta elettronica o fax. 

L’istanza prevede di indicare: 

• Banchina occupata 

• Area occupata in m2 

• Presunto inizio e fine dell’occupazione dell’area 

• Data di previsto arrivo e data di prevista partenza della nave 

• Durata prevista delle operazioni di imbarco o sbarco 

• Tipo di merce e formato (rinfusa, container, big bags etc) 

• Tonnellate 
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• Merce pericolosa (sì o no) 

• Note 

In caso di richiesta per la sosta di merci pericolose, alla richiesta dovrà essere allegato il parere del 

Consulente Chimico di Porto in applicazione dell’art. 22 del D.Lgs. 272/99.” 

 

Conclusioni normativa gestione emergenze in porto 
Come si è potuto constatare dall’analisi della normativa internazionale, europea, nazionale e locale, 

ad oggi non esistono normative specifiche che impongano la redazione di documentazioni e/o sistemi 

per la gestione efficiente delle emergenze coinvolgenti merci pericolose in porto. 

Si evince comunque che sarebbe necessario tenere in considerazione la presenza delle merci 

pericolose in porto durante le fasi di imbarco e/o sbarco sia ai fini della security che ai fini della 

salvaguardia, sicurezza e salute dei lavoratori nello svolgimento delle operazioni portuali. 

Infatti, anche se in alcuni porti non è autorizzata la sosta delle merci pericolose, le medesime, , come 

dimostrato dallo studio OMD T121 “Report disponibilità del dato”, sono presenti nei porti in modo 

importante. 

Tutto ciò è inoltre auspicato dall’IMO nelle sue raccomandazioni per il trasporto sicuro delle merci 

pericolose in ambito portuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pag. 40 a 136 

 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 
 

Come messo in evidenza nei capitoli precedenti le uniche fonti da poter utilizzare per effettuare 

un’analisi delle attuali procedure di gestione delle emergenze coinvolgenti merci pericolose in ambito 

marittimo sono rappresentate dal “piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti 

di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini” della Protezione Civile, dal piano 

di pronto intervento del MATTM e dai piani operativi di pronto intervento locale per gli inquinamenti 

del mare da idrocarburi e da altre sostanze nocive predisposti dalle locali Capitanerie di Porto. 

 

Il Flow Chart di attivazione dei vari piani di intervento è il seguente: 

 
Figura 4 - Flowchart attivazione piani di intervento 

Per questo motivo qua di seguito analizziamo nel dettaglio i piani di intervento locale dei 

compartimenti marittimi presenti nelle due direzioni marittime della Sardegna (Cagliari e Olbia) e 

successivamente il piano del MATTM e quello della Protezione Civile. 

https://www.dropbox.com/s/d54v62j38kz8itw/piano_nazionale_antinquinamento_Idrocarburi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d54v62j38kz8itw/piano_nazionale_antinquinamento_Idrocarburi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2o4i22frohaqxs/PIANO_MATTM_23_01_2013_APPROVATO_definitivo%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2o4i22frohaqxs/PIANO_MATTM_23_01_2013_APPROVATO_definitivo%20%281%29.pdf?dl=0
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I piani analizzati ci sono stati forniti dai Compartimenti Marittimi della Sardegna che hanno 

segnalato che gli stessi sono oggetto di procedura di revisione. 

La 13° zona SAR comprende la Costa della Sardegna e le isole adiacenti ed è delimitato a mare dalla 

spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:  

LATITUDINE LONGITUDINE 

42° 05'00'N 009° 45'00'E 

42 °05'00'N 010 °20'00'E 

38 °00'00'N 010 °21'00'E 

38 °32'00'N 009 °05'00'E 

38 °32'00'N 007 °44'00'E 

39 °51'00'N 011 °39'00'E 

41 °20'00'N 007 °44'00'E 

41 °20'00'N 009 °45'00'E 
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Direzione Marittima di Cagliari 
 

Ambito territoriale di competenza 
La Direzione Marittima di Cagliari ha giurisdizione da Porto Tangone escluso (versante occidentale) a 

Capo Monte Santu incluso (versante orientale), per un totale di 950 chilometri di costa.  

 

 
Figura 5 Direzione Marittima di Cagliari 

 
 
Figura 6 - ambito di competenza Direzione Marittima di Cagliari 

 

Dalla Direzione Marittima di Cagliari dipendono le Capitanerie di Cagliari e Oristano. 
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Capitaneria di Porto di Cagliari - Piano Operativo di Pronto Intervento Locale 
Dalla Capitaneria di Cagliari dipendono gli Uffici Circondariali Marittimi di Arbatax, Carloforte, 

Portoscuso, S. Antioco, nonché la Delegazione di spiaggia di Calasetta e le Sezioni staccate di Sarroch 

e di Villasimius. 

 

Ambito operativo di Competenza 

Il Piano Operativo di Pronto Intervento Locale contro gli Inquinamenti Marini da Idrocarburi e altre 

Sostanze Nocive della Capitaneria di Cagliari si applica in tutti i casi di inquinamenti del mare 

e delle coste che interessino o che minaccino di interessare le acque del Compartimento 

Marittimo di Cagliari a prescindere dal fatto che sia stata dichiarata o meno l’emergenza 

locale. 

 
Figura 7 - Compartimento Marittimo di Cagliari 

Fasi dell’emergenza 

Le fasi principali dell’emergenza come previsto dalla “LEGGE 31 Dicembre 1982, n. 979 “ : 

• Emergenza locale 

Dichiarata l’emergenza locale, il Capo del Compartimento Marittimo assume la direzione di 

tutte le operazioni sulla base del “Piano Operativo di pronto intervento locale “, dandone 

immediata comunicazione al MATTM – Direzione Generale per la Protezione della Natura - 

Centro Operativo Emergenze in Mare, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed alla 

Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. 

• Emergenza nazionale 

Su richiesta del MATTM, nel caso in cui l’emergenza locale non sia fronteggiabile con i mezzi a 

livello locale, il Sottosegretario di Stato delegato alla Protezione Civile assume la direzione di 

tutte le operazioni sulla base del “Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da 

inquinamenti di idrocarburi o da altre sostanze nocive causati da incidenti marini – edizione 

2010”. 
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All’interno delle due fasi posso riscontrare 3 fasi operative/stadi gestite da CP (Capo del 

Compartimento Marittimo), MATTM (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare) 

e DPC (Dipartimento della Protezione Civile): 

 

 
Figura 8 - situazioni operative/stadi dell’emergenza  

Fasi operative 

Fase di allertamento (ALERFA) 

La fase di allertamento scatta non appena si ha notizia di un qualsiasi evento che possa costituire 

minaccia di inquinamento. 

In questa fase il personale del Compartimento marittimo deve: 

• Verificare l’attendibilità della notizia 

• Predisporre le misure necessarie all’eventuale pronto intervento 

• Effettuare le prime valutazione del livello di pericolosità tenendo conto dei seguenti 

elementi: 

o Quantitativi di carico trasportato e/o eventualmente fuoriuscito; 

o caratteristiche del prodotto inquinante; 

o posizione geografica ed estensione dello spandimento; 

o eventuale direzione di spostamento dello spandimento (da considerare in funzione 

delle informazioni meteorologiche ed idrografiche in possesso). 

• Informare immediatamente dell’emergenza in corso, per telefono, e successivamente per 

messaggio: 

o il MATTM – Reparto Ambientale Marino. 

o la Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; 

o la Direzione Marittima di Cagliari; 

o l’Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio (se il caso lo richiede). 

La fase di allertamento può concludersi con: 

• l’accertamento dell’inesistenza di inquinamento o minaccia di inquinamento; 
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• l’inizio della fase di pericolo, ossia delle operazioni d’intervento antinquinamento. 

 

Fase di pericolo (DETRESFA) 

La fase di pericolo inizia quando la minaccia di inquinamento è fondata oppure quando 

l’inquinamento è in atto. 

In questa fase il personale del Compartimento marittimo deve: 

• attuare, se non precedentemente adottate, le misure della precedente fase; 

• iniziare immediatamente l’esecuzione delle operazioni; 

• formulare un piano per la specifica operazione; 

Il Capo del Compartimento Marittimo informerà il prima possibile: 

• il MATTM - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare; 

• la Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; 

• L’Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio (ove del caso). 

 

Gli stessi dovranno anche essere costantemente aggiornati sull’evolversi della situazione. 

 

Situazioni operative 

Le situazioni operative individuate dal piano di pronto intervento del Compartimento di Cagliari 

sono 3: 

 

Prima situazione operativa 

È il caso di un inquinamento che interessi le acque portuali e il mare territoriale, e rappresenta una 

diretta, immediata e consistente minaccia per le zone costiere.  

Rientrano nella prima situazione operativa le piccole e medie dispersioni, di carattere operativo o 

accidentale che si verificano in corrispondenza o in prossimità di una struttura/nave identificata, che 

hanno lieve o basso impatto ambientale e che non hanno la potenzialità di degenerare.  

Queste dispersioni possono essere affrontate, con la direzione del Capo Compartimento, con 

adeguate risorse presenti sul posto, messe a disposizione dalla nave coinvolta e/o 

dall’impresa/impianto industriale responsabile, al fine di portare a termine le operazioni di 

confinamento, recupero, bonifica e smaltimento.  

Se il responsabile dell’inquinamento è di origine nota, il Capo del Compartimento, provvede alla 

diffida di cui l’art. 12 L. 979/82 (comprensiva della diffida ad attivare il Shipboard Oil Pollution 

Emergency Plan (SOPE PLAN) ex regola 26, Allegato I, MARPOL 73/78). 

 

Seconda situazione operativa 

In questo caso siamo in presenza di un inquinamento in mare che rappresenta seria minaccia per la 

costa e per le isole minori. In questa situazione operativa rientrano inquinamenti di piccole o medie 

dimensioni, che necessitano di assistenza e risorse aggiuntive locali, regionali, statali o internazionali, 

con la direzione delle operazioni da parte del Capo del Compartimento sulla base del Piano locale e 

del piano di coordinamento del Direttore Marittimo qualora designato al coordinamento.  
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Sono inclusi gli inquinamenti per i quali il Capo del Compartimento Marittimo dichiara l’emergenza 

locale, e quelli che coinvolgono l’area di competenza di più di un Compartimento Marittimo, fino a 

quando non intervenga la dichiarazione di emergenza nazionale. 

In questa situazione operativa oltre alle disposizioni del Piano locale prendono rilievo le disposizioni 

contenute nel Piano del MATTM. 

Se il responsabile dell’inquinamento è di origine nota, il Capo del Compartimento, provvede alla 

diffida di cui l’art. 12 L. 979/82 (comprensiva della diffida ad attivare il SOPE PLAN ex regola 26, 

Allegato I, MARPOL 73/78). 

Sia che l’origine sia nota o ignota il Capo Compartimento mette in atto le azioni pertinenti e le seguenti 

misure: 

• informa le Autorità centrali e locali interessate; 

• acquisisce e verifica ogni informazione utile ed indispensabile a conseguire un quadro, il più 

completo possibile, della situazione; 

• attiva il Centro Comando e Controllo, assumendone la direzione; 

• assume, in base alle informazioni disponibili e alle conseguenti valutazioni, le decisioni 

operative di risposta, ivi comprese quelle riguardanti lo smaltimento dei prodotti recuperati; 

• informa l’Autorità Giudiziaria; 

• impiega i mezzi navali CP dipendenti; 

• designa il “Comandante in zona” - OSC; 

• richiede l’intervento in concorso di eventuali mezzi navali e/o aerei degli altri Organi dello 

Stato che abbiano localmente disponibilità; 

• richiede al MRCC l’intervento e l’impiego degli aeromobili della Guardia Costiera, concordando 

con la “Sezione Telerilevamento Ambientale Istituzionale” (S.T.A.I.) del III Reparto Piani e 

Operazioni di Maricogecap, l’eventuale attività di monitoraggio; 

• ordina l’impiego di unità e mezzi antinquinamento di cui può disporre direttamente (ditte 

locali convenzionate) e quelli che vengono resi disponibili a titolo non oneroso (dall’ armatore, 

dall’ azienda petrolifera, ecc.); 

• nel caso in cui la diffida di cui all’art. 12 L. 979/82 resti senza effetto, o non produca gli effetti 

nel periodo di tempo assegnato, fa eseguire per conto dell’armatore o del proprietario le 

misure ritenute necessarie, recuperando poi dagli stessi, le spese sostenute. Nei casi di 

comprovata urgenza, le misure potranno essere assunte indipendentemente dalla preventiva 

diffida a provvedere; 

• in emergenza locale, quando la gravità della situazione e la seria minaccia per la pubblica 

incolumità, ovvero per l’ambiente, richiedono l’urgente e non rinviabile adozione di misure a 

titolo oneroso, per le quali non si riesca, per impossibilità oggettiva, a finalizzare la procedura 

di cui al comma 3, art. 13 L. 979/82, ordina e dispone gli interventi più urgenti, informando 

contestualmente il Ministero dell’Ambiente per la conseguente procedura di riconoscimento 

del debito (Cassazione civile, sez. unite: sentenza 08455 del 20.8. 1995); 

• richiede al Ministero dell’Ambiente - Centro Operativo Emergenze in Mare: 

o l’autorizzazione ad utilizzare prodotti disperdenti, da scegliersi fra quelli ritenuti 
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o utilizzabili dal predetto Ministero; 

o l’autorizzazione di cui al comma 3 art. 13 L. 979/82; 

o ulteriori risorse reperibili a titolo oneroso in ambito nazionale ed internazionale; 

o chiede, se necessario, l’emanazione di AVURNAV al Comando Marittimo Nord Marina 

Militare – La Spezia e di NOTAM ai competenti Organi aeronautici; 

o chiede, ove lo ritenga opportuno, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di 

Porto l’invio in missione di Ufficiali del Corpo esperti in particolari discipline, del cui 

supporto ritenga indispensabile avvalersi; 

o tiene costantemente informati: il Ministero dell’Ambiente – Centro Operativo 

Emergenze in Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Centrale 

Operativa di Maricogecap, la Prefettura e il Centro Operativo Periferico di giurisdizione, 

anche per l’eventualità che si possa determinare una delle situazioni operative 

successive. 

 

La seconda situazione operativa cessa quando: 

• viene a cessare la situazione di emergenza che l’ha originata; 

• la responsabilità del coordinamento operativo passa all’ Autorità Centrale (Dipartimento della 

Protezione Civile), qualora sia stata dichiarata l’emergenza nazionale. 

 

Terza situazione operativa 

La terza situazione operativa si ha in presenza di un gravissimo inquinamento marino che, per le sue 

dimensioni e/o per il possibile coinvolgimento delle aree di alto valore intrinseco individuate dal Piano 

del MATTM all’Appendice 1 – annesso BRAVO, determina la necessità di richiedere la dichiarazione di 

emergenza nazionale al Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

ai sensi dell’articolo 11, comma 4 della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, con conseguente applicazione 

della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm./s.m.i.  

 

Soggetti coinvolti in caso di emergenza 

All’applicazione del piano concorrono tutte le Amministrazioni ed Organi dello Stato, enti, 

organizzazioni pubbliche, organismi, associazioni e gruppi privati che, nell’ambito di giurisdizione del 

Compartimento marittimo di Cagliari dispongono di personale, mezzi e risorse utilmente impiegabili 

in operazioni antinquinamento. 

 

Team di esperti 

Tra le misure che possono essere adottate in caso di minaccia per la sicurezza della navigazione e per 

l’ambiente, è prevista quella di inviare a bordo della nave una squadra di esperti per valutare il grado 

di rischio e per assistere il Comandante nel rimediare alla situazione. 

Il team di esperti, previsto dall’Allegato IV al Decreto Legislativo 196/2005 e dalla Direttiva SAR 031 del 

Comando Generale delle Capitanerie di Porto, è così composto: 

Team di esperti in assetto minimo: 
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• Ufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto, con abilitazione PSC o già abilitato PSC; 

• Funzionario del RINA o di un altro Organismo riconosciuto 

Figure Professionali aggiuntive: 

In relazione al tipo di emergenza da fronteggiare, la composizione del team potrà essere integrata 

dalle sottoindicate figure professionali: 

• Pilota individuato dalla Corporazione competente ovvero, dove non istituita una 

Corporazione, il pratico locale; 

• Esperto in materie ambientali individuato dall’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente; 

• Rappresentante qualificato del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

• Chimico del Porto 

 

Responsabilità 

 

Autorità Marittima 

L’Autorità Marittima è tenuta a disporre tutte le misure necessarie per: 

• Prevenire che la minaccia d’inquinamento evolva in inquinamento reale; 

• Eliminare o attenuare gli effetti inquinanti. 

 

Al Capo del Compartimento Marittimo compete: 

• la dichiarazione di emergenza locale nelle acque territoriali e nella Zona di Protezione 

Ecologica Italiana ricadente nell’area di sua competenza; 

• la direzione delle operazioni ricadenti nella propria area di competenza; 

• la diffida dell’armatore/comandante della nave che ha causato l’inquinamento; 

• la comunicazione al MATTM e alla Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle 

Capitanerie di Porto inerente alle misure idonee ed indispensabili per la risoluzione 

dell’emergenza al fine di acquisire preventiva autorizzazione per l’impiego dei mezzi 

antinquinamento e/o l’autorizzazione per l’impiego di ulteriori risorse, a titolo oneroso, da 

reperire in ambito nazionale e internazionale. 

• acquisire e verificare ogni informazione utile a conseguire un quadro, il più completo 

possibile, della situazione in atto, informando tempestivamente le Autorità centrali e locali 

interessate; 

• impiegare i mezzi navali del Corpo dipendenti e richiedere, se del caso, a MARICOGECAP 

l’intervento e l’impiego degli aeromobili del Corpo; 

• richiedere tramite MARICOGECAP l’intervento in concorso di eventuali mezzi navali e/o aerei 

degli altri Organi dello Stato che ne abbiano disponibilità; 

• chiedere a MARICOGECAP l’eventuale invio in missione di Ufficiali del Corpo esperti in 

particolari discipline, del cui supporto ritenga indispensabile avvalersi; 

• richiedere al MATTM - DGPNM l’autorizzazione ad utilizzare prodotti disperdenti, da scegliersi 

fra quelli riconosciuti idonei dal predetto Ministero. 
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• avvisare, coordinarsi e cooperare con la Prefettura e gli Enti locali per le attività da svolgersi 

in costa e nella zona costiera con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana, 

dell’ecosistema marino-costiero e della gestione del prodotto inquinante recuperato, 

utilizzando l’allegato n° 2 per la valutazione dell’impatto sulla costa dell’inquinamento. 

• avvalersi delle associazioni di volontariato specializzate in base alla direttiva di cui al DPCM 

del 19/05/2010 “Indirizzi operativi per l’impiego delle organizzazioni di volontariato di 

protezione civile nel settore marittimo ed in generale nelle attività svolte dalle Capitanerie di 

Porto-Guardia costiera”. 

• tenere costantemente informate le Amministrazioni Centrali; 

• attuare un costante flusso informativo con le Amministrazioni Locali; 

• esercitare, nell’area di giurisdizione, le altre competenze conferite dagli artt. 17, 19 e da 20 a 

20-quater del D.Lgs. n. 196/2005. 

• designare il “Comandante di zona” (O.S.C.) a cui è conferito il compito di coordinare, nella 

zona delle operazioni, le azioni di tutti i mezzi partecipanti; 

 

Nel caso di inquinamenti interessanti aree di più compartimenti la competenza delle sopraccitate 

attività sarà del Direttore Marittimo. 

 

Prefettura 

Nel caso l’inquinamento investa o minacci di investire la costa, la Prefettura – Ufficio Territoriale del 

Governo di Cagliari – nella veste di massimo Organo periferico di Protezione Civile, assume la 

direzione e il coordinamento operativo di tutte le operazioni a terra, ai fini di difesa dell’incolumità 

delle popolazioni, dei loro interessi e della bonifica costiera.  

 

MATTM 

Il MATTM è responsabile della definizione delle linee politico-programmatiche e della strategia 

nazionale in materia di difesa del mare, nel suo complesso.  

La Direzione Generale per la Protezione della Natura – Centro Operativo Emergenze in mare del 

MATTM è responsabile per: 

• l'autorizzazione all'uso di prodotti disperdenti; 

• la procedura di riconoscimento del debito; 

• le procedure amministrative inerenti alle richieste di compensazione dei danni ai sensi della 

Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni da inquinamento da 

idrocarburi (CLC, 1969), della Convenzione internazionale sull'istituzione di un fondo 

internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi (Fund, 

1971) e relativi protocolli, nonché della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile 

per i danni dell'inquinamento da idrocarburi (Bunker Oil, 2001),  

• le procedure di coordinamento, d'intesa con gli altri Dicasteri interessati, delle attività dei 

servizi di cui alle lettere "a" e "c" (in parte) dell'art. 2 della L. 31.12.1982 n.979, con esclusione 

degli aspetti operativi di emergenza; 
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• nel caso di emergenza locale, è responsabile del reperimento a titolo oneroso e del 

coordinamento dell’afflusso presso la zona dell’emergenza delle risorse necessarie per 

combattere l’inquinamento, quando non risultino sufficienti quelle di cui il Compartimento 

Marittimo può disporre; 

• l’autorizzazione ad utilizzare i mezzi convenzionati CASTALIA (Convenzione stipulata tra il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e la Società Consortile CASTALIA) dislocati 

in altri Compartimenti Marittimi e per l’impiego dei mezzi oltre l’orario contrattualmente 

previsto o al di fuori dell’oggetto contrattuale; 

• il monitoraggio ambientale e della valutazione del danno ambientale. 

 

Nel caso di inquinamento in alto mare il MATTM, previa intesa con i Ministri degli Esteri, Difesa, 

Sviluppo economico ed Infrastrutture e Trasporti, assume la direzione di tutte le operazioni, secondo 

quanto previsto nel “Manuale delle procedure operative in materia di tutela e difesa dell’ambiente 

marino e per gli interventi di emergenza in mare", edizione 1998 dell’ex Ispettorato Centrale per la 

Difesa del Mare – Centro Operativo Antinquinamento. 

 

Dipartimento Protezione Civile 

Ricevuta la notizia, validata dal MATTM, della dichiarazione di “emergenza locale” la Sala Situazione 

Italia (SSI) del Servizio coordinamento della Sala Situazione Italia e monitoraggio del territorio ed 

emergenze marittime (SI.STE.MA.) informa il Direttore dell’Ufficio Gestione delle Emergenze il quale, 

su conforme parere del Capo del Dipartimento della Protezione Civile dà disposizioni perché la Sala 

Situazione Italia provveda, a: 

• mettere in stato di allerta tutti i componenti del SI.STE.MA. e gli uffici del Dipartimento della 

Protezione Civile in base a quanto previsto dalle proprie disposizioni organizzative interne; 

• allertare il personale designato per assicurare il servizio H24 del Centro Operativo Emergenze 

Marittime (COEMM); 

• allertare il personale designato quale Ufficiale di Collegamento con la Marina Militare; 

• attivare un flusso costante di informazioni con: 

o Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale 

per la Protezione della Natura e del Mare - Divisione III – Difesa del Mare; 

o Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Gabinetto - Reparto 

Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto; 

o Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Centrale Operativa del Comando 

Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera; 

o Ministero dell’Interno - Centro Operativo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile; 

o Ministero della Difesa - Comando Operativo di Vertice Interforze (COI) nel caso sia 

ragionevole ipotizzare l’impiego dei mezzi navali della Marina Militare con adeguate 

capacità di Comando, Controllo e Supporto Logistico o con specifiche capacità 

antinquinamento o di altri mezzi delle Forze Armate; 
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o Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato; 

o Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per le risorse minerarie ed 

energetiche, nel caso si tratti di inquinamento da idrocarburi liquidi derivanti da 

attività minerarie di ricerca e coltivazione di idrocarburi; 

• prendere contatto con la Regione e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (UTG) 

interessati, al fine di accertarsi circa l’avvenuta predisposizione delle misure di rispettiva 

competenza; 

• allertare le organizzazioni nazionali di Volontariato attrezzate a fronteggiare l’opera di 

decontaminazione costiera ed i centri specializzati per la cura dell’avifauna, dei mammiferi e 

dei rettili marini; 

• attivare il proprio Ufficio Attività Aeronautica, per la messa in stato di allerta di: 

o aeromobili del Dipartimento della Protezione Civile; 

o aeromobili dell’Amministrazione della Difesa e di altri Enti/Amministrazioni dello Stato 

a supporto di attività di scoperta e controllo; 

o attivare il proprio Centro Operativo Emergenze Marittime per la messa in stato di 

allerta del comparto industriale per la eventuale messa a disposizione delle proprie 

risorse. 

o Il Centro Operativo Emergenze Marittime: 

▪ segue la situazione, acquisendo ed elaborando ogni notizia utile e redigendo 

ogni dodici ore un rapporto generale; 

▪ mantiene i contatti con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare e il Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera 

per acquisire le informazioni sull’evoluzione dell’evento; 

▪ segue le eventuali attivazioni di aiuti internazionali avvenute in forza di Accordi 

o Convezioni e le collaborazioni sia di carattere operativo che scientifico 

provenienti dalle organizzazioni a carattere internazionale quali 

l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), l’Organizzazione Regionale 

competente (REMPEC) e l’Unione Europea: Monitoring Information Centre 

(MIC), European Maritime Safety Agency (EMSA), ecc. 

 

Il Dipartimento della Protezione Civile è responsabile della direzione di tutte le operazioni in caso di 

emergenza nazionale, nonché del reperimento di tutte le risorse necessarie. In tale fase il Centro 

Operativo Emergenza in Mare (C.O.E.M.), con personale del Corpo delle Capitanerie di Porto, 

provvede alla gestione operativa dell’emergenza in caso di attivazione del “Piano di pronto intervento 

nazionale per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti da idrocarburi e da altre 

sostanze nocive”. 
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Gestione operativa 

Qualsiasi notizia riguardante un inquinamento marino deve confluire alla Sala Operativa della 

Capitaneria di Porto di Cagliari. 

Al fine di verificare la veridicità della notizia l’Autorità Marittima utilizza i mezzi a propria disposizione 

per eseguire le attività di ricognizione e, se necessario, può richiedere al Centrale Operativa di 

Maricogecap l’intervento dei velivoli, mezzi navali e aeromobili di altre Amministrazioni dello stato 

presenti in zona. 

Verificata la veridicità, la Sala Operativa ne dà immediata notizia al Capo Compartimento e agli uffici 

ed enti competenti (vedi paragrafi responsabilità). 

Saranno quindi convocati nella Sala Operativa, oltre al Capo Sezione Operativa l’Ufficiale d’Ispezione 

ed il Capo Sezione Tecnica. 

 

LPCC 

Nel caso in cui la situazione richieda l’attivazione del piano locale di pronto intervento, il Capo 

Compartimento può decidere la costituzione, presso i suoi uffici, del Centro Comando e Controllo 

Locale Antinquinamento (L.P.C.C. – Local Pollution Control Centre) che risponde direttamente al Capo 

Compartimento stesso e lo affianca e supporta per: 

• determinare la gravità della situazione in mare e lungo le coste; 

• stabilire una strategia ed una scala di priorità degli interventi; 

• decidere il tipo di risposta, tenendo anche conto degli interessi economici delle popolazioni 

colpite e delle esigenze ambientali; 

• ottenere la disponibilità di risorse, anche in termini di autorizzazioni alla spesa; 

• stabilire, in tempo, una strategia per il trattamento e lo smaltimento degli olii raccolti e di ogni 

altro residuo oleoso, o contaminato, da ricevere a terra e avviare a discarica; 

• registrare ogni evento, valutazioni collegiali, ordini, decisioni, che successivamente, potranno 

incidere su questioni di carattere assicurativo e amministrativo; 

• mantenere un costante collegamento con i Comandi sovraordinati e le Autorità di Governo. 

 

Il L.P.C.C. della Capitaneria di Porto di Cagliari è di massima composto da: 

• Capo Servizio operazioni; 

• Capo Sezione S.A.R.; 

• Capo Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale; 

• Capo Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa portuale; 

• Capo Sezione Demanio/Ambiente; 

• Rappresentante dell’A.R.P.A. (Dipartimento competente per territorio e/o rappresentante 

Area Mare); 

• Rappresentante Corporazione Piloti del Porto di Cagliari; 

• Rappresentante Ormeggiatori; 

• Rappresentante Vigili del Fuoco; 

• Rappresentante Società Consortile CASTALIA; 
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• Rappresentane del registro di classifica della nave interessata; 

• Chimico del Porto; 

• Un responsabile per le relazioni esterne ed il rapporto con gli organi d’informazione nominato 

tra gli ufficiali della Capitaneria di Porto. 

 

Il Capo Compartimento potrà convocare nel LPCC chiunque altro ritenga necessario. 

 

OSC 

Il Capo Compartimento designa un “Comandante sul posto” (OSC - On Scene Coordinator) secondo i 

seguenti criteri: 

• Comandante di unità navale/aeromobile delle Capitanerie di Porto operante in zona; 

• Ufficiale/Sottufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto imbarcato, per l’esigenza, su 

mezzo navale, anche privato, operante in zona. 

 

L’OSC responsabile del coordinamento in zona deve: 

• assegnare ai mezzi e alle unità disponibili i compiti e le zone di lavoro, sulla base delle direttive 

generali ricevute dall’Autorità responsabile; 

• in esecuzione delle direttive dell’Autorità responsabile della direzione delle operazioni, 

stabilire le priorità di intervento in zona, anche con riferimento alle aree più sensibili, ovvero 

quelle che richiedono una difesa più accurata; 

• designare le unità più idonee ad effettuare determinati compiti, e stabilirne l’avvicendamento, 

la rotazione, la sostituzione; 

• mantenere contatti continuativi con l’Autorità responsabile della direzione delle operazioni e 

fare rapporti periodici sull’andamento degli interventi e sui cambiamenti di situazione. 

 

L’OSC può proporre di: 

cambiare le zone di intervento alla luce dell’evolvere delle situazioni; 

• modificare la strategia; 

• ridistribuire i compiti alle unità in zona, tenuto conto dei risultati ottenuti e di quelli che si 

vogliono perseguire; 

• utilizzare mezzi e tecniche particolari; 

• richiedere ulteriori risorse, ovvero ridurre quelle in campo. 

 

Comunicazione 

I mezzi di comunicazione in dotazione alla Capitaneria di Porto di Cagliari disponibili alle varie 

esigenze sono: 

• Apparati radio in ascolto sulla banda marina VHF/FM sul canale 16. 

• Apparati radio in ascolto sulla banda VHF/AM sulle frequenze 121.500 Mhz. 

• Centralino Capitaneria di Porto n. 070/605171 e 07060517218 (FAX), n° 2 linee dirette in S.O.: 

070659225 e 070659210 per segnalazioni di emergenza e soccorso, 070684084 (FAX) 
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• n° 3 linee dedicate alle segnalazioni di emergenza/soccorso denominata “NUMERO BLU” 

nazionale 1530. 

• e. Indirizzo Mail: cpcagliari@mit.gov.it; so.cpcagliari@mit.gov.it; dm.cagliari@pec.mit.gov.it; 

 

La messaggistica utilizzata dall’Autorità Marittima per informare il MATTM e la propria 

organizzazione è in formato POLREP (vedi paragrafo REMPEC). 

 

Strumenti di gestione dell’emergenza 

Nella seconda parte del piano di emergenza della direzione marittima di Cagliari sono riportati: 

• i luoghi di rifugio 

o Porto Canale di Cagliari 

o Porto di Portovesme 

• l’elenco dei rappresentanti dell’unità di crisi: 

o Capitaneria di Porto di Cagliari;  

o Ufficio Circondariale di Portoscuso;  

o Autorità Portuale di Cagliari (per il luogo di rifugio di Cagliari);  

o Amministrazione Provinciale di Cagliari (e/o Carbonia Iglesias);  

o Comune di Cagliari (e/o Portoscuso);  

o Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;  

o Consulente Chimico del Porto di Cagliari;  

o Corporazione Piloti di Cagliari (e/o Portovesme);  

o Gruppo Ormeggiatori di Cagliari (e/o Portovesme);  

o Terminalisti interessati dall’evento;  

• Le caratteristiche dei porti 

 

Mezzi e Attrezzature 

Nella seconda e nella terza parte (a partire da pagina 51) del piano di emergenza della direzione 

marittima di Cagliari sono riportati i mezzi e le attrezzature a disposizione nonché una cartografia 

riportante la disposizione dei mezzi antinquinamento della Castalia (a pagina 59). 

 

Altro 

Nella sezione disposizioni transitorie del piano di emergenza della direzione marittima di Cagliari si 

distingue tra inquinamenti in porto ed inquinamenti fuori dal porto facendo riferimento alla 

circolare ANT. 1 del 26/06/2008. 

La menzionata circolare, che non siamo riusciti a trovare dopo ricerca internet, ci risulta abrogata. 

 

 

 

 

mailto:cpcagliari@mit.gov.it
mailto:so.cpcagliari@mit.gov.it
mailto:dm.cagliari@pec.mit.gov.it
https://www.dropbox.com/s/zfnwdbzph8p46a8/PLA%2BCAGLIARI%2BEdizione%2B%2B2016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5xkud0dn1fdmjnl/estratto%20caratteristiche.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qvv5d2zpsypyr21/mezzi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zfnwdbzph8p46a8/PLA%2BCAGLIARI%2BEdizione%2B%2B2016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zfnwdbzph8p46a8/PLA%2BCAGLIARI%2BEdizione%2B%2B2016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/htq0tesp3c33opc/ABROGAZIONE%20ANT1.pdf?dl=0
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Capitaneria di Porto di Oristano - Piano Operativo di Pronto Intervento Locale 
Dalla Capitaneria di Oristano dipende l'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa. 

 
Figura 9 - Compartimento Marittimo di Oristano 

Ambito operativo di competenza 

Il Piano Operativo di Pronto Intervento Locale contro gli Inquinamenti Marini da Idrocarburi e altre 

Sostanze Nocive della Capitaneria di Oristano si applica in tutti i casi di inquinamenti del mare e delle 

coste che interessino o che minaccino di interessare le acque del Compartimento marittimo di 

Oristano (vedi Figura 9), a prescindere dal fatto che sia stata dichiarata o meno l’emergenza locale. 

 

Fasi dell’emergenza 

Le fasi principali dell’emergenza come previsto dalla “LEGGE 31 Dicembre 1982, n. 979 “ : 

• Emergenza locale 

La dichiarazione di emergenza locale spetta al Capo del Compartimento Marittimo. 

Dichiarata l’emergenza locale il Capo del Compartimento Marittimo assume la direzione di 

tutte le operazioni sulla base del presente “Piano operativo di pronto intervento locale”, 

dandone immediata comunicazione: 

o al MATTM - Direzione Generale per il Mare e le Coste - COIMAR (Coordinamento 

Operativo Inquinamenti Marini). 

o Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Centrale Operativa del Comando 

Generale delle Capitanerie di Porto (MARICOGECAP). 

o Alla Sala Operativa del 13° M.R.S.C. (Centro Secondario di Soccorso Marittimo). 

 

• Emergenza nazionale 

Su richiesta del MATTM, nel caso in cui l’emergenza locale non sia fronteggiabile con i mezzi a 

livello locale, il Sottosegretario di Stato delegato alla Protezione Civile assume la direzione di 

tutte le operazioni sulla base del “Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da 

inquinamenti di idrocarburi o da altre sostanze nocive causati da incidenti marini – edizione 

2010”. 
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All’interno delle due fasi posso riscontrare 3 fasi operative/stadi gestite da CP (Capo del 

Compartimento Marittimo), MATTM (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare) 

e DPC (Dipartimento della Protezione Civile): 

 

Fasi operative 

Fase di allertamento (ALERFA) 

La fase di allertamento scatta non appena si ha notizia di un qualsiasi evento che possa costituire 

minaccia di inquinamento. 

In questa fase il personale del Compartimento Marittimo deve: 

• Verificare l’attendibilità della notizia 

• Predisporre le misure necessarie all’eventuale pronto intervento 

• Effettuare le prime valutazione del livello di pericolosità tenendo conto dei seguenti 

elementi: 

o Quantitativi di carico trasportato e/o eventualmente fuoriuscito; 

o caratteristiche del prodotto inquinante; 

o posizione geografica ed estensione dello spandimento; 

o eventuale direzione di spostamento dello spandimento (da considerare in funzione 

delle informazioni meteorologiche ed idrografiche in possesso). 

• Informare immediatamente dell’emergenza in corso, per telefono, e successivamente per 

messaggio: 

o il MATTM – Reparto Ambientale Marino. 

o la Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; 

o la Direzione Marittima di Cagliari; 

o l’Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio (se il caso lo richiede). 

La fase di allertamento può concludersi con: 

• l’accertamento dell’inesistenza di inquinamento o minaccia di inquinamento; 

• l’inizio della fase di pericolo, ossia delle operazioni d’intervento antinquinamento. 

 

Fase di pericolo (DETRESFA) 

La fase di pericolo inizia quando la minaccia di inquinamento è fondata oppure quando 

l’inquinamento è in atto. 

In questa fase il personale del Compartimento marittimo deve: 

• attuare, se non precedentemente adottate, le misure della precedente fase; 

• iniziare immediatamente l’esecuzione delle operazioni; 

• formulare un piano per la specifica operazione; 

Il Capo del Compartimento Marittimo informerà il prima possibile: 

• il MATTM - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare; 

• la Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; 

• L’Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio (ove del caso). 
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Gli stessi dovranno anche essere costantemente aggiornati sull’evolversi della situazione. 

Il Capo del Compartimento Marittimo, inoltre, deve: 

• Delimitare l’area delle operazioni, al fine di evitare il coinvolgimento di altri soggetti (il Capo 

del Compartimento potrà valutare la necessità di emanare un’Ordinanza d’interdizione 

dell’area interessata dall’inquinamento o comunque dalle operazioni di disinquinamento); 

• Disporre l’intervento dei mezzi assegnati allo specifico compito di disinquinamento (mezzi 

convenzionati Castalia-Ecolmar), nonché qualsiasi altro mezzo (anche di altra 

Amministrazione e/o appartenente ad enti privati) ritenuto necessario a fronteggiare 

l’emergenza, dietro autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare. Qualora i suddetti mezzi non fossero sufficienti, informare il Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per la Protezione della Natura per 

gli opportuni interventi di competenza; 

• Attuare, previa autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, le 

procedure contrattuali previste dall’art. 13 della Legge; 

• Valutare la necessità di convocare il Centro Comando e Controllo Locale Antinquinamento. 

 

Situazioni operative 

Le situazioni operative individuate dal piano di pronto intervento del Compartimento di Oristano 

sono 3: 

 

Prima situazione operativa 

È quella in cui l’inquinamento interessa uno o più Compartimenti Marittimi, ma la situazione non è di 

gravità tale da giustificare il passaggio allo stato di emergenza locale: la direzione delle operazioni ed 

il coordinamento operativo degli interventi sono condotti dall’Autorità Marittima – che può attivare, 

se del caso, il Piano di Pronto Intervento Locale – e vengono mantenuti finché perdura la “Prima 

Situazione Operativa”. 

L’Autorità Marittima nella cui area di competenza si verifichi l’inquinamento o la minaccia 

d’inquinamento, è tenuta a: 

• Informare le Autorità centrali e locali interessate; 

• Acquisire e verificare ogni informazione utile ed indispensabile a conseguire un quadro della 

situazione che sia il più completo possibile; 

• Disporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione del carico o del 

natante, allo scopo di prevenire gli effetti inquinanti ovvero eliminarli o attenuarli, qualora 

fosse tecnicamente impossibile eliminarli; 

• Ordinare l’impiego di unità e mezzi antinquinamento locali di cui si può disporre direttamente 

ai sensi della Convenzione tra l’ex Ministero dell’Ambiente e la Società consortile Castalia-

Ecolmar e quelli che gli vengono resi disponibili a titolo non oneroso (dall’armatore, 

dall’industria petrolifera, ecc.), nonché altri mezzi a disposizione a livello locale, sia propri che 

di altri Comandi locali; 
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• Provvedere ai sensi dell’art. 12 della Legge, a diffidare per iscritto il responsabile 

dell’inquinamento, ove sia noto (comprensiva della diffida ad attivare il S.O.P.E.P. [Shipboard 

Oil Pollution Emergency Plan], regola 26, Annesso I, MARPOL 73/78), informando l’Autorità 

Giudiziaria; 

• Disporre immediatamente gli opportuni accertamenti di polizia giudiziaria volti ad identificare 

i contravventori e ad assicurare alla giustizia gli elementi di prova che emergessero durante il 

corso delle indagini, informando l’Autorità Giudiziaria; 

• Nel caso in cui la diffida di cui all’art. 12 della Legge resti senza effetto, o non produca gli effetti 

nel periodo di tempo assegnato, far eseguire per conto dell’armatore o del proprietario le 

misure ritenute necessarie, recuperando poi dagli stessi, le spese sostenute. Nei casi di 

comprovata urgenza, le misure potranno essere assunte indipendentemente dalla preventiva 

diffida ad adempiere; 

• Impiegare i mezzi navali CP dipendenti; 

• Designare il “Comandante sul posto” (O.S.C.); 

• Chiedere, se necessario, l’emanazione di AVURNAV all’ACP/CMMA competente e di NOTAM 

alla Centrale Operativa del Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera 

che interesserà, a tal fine, i competenti Organi; 

• Emanare l’Ordinanza d’interdizione dell’area interessata dall’inquinamento o dalle operazioni 

di bonifica; 

• Valutare l’opportunità di interpellare il Chimico del porto per assumere informazioni relative 

al carico della nave coinvolta nell’inquinamento; 

• Valutare la necessità di far intervenire l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

(A.R.P.A.S.) allo scopo di monitorare lo stato dell’inquinamento sotto il profilo dell’impatto 

ambientale e, qualora opportuno, di far eseguire dei prelievi di campioni d’acqua o di 

idrocarburi/altre sostanze inquinanti (finalizzati anche all’individuazione del responsabile). 

 

La prima situazione operativa cessa quando: 

• Viene a cessare la situazione di emergenza che l’ha originata; 

• Qualora sia stata dichiarata l’emergenza locale. 

 

Seconda situazione operativa 

Nel caso di pericolo di inquinamento o inquinamento in atto di gravità tale da richiedere l’attivazione del 

piano, il Capo del Compartimento dichiara formalmente l’emergenza locale, assume la direzione di tutte 

le operazioni sulla base del Piano Operativo di Pronto Intervento Locale e provvede ad informare la 

Sezione Operativa Emergenze in mare del MATTM.  

Il MATTM informa immediatamente della dichiarazione di emergenza locale il Servizio Nazionale della 

Protezione Civile tramite la Sezione Operativa Emergenze in Mare. 

 

Il Capo del Compartimento, inoltre: 

• Comunica la dichiarazione di Emergenza Locale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
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per il tramite della Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di 

Porto – Guardia Costiera, ed all’Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio, 

tenendoli costantemente informati sull’evolversi della situazione, anche per l’eventualità che 

si possa determinare la situazione operativa successiva; 

• Valuta la possibilità di attivare il Centro Comando e Controllo Locale Antinquinamento, 

assumendone la direzione; 

• Assume, in base alle informazioni disponibili ed alle conseguenti valutazioni, le decisioni 

operative di risposta, ivi comprese quelle riguardanti lo smaltimento dei prodotti recuperati; 

• Impiega i mezzi navali CP dipendenti; 

• Designa il “Comandante sul posto” (O.S.C.); 

• Valuta la possibilità di richiedere l’intervento in concorso di eventuali mezzi navali e/o aerei 

degli Organi della Stato che abbiano localmente disponibilità; 

• Valuta la possibilità di richiedere l’intervento e l’impiego degli aeromobili della Guardia 

Costiera, coordinando con la “Sezione Telerilevamento Ambientale Istituzionale” (S.T.A.I.) del 

III° Reparto – Piani ed Operazioni del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 

– Guardia Costiera, l’eventuale attività di monitoraggio; 

• Richiede al MATTM – Direzione Generale per la Protezione della Natura: 

o L’autorizzazione ad utilizzare mezzi convenzionati Castalia-Ecolmar di altri 

Compartimenti e/o al di fuori degli orari contrattualmente previsti e/o al di fuori 

dell’oggetto contrattuale; 

o L’autorizzazione all’impiego di prodotti disperdenti, da scegliersi fra quelli ritenuti 

utilizzabili dal predetto Ministero e riportati nell’allegato 8 del piano; 

o L’autorizzazione di cui all’art. 13, comma 3, della Legge, relativa alla stipulazione di 

contatti riguardanti gli interventi urgenti; 

o Ulteriori risorse reperibili, a titolo oneroso, in ambito nazionale ed internazionale; 

• Quando la gravità della situazione e la seria minaccia per la pubblica incolumità, ovvero per 

l’ambiente, richiedono l’urgente e non rinviabile adozione di misure a titolo oneroso, per le 

quali non si riesca, per impossibilità oggettiva, a finalizzare la procedura di cui al comma 3 art. 

13 della Legge, ordina e dispone gli interventi più urgenti, informando contestualmente il 

MATTM per la conseguente procedura di riconoscimento del debito (Cassazione Civile, Sezioni 

Unite: sentenza 08445 del 20/08/1995); 

• Chiede, ove lo ritenga opportuno, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 

– Guardia Costiera l’invio in missione di Ufficiali del Corpo esperti in particolari discipline, del 

cui supporto ritenga indispensabile avvalersi. 

 

La seconda situazione operativa cessa quando: 

• Viene a cessare la situazione di emergenza che l’ha originata; 

• È stata dichiarata l’emergenza nazionale. 
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Terza situazione operativa 

Qualora l’emergenza non sia fronteggiabile con i mezzi di cui si dispone, il MATTM richiede al Ministro 

delegato alle funzioni di coordinamento della Protezione Civile di promuovere la dichiarazione di 

Emergenza Nazionale.  

In questo caso, la Protezione Civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del Piano di 

Pronto Intervento Nazionale. 

I compiti del Capo del Compartimento Marittimo si limitano al controllo operativo delle forze a 

disposizione ed alla responsabilità dell’esecuzione delle attività in mare, con esclusione delle 

attribuzioni riconducibili ai concetti di direzione e coordinamento delle operazioni. 

 

La terza situazione operativa cessa al cessare dell’emergenza. 

 

Soggetti coinvolti in caso di emergenza 

All’applicazione del piano concorrono tutte le Amministrazioni ed Organi dello Stato, enti, 

organizzazioni pubbliche, organismi, associazioni e gruppi privati che, nell’ambito di giurisdizione del 

Compartimento Marittimo di Oristano dispongono di personale, mezzi e risorse utilmente impiegabili 

in operazioni antinquinamento. 

 

Team di esperti 

il Capo del Compartimento Marittimo di Oristano può disporre l’invio sulla nave di un Team 

di esperti composto da persone di comprovata esperienza. 

Il team di esperti da inviare sulla nave in caso di incidente, nel suo assetto minimo (atto a garantire 

un primo intervento), deve essere composto almeno dalle seguenti figure professionali: 

• Un ufficiale del Corpo delle Capitaneria di porto, con abilitazione PSC; 

• Un funzionario del RINA o di un altro organismo riconosciuto; 

 

La composizione del Team potrà essere integrata da altre figure tecnico-professionali ritenute 

necessarie, come ad esempio: 

• Un pilota individuato dalla corporazione competente; 

• Un chimico di porto; 

• Un esperto in materia individuato dall’Agenzia Regionale interessata; 

• Un rappresentante qualificato del Comando Provinciale Vigili del Fuoco; 

 

Responsabilità 

 

Autorità Marittima 

L’Autorità Marittima è tenuta a disporre tutte le misure necessarie per: 

• Prevenire che la minaccia d’inquinamento evolva in inquinamento reale; 

• Eliminare o attenuare gli effetti inquinanti. 
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Al Capo del Compartimento Marittimo compete: 

• la dichiarazione di emergenza locale nelle acque territoriali e nella Zona di Protezione 

Ecologica Italiana ricadente nell’area di sua competenza; 

• la direzione delle operazioni ricedenti nella propria area di competenza; 

• la diffida dell’armatore/comandante della nave che ha causato l’inquinamento; 

• la comunicazione al MATTM e alla Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle 

Capitanerie di Porto inerente alle misure idonee ed indispensabili per la risoluzione 

dell’emergenza al fine di acquisire preventiva autorizzazione per l’impiego dei mezzi 

antinquinamento e/o l’autorizzazione per l’impiego di ulteriori risorse, a titolo oneroso, da 

reperire in ambito nazionale e internazionale. 

• acquisire e verificare ogni informazione utile a conseguire un quadro, il più completo 

possibile, della situazione in atto, informando tempestivamente le Autorità centrali e locali 

interessate; 

• impiegare i mezzi navali del Corpo dipendenti e richiedere, se del caso, a MARICOGECAP 

l’intervento e l’impiego degli aeromobili del Corpo; 

• richiedere tramite MARICOGECAP l’intervento in concorso di eventuali mezzi navali e/o aerei 

degli altri Organi dello Stato che ne abbiano disponibilità; 

• chiedere a MARICOGECAP l’eventuale invio in missione di Ufficiali del Corpo esperti in 

particolari discipline, del cui supporto ritenga indispensabile avvalersi; 

• richiedere al MATTM - DGPNM l’autorizzazione ad utilizzare prodotti disperdenti, da scegliersi 

fra quelli riconosciuti idonei dal predetto Ministero. 

• avvisare, coordinarsi e cooperare con la Prefettura e gli Enti locali per le attività da svolgersi 

in costa e nella zona costiera con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana, 

dell’ecosistema marino-costiero e della gestione del prodotto inquinante recuperato, 

utilizzando l’allegato n° 2 per la valutazione dell’impatto sulla costa dell’inquinamento. 

• avvalersi delle associazioni di volontariato specializzate in base alla direttiva di cui al DPCM 

del 19/05/2010 “Indirizzi operativi per l’impiego delle organizzazioni di volontariato di 

protezione civile nel settore marittimo ed in generale nelle attività svolte dalle Capitanerie di 

Porto-Guardia costiera”. 

• tenere costantemente informate le Amministrazioni Centrali; 

• attuare un costante flusso informativo con le Amministrazioni Locali; 

• esercitare, nell’area di giurisdizione, le altre competenze conferite dagli artt. 17, 19 e da 20 a 

20-quater del D.Lgs. n. 196/2005. 

• designare il “Comandante di zona” (O.S.C.) a cui è conferito il compito di coordinare, nella 

zona delle operazioni, le azioni di tutti i mezzi partecipanti; 

 

Nel caso di inquinamenti interessanti aree di più compartimenti la competenza delle sopraccitate 

attività sarà del Direttore Marittimo. 
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Prefettura 

Nel caso l’inquinamento investa o minacci di investire la costa, la Prefettura – Ufficio Territoriale del 

Governo di Oristano – nella veste di massimo Organo periferico di Protezione Civile, assume la 

direzione e il coordinamento operativo di tutte le operazioni a terra, ai fini di difesa dell’incolumità 

delle popolazioni, dei loro interessi e della bonifica costiera.  

 

MATTM 

Il MATTM è responsabile della definizione delle linee politico-programmatiche e della strategia 

nazionale in materia di difesa del mare, nel suo complesso.  

La Direzione Generale per la Protezione della Natura – Centro Operativo Emergenze in mare del 

MATTM- è responsabile per: 

• l'autorizzazione all'uso di prodotti disperdenti; 

• la procedura di riconoscimento del debito; 

• le procedure amministrative inerenti le richieste di compensazione dei danni ai sensi della 

Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni da inquinamento da 

idrocarburi (CLC, 1969), della Convenzione internazionale sull'istituzione di un fondo 

internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi (Fund, 

1971) e relativi protocolli, nonché della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile 

per i danni dell'inquinamento da idrocarburi (Bunker Oil, 2001),  

• le procedure di coordinamento, d'intesa con gli altri Dicasteri interessati, delle attività dei 

servizi di cui alle lettere "a" e "c" (in parte) dell'art. 2 della L. 31.12.1982 n.979, con esclusione 

degli aspetti operativi di emergenza; 

• nel caso di emergenza locale, è responsabile del reperimento a titolo oneroso e del 

coordinamento dell’afflusso presso la zona dell’emergenza delle risorse necessarie per 

combattere l’inquinamento, quando non risultino sufficienti quelle di cui il Compartimento 

Marittimo può disporre; 

• dell’autorizzazione ad utilizzare i mezzi convenzionati CASTALIA (Convenzione stipulata tra il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e la Società Consortile CASTALIA) dislocati 

in altri Compartimenti Marittimi e per l’impiego dei mezzi oltre l’orario contrattualmente 

previsto o al di fuori dell’oggetto contrattuale; 

• del monitoraggio ambientale e della valutazione del danno ambientale. 

 

Nel caso di inquinamento in alto mare il MATTM, previa intesa con i Ministri degli Esteri, Difesa, 

Sviluppo economico ed Infrastrutture e Trasporti, assume la direzione di tutte le operazioni, secondo 

quanto previsto nel “Manuale delle procedure operative in materia di tutela e difesa dell’ambiente 

marino e per gli interventi di emergenza in mare", edizione 1998 dell’ex Ispettorato Centrale per la 

Difesa del Mare – Centro Operativo Antinquinamento. 
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Dipartimento di Protezione Civile 

Ricevuta la notizia, validata dal MATTM, della dichiarazione di “emergenza locale” la Sala Situazione 

Italia (SSI) del Servizio coordinamento della Sala Situazione Italia e monitoraggio del territorio ed 

emergenze marittime (SI.STE.MA.) informa il Direttore dell’Ufficio Gestione delle Emergenze il quale, 

su conforme parere del Capo del Dipartimento della Protezione Civile dà disposizioni perché la Sala 

Situazione Italia provveda, a: 

• mettere in stato di allerta tutti i componenti del SI.STE.MA. e gli uffici del Dipartimento della 

Protezione Civile in base a quanto previsto dalle proprie disposizioni organizzative interne; 

• allertare il personale designato per assicurare il servizio H24 del Centro Operativo Emergenze 

Marittime (COEMM); 

• allertare il personale designato quale Ufficiale di Collegamento con la Marina Militare; 

• attivare un flusso costante di informazioni con: 

o Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale 

per la Protezione della Natura e del Mare - Divisione III – Difesa del Mare; 

o Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Gabinetto - Reparto 

Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto; 

o Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Centrale Operativa del Comando 

Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera; 

o Ministero dell’Interno - Centro Operativo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile; 

o Ministero della Difesa - Comando Operativo di Vertice Interforze (COI) nel caso sia 

ragionevole ipotizzare l’impiego dei mezzi navali della Marina Militare con adeguate 

capacità di Comando, Controllo e Supporto Logistico o con specifiche capacità 

antinquinamento o di altri mezzi delle Forze Armate; 

o Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato; 

o Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per le risorse minerarie ed 

energetiche, nel caso si tratti di inquinamento da idrocarburi liquidi derivanti da 

attività minerarie di ricerca e coltivazione di idrocarburi; 

• prendere contatto con la Regione e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (UTG) 

interessati, al fine di accertarsi circa l’avvenuta predisposizione delle misure di rispettiva 

competenza; 

• allertare le organizzazioni nazionali di Volontariato attrezzate a fronteggiare l’opera di 

decontaminazione costiera ed i centri specializzati per la cura dell’avifauna, dei mammiferi e 

dei rettili marini; 

• attivare il proprio Ufficio Attività Aeronautica, per la messa in stato di allerta di: 

o aeromobili del Dipartimento della Protezione Civile; 

o aeromobili dell’Amministrazione della Difesa e di altri Enti/Amministrazioni dello Stato 

a supporto di attività di scoperta e controllo; 
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o attivare il proprio Centro Operativo Emergenze Marittime per la messa in stato di 

allerta del comparto industriale per la eventuale messa a disposizione delle proprie 

risorse. 

o Il Centro Operativo Emergenze Marittime: 

▪ segue la situazione, acquisendo ed elaborando ogni notizia utile e redigendo 

ogni dodici ore, un rapporto generale; 

▪ mantiene i contatti con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare e il Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera 

per acquisire le informazioni sull’evoluzione dell’evento; 

▪ segue le eventuali attivazioni di aiuti internazionali avvenute in forza di Accordi 

o Convezioni e le collaborazioni sia di carattere operativo che scientifico 

provenienti dalle organizzazioni a carattere internazionale quali 

l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), l’Organizzazione Regionale 

competente (REMPEC) e l’Unione Europea: Monitoring Information Centre 

(MIC), European Maritime Safety Agency (EMSA), ecc. 

 

Il Dipartimento della Protezione Civile è responsabile della direzione di tutte le operazioni in caso di 

emergenza nazionale, nonché del reperimento di tutte le risorse necessarie. In tale fase il Centro 

Operativo Emergenza in Mare (C.O.E.M.), con personale del Corpo delle Capitanerie di Porto, 

provvede alla gestione operativa dell’emergenza in caso di attivazione del “Piano di pronto intervento 

nazionale per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti da idrocarburi e da altre 

sostanze nocive”. 

 

Gestione operativa 

Fase di allertamento 

Alla ricezione della prima notizia riguardante un inquinamento, anche di origine ignota, o di un 

sinistro che stia causando o sia suscettibile di causare sversamento di idrocarburi o, comunque, 

immissione di sostanze nocive in mare scatta la fase di allertamento (ALERFA). 

In questa fase l’Ufficiale ovvero il Sottufficiale d’Ispezione della Capitaneria di Porto di Oristano 

avvisa immediatamente l’Ufficiale Coordinatore S.A.R. che deve: 

 

• Verificare l’attendibilità della segnalazione richiamando la persona che ha effettuato la 

segnalazione chiedendo conferma ed ulteriori notizie in merito; 

• Acquisire ogni dato utile e necessario al fine di formulare una valutazione più completa 

sull’ampiezza e la portata dell’evento. 

• Informare immediatamente, il Comandante della Capitaneria, il Capo Servizio Operativo (o suo 

sostituto), il Comandante in II, gli equipaggi delle motovedette, il Nostromo;  

• Informare la Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – 

Guardia Costiera;  
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• Informare il Coordinamento Operativo Inquinamenti Marini (C.O.I.M.A.R.) presso il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;  

• Allertare, se del caso, i Comandi/Enti interessati all’esecuzione del presente Piano, indicando 

circuiti e frequenze per le successive comunicazioni;  

• Informare il personale di servizio dell’A.R.P.A.S. (AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 

DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA). 

• Integrare, se del caso, il personale di servizio con altro di rinforzo per meglio assicurare i servizi 

radio, telefonico, dattilografico, informatico e mezzi terrestri;  

• Stilare un rapporto cronologico dettagliato degli eventi. 

 

Fino all’intervento del Comandante in II, rimane compito dell’Ufficiale Coordinatore S.A.R., coadiuvato 

dal Nostromo del Porto e/o dall’Ufficiale/Sottufficiale d’ispezione: 

• Effettuare i primi accertamenti allo scopo di valutare l’entità e la natura dell’incidente e 

raccogliere utili indicazioni per decidere tecniche e modalità di impiego, antinquinamento e 

per l’individuazione dei responsabili; 

• Provvedere, su disposizione del Comandante, a prendere tutte le misure necessarie per 

prevenire il pericolo di inquinamento ed eliminare gli effetti già prodotti; 

• Disporre i provvedimenti necessari ai fini della sicurezza della navigazione e delle attrezzature 

portuali; 

• Far prelevare dall’ARPAS tre campioni – da un litro ciascuno – di acqua inquinata per le perizie 

e le prove necessarie al fine di assicurare i responsabili alla Giustizia. 

 

Fase di pericolo 

Il Comandante della Capitaneria di Porto o, se assente, il Comandante in II coadiuvato dal Capo 

Servizio Operativo, assume la direzione ed il coordinamento delle operazioni antinquinamento 

provvedendo a: 

• Informare il Coordinamento Operativo Inquinamenti Marini (C.O.I.M.A.R.) presso il MATTM; 

• Informare la Prefettura; 

• Emanare Diffida, ex art. 12 della Legge; 

• Formulare, in base alle informazioni disponibili, un Piano per la specifica operazione, 

compresa quella concernente lo smaltimento dei prodotti recuperati, richiedendo, se del 

caso, parere tecnico ad esperti (Vigili del Fuoco, Organismi notificati, Periti Chimici del Porto, 

depositi costieri, C.N.R., Concessionari Servizio Antinquinamento); 

• Designare il “Comandante in Zona” - O.S.C. (On Scene Commander); 

• Disporre per l’intervento dei mezzi specializzati localmente disponibili e di quelli disponibili 

a titolo non oneroso (vedasi l’allegato 6 e l’allegato 11); 

• Disporre l’intervento delle unità dipendenti, compresa quella ove imbarca l’On Scene 

Commander che dirigerà in zona le operazioni di disinquinamento e di prevenzione; 

• Informare l’Autorità Giudiziaria competente; 

• Richiedere all’I.M.R.C.C. l’intervento e l’impiego di aeromobili della Guardia Costiera, 
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concordando con la Sezione S.T.A.I. del Terzo Reparto “Piani ed Operazioni” l’eventuale attività 

di monitoraggio  

• Disporre per l’intervento, se del caso, di mezzi navali ed aerei di altre Autorità/Enti; 

• Emanare, se del caso, la dichiarazione di “Emergenza Locale” dandone conoscenza alle 

Autorità/Enti (vedasi l’allegato 7); 

• Studiare l’adeguatezza e la sufficienza dei mezzi a disposizione e/o disponibili, dandone, in 

caso di valutazione negativa, formale comunicazione al MATTM per gli opportuni interventi di 

rispettiva competenza, a seconda delle gradualità dei casi e per l’eventuale emanazione della 

Dichiarazione di Emergenza Nazionale; 

• Richiedere alla Prefettura ed ai Comuni costieri interessati uomini e mezzi per contrastare 

l’inquinamento se si prevede che parte di esso possa raggiungere la costa; 

• Richiedere ai Comuni costieri le analisi costanti delle acque marine al fine di un’eventuale 

emanazione del divieto di balneazione; 

• Far eseguire, per conto dell’armatore o del proprietario, le misure ritenute necessarie, 

recuperando poi dagli stessi le spese sostenute, nel caso in cui la diffida della Legge resti senza 

effetto ovvero non produca gli effetti nel periodo di tempo assegnato. 

• Nei casi di comprovata urgenza le misure potranno essere assunte indipendentemente dalla 

preventiva diffida a provvedere; 

• Quando la gravità della situazione e la seria minaccia per la pubblica incolumità, ovvero per 

l’ambiente, richiedono l’urgente e non rinviabile adozione di misure a titolo oneroso, ordinare 

e disporre gli interventi più urgenti, previ contatti diretti con il Coordinamento Operativo 

Inquinamenti Marini (C.O.I.M.A.R.); 

• Richiedere al Coordinamento Operativo Inquinamenti Marini (C.O.I.M.A.R.): 

• L’intervento dei Pattugliatori Classe Cassiopea; 

• L’autorizzazione a utilizzare prodotti disperdenti; 

• Ulteriori risorse reperibili, a titolo oneroso, in ambito nazionale e internazionale. 

• Chiedere, se del caso, l’emanazione di AVURNAV (Avviso Urgente ai Naviganti) a 

Marinord La Spezia e il NOTAM (Notizia agli Aviatori) alla Centrale Operativa del 

Comando Generale Capitanerie di Porto – Guardia Costiera; 

• Se ritenuto opportuno, richiedere al Comando Generale delle Capitanerie di porto 

l’invio di Ufficiali del Corpo esperti in materia. 

 

Nel caso in cui l’inquinamento si abbattesse sulla fascia costiera, il coordinamento delle 

operazioni di bonifica è effettuato, così come disposto dal Piano Nazionale di Pronto 

intervento, dalla Prefettura territorialmente competente sull’arenile interessato dall’evento, 

la quale agirà sulla base delle fattispecie operative previste dal locale Piano Provinciale ed 

avvalendosi dei mezzi ivi previsti. 
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ARPAS 

Come previsto dalla normativa regionale, l’A.R.P.A.S. provvede all’attività di accertamento 

tecnico e di controllo, campionamenti, misure, analisi di laboratorio, elaborazione e 

valutazione di documentazioni tecniche, nonché altre attività tecniche connesse all’esercizio 

delle funzioni di protezione ambientale. 

L’A.R.P.A.S. potrà essere interpellata, a seguito di valutazione del Capo del Compartimento  

per: 

• Effettuare prelievi di campioni di acque/sostanze inquinanti; 

• Avere un supporto di consulenza sulla natura delle sostanze inquinanti, sui possibili 

effetti e/o impatti ambientali che l’inquinamento può avere sulle acque e/o sulle coste, 

nonché sulle risorse ittiche locali; 

• Avere qualsiasi altra consulenza ritenuta opportuna. 

 

LPCC 

I compiti del Centro di Comando e Controllo Locale antinquinamento (LPCC) sono gli stessi previsti 

dal piano di Cagliari (vedi pagina 52). 

 

Il LPCC è di norma composto da: 

• Comandante in II; 

• Capo Servizio Operativo; 

• Capo Servizio Sicurezza della Navigazione e Difesa Portuale; 

• Ufficiale ovvero Sottufficiale di Ispezione. 

• Responsabile relazioni esterne e rapporti con organi d’informazione (scelto tra gli ufficiali 

della Capitaneria di Porto). 

 

Il Capo del Compartimento potrà convocare nel suddetto Comitato chiunque altro ritenga 

opportuno, anche in relazione alla tipologia ed all’entità dell’evento. 

 

Comunicazione 

I mezzi di comunicazione in dotazione alla Capitaneria di Porto di Oristano disponibili per le varie 

esigenze sono: 

• VHF/FM (ascolto continuo sul canale 16 e sui canali marittimi), attraverso l’impiego di n°3 

(tre) apparati ELMAN RTV 1077 DSC; 

• La Capitaneria di Porto di Oristano effettua ascolto radio continuo H24. 

• L’Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa effettua ascolto radio continuo H24. 

• Telefono/fax 0783/72262 (Oristano) - 0785/375468 (Bosa) - 0785/375468 (Bosa) 

• Email Oristano: cporistano@mit.gov.it – Email Bosa : bosa@mit.gov.it 

• Pec Oristano: cpori@pec.trasporti.gov.it – Pec Bosa : cp-bosa@pec.mit.gov.it  

• Cell. Bosa : 329/0042542  

mailto:cporistano@mit.gov.it
mailto:bosa@mit.gov.it
mailto:cpori@pec.trasporti.gov.it
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Anche l’Autorità Marittima di Oristano utilizza il formato POLREP (vedi paragrafo REMPEC). 

 

Strumenti di gestione dell’emergenza 

Nella seconda parte del piano di emergenza della direzione marittima di Oristano sono riportati: 

• i luoghi di rifugio: 

 
• i compiti dell’unità di crisi: 

o Compiere un’esaustiva analisi della situazione in atto, valutando la compatibilità del 

luogo di rifugio prescelto con l’emergenza in atto anche in relazione alle 

caratteristiche della nave 

o Identificazione e tipologia di assicurazione della nave interessata, compresi i limiti di 

responsabilità disponibili; 

https://www.dropbox.com/s/mfj7tfu21s2o21s/Piano%2BOperativo%2Bdi%2BPronto%2BIntervento%2BLocale%2B%2528Oristano%2529.pdf?dl=0
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o Identificazione e/o designazione di un rappresentante della Società presso lo Stato 

italiano; 

o Valutazioni del comandante dell’unità in merito alla situazione in atto; 

o Esaminare i seguenti aspetti: 

▪ La salvaguardia della vita umana in mare; 

▪ La sicurezza delle persone nel luogo di rifugio (rischio di incendio, di esplosione, 

rischio tossico, etc.); 

▪ Il rischio di inquinamento e le possibili caratteristiche ed estensione dello 

stesso; 

▪ La possibilità di intervenire sull’inquinamento; 

▪ La valutazione delle conseguenze nel caso in cui la richiesta di accedere ad un 

luogo di rifugio non sia suscettibile di accoglimento (possibili effetti su zone 

limitrofe); 

o Coadiuvare il Capo del Compartimento Marittimo nel processo decisionale al fine di 

autorizzare ovvero negare l’accesso ai luoghi di rifugio, indicando le possibili azioni di 

intervento adeguate all’emergenza in atto. 

• le zone sensibili e di particolare pregio: 

o l’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre”  

o le rovine di Tharros; 

o lo stagno di Santa Giusta; 

o la foce del Fiume Tirso; 

o l’area in località Pesaria; 

o lo stagno di Mistras; 

o lo stagno di S’Ena Arrubia; 

o l’area in località Bucchevrumini; 

o tutte le coste del Compartimento Marittimo sono da considerarsi ad alto valore 

turistico. 

 

• L’idrografia del Compartimento Marittimo di Oristano 

 

Mezzi e Attrezzature 

A pagina 62 del piano di emergenza della direzione marittima di Oristano sono riportati i mezzi e le 

attrezzature a disposizione. 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/gtklksq7oitsdcn/idrografia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lcnrla9j7mnhke8/estratto_mezzi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mfj7tfu21s2o21s/Piano%2BOperativo%2Bdi%2BPronto%2BIntervento%2BLocale%2B%2528Oristano%2529.pdf?dl=0
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Direzione Marittima di Olbia 
 

Ambito territoriale di competenza 
La giurisdizione della Direzione Marittima di Olbia si estende lungo circa 900 chilometri di costa del 

Nord Sardegna, precisamente da Punta Tangone, Comune di Villanova Monteleone, ad Ovest, fino a 

Capo di Monte Santu escluso, Comune di Baunei, ad Est, incluso l'Arcipelago di La Maddalena e 

comprende tre Compartimenti Marittimi (Olbia, La Maddalena e Porto Torres). 

 

 
Figura 10 - Direzione Marittima di Olbia 
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Capitaneria di Porto di Olbia - Piano Operativo di Pronto Intervento Locale 
Dalla Capitaneria di Porto di Olbia gli Uffici Marittimi Locali di Siniscola e Cala Gonone e la delegazione 

di spiaggia di Orosei. 

I limiti territoriali di competenza vanno da Capo di Monte Santu escluso a Capo Bados escluso (vedi 

immagine sotto riportata).  

 

 
Figura 11 - Territorio di competenza del compartimento di Olbia 

 

Ambito operativo di competenza 

Il piano operativo di pronto intervento locale si applica in tutti i casi di inquinamento del mare e 

delle coste che interessino o che minaccino di lambire le acque del Compartimento marittimo di 

Olbia a prescindere dal fatto che sia stata dichiarata o meno l’emergenza locale.  

 

L’avvenuta istituzione di una ZPE italiana nel Mediterraneo (con D.P.R. 27 Ottobre 2011, n. 209 - 

Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, 

del Mar Ligure e del Mar Tirreno; attuativo della Legge 8 Febbraio 2006, n.61 - Istituzione di zone di 

protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale), induce ad estendere i poteri 

compartimentali, finalizzati alla tutela dell’ambiente marino dello Stato Italiano, oltre il limite delle 

acque territoriali e sino al limite della ZPE indicato dai citati provvedimenti normativi (vedi figura sotto 

riportata). 

 

https://www.dropbox.com/s/4vmjmlpgujtac4j/Piano%20Operativo%20di%20Pronto%20Intervento%20Locale%20-%20CP%20OLBIA%20-%20Ed.%202016%20var.2%20%282020%29%20senza%20allegati.pdf?dl=0
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Figura 12 - Ambito operativo di competenza del piano di pronto intervento locale 

Fasi dell’emergenza 

Le fasi principali dell’emergenza come previsto dalla “LEGGE 31 Dicembre 1982, n. 979 “ : 

• Emergenza locale 

La dichiarazione di emergenza locale spetta al Capo del Compartimento Marittimo. 

Dichiarata l’emergenza locale il Capo del Compartimento Marittimo assume la direzione di 

tutte le operazioni sulla base del presente “Piano operativo di pronto intervento locale”, 

dandone immediata comunicazione: 

o al MATTM - Direzione Generale per il Mare e le Coste - COIMAR (Coordinamento 

Operativo Inquinamenti Marini). 

o Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Centrale Operativa del Comando 

Generale delle Capitanerie di Porto (MARICOGECAP). 

o Alla Sala Operativa del 13° M.R.S.C. (Centro Secondario di Soccorso Marittimo). 

 

• Emergenza nazionale 

Su richiesta del MATTM, nel caso in cui l’emergenza locale non sia fronteggiabile con i mezzi a 

livello locale, il Sottosegretario di Stato delegato alla Protezione Civile assume la direzione di 

tutte le operazioni sulla base del “Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da 

inquinamenti di idrocarburi o da altre sostanze nocive causati da incidenti marini – edizione 

2010”. 

 

Fasi operative 

Fase di allertamento (ALERFA) 

L’Autorità marittima, ricevuta la prima notizia circa un inquinamento provvederà a verificarne 

l’attendibilità. 

Per eseguire l’opportuna attività di ricognizione utilizza i mezzi e gli uomini a propria disposizione (ove 

necessario, può richiedere alla Centrale operativa di MARICOGECAP l’intervento dei velivoli della 
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Guardia Costiera in configurazione “monitoraggio”) o il concorso di mezzi e risorse di altre 

Amministrazioni dello Stato (o di privati) disponibili in zona. 

In questa fase verranno allertate le risorse umane e strumentali più opportune nei limiti in cui ciò 

risulti necessario in vista di un possibile intervento e, se necessario, i Compartimenti Marittimi 

confinanti. Verranno allertati anche il MATTM e, se del caso, la Prefettura competente per territorio. 

La fase di allertamento può concludersi con: 

o l’accertamento dell’inesistenza di inquinamento o minaccia di inquinamento (falso allarme); 

o l’accertamento del pericolo come reale. 

Nel caso di accertata pericolosità, si dà inizio alle operazioni d’intervento antinquinamento, a 

prescindere dalla dichiarazione di emergenza locale. 

In caso di situazione di accertato inquinamento che merita semplicemente di essere tenuto sotto 

controllo e per il quale non è necessario prendere misure aggiuntive al solo monitoraggio, si resta 

nella fase di allertamento. 

La situazione va comunque debitamente rappresentata al Capo del Compartimento che deciderà se 

mantenere uno stato di vigile allertamento o passare a quella esecutiva tipica delle situazioni di 

pericolo. 

 

Fase di pericolo (DETRESFA) 

Si concretizza quando si ha notizia che: 

o la minaccia di inquinamento è fondata; 

o l’inquinamento è in atto. 

La fase di pericolo fa scattare immediatamente l’esecuzione delle operazioni di contenimento, 

riduzione e bonifica e quindi l’attivazione piano locale. 

Della situazione il Capo del Compartimento marittimo (o il personale delegato) informa al più presto, 

il MATT, MARICOGECAP - Centrale Operativa, la Prefettura, la Provincia e il Comune/i interessata/i per 

territorio. 

In questa fase occorre acquisire ogni dato utile e necessario per consentire di formulare una 

valutazione, la più completa possibile: 

o sull’origine (sinistro marittimo, sversamento doloso o colposo, condizioni climatiche 

particolari, ecc.), 

o sui responsabili (nazionalità e nome della nave, identità di comandante, armatore e agente 

marittimo); 

o sulla portata del fenomeno (sua localizzazione, natura dei prodotti sversati, orario di inizio 

dello sversamento, quantità e superficie coperta e struttura della macchia, condizioni meteo 

in zona e al momento dell’inizio dello sversamento). 

 

Situazioni operative 

Le situazioni operative individuate dal piano di pronto intervento del Compartimento di Olbia sono 

3: 

 



 

Pag. 74 a 136 

 

Situazione di Primo Stadio 

È il caso di un inquinamento che interessi esclusivamente le acque portuali, il mare territoriale e la 

ZPE, senza rappresentare diretta, immediata e consistente minaccia per le zone costiere. 

Tali inquinamenti possono essere affrontati con una risposta tempestiva da adeguate risorse presenti 

sul posto, messe a disposizione dalla nave coinvolta e/o dall’impresa/impianto industriale 

responsabile, al fine di portare a termine le operazioni di confinamento, recupero, bonifica e 

smaltimento. 

La direzione delle operazioni è del Capo di Compartimento Marittimo, sulla base del solo piano di 

intervento locale.  

La situazione di primo stadio cessa quando: 

• cessa la situazione di emergenza che l’ha determinata; 

• viene dichiarata l’emergenza locale. 

• quando la responsabilità del coordinamento operativo passa al Direttore Marittimo designato 

o al Dipartimento della Protezione Civile nel caso sia dichiarata l’emergenza nazionale. 

 

Situazione di Secondo Stadio 

È il caso in cui l’inquinamento rappresenta una seria minaccia per la costa, anche delle Isole Minori. 

 

Il Capo del Compartimento marittimo che ne viene a conoscenza ne informa al più presto (tramite 

messaggio POLREP) tutte le Autorità competenti.  

 

La seconda situazione operativa cessa quando: 

• cessa la situazione di emergenza che l’ha determinata (utilizzare lo stesso format di messaggio 

POLREP); 

• viene dichiarata l’emergenza nazionale; in tal caso, la responsabilità del coordinamento 

operativo passa al Dipartimento della Protezione Civile, con il passaggio ad una situazione di 

terzo stadio; 

• l’emergenza retrocede ad una situazione di primo stadio. 

 

Situazione di Terzo Stadio 

Si ha in presenza di un gravissimo inquinamento marino che, per le sue dimensioni e/o per il possibile 

coinvolgimento delle aree di alto valore intrinseco di cui all’Annesso B dell’Appendice 1 al piano 

operativo nazionale del MATTM, determina la necessità di richiedere la dichiarazione di emergenza 

nazionale al Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

La situazione di terzo stadio cessa: 

• con il cessare dell’emergenza; 

• con la retrocessione dell’emergenza ad uno stadio inferiore (secondo o primo); 

• con la dichiarazione di emergenza nazionale. 
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Soggetti coinvolti in caso di emergenza 

All’applicazione del piano concorrono tutte le altre Amministrazioni ed Organi dello Stato, enti, 

organizzazioni pubbliche, organismi e gruppi privati che, nell’ambito di giurisdizione del 

Compartimento marittimo di Olbia dispongono di personale, mezzi e risorse utilmente impiegabili in 

operazioni antinquinamento. 

 

Team di esperti 

Con il Decreto n. 45/20 il Compartimento Marittimo di Olbia ha nominato i componenti del team di 

esperti. 

 

Responsabilità 

 

Autorità Marittima 

Nel caso in cui un inquinamento, o una minaccia di inquinamento, si verifichi nelle acque di 

giurisdizione, l’Autorità Marittima è tenuta a disporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle 

di rimozione del carico o del natante, allo scopo di: 

• prevenire che la minaccia d’inquinamento evolva in inquinamento reale; 

• eliminare gli effetti inquinanti, ovvero attenuarli, qualora risulti tecnicamente impossibile 

eliminarli. 

Il Capo del Compartimento Marittimo: 

• fronteggia le minacce di inquinamento e gli inquinamenti reali dando attuazione al piano ed 

impiegando tutte le risorse necessarie. 

• Ove la gravità della situazione lo richieda dichiara lo stato di emergenza locale. 

• Assume la direzione e il coordinamento operativo di tutte le operazioni nelle acque interne, 

territoriali e nella ZPE, ricadenti nella propria area di competenza, mantenendo: 

o la direzione delle operazioni (fino a che non venga dichiarato lo stato di emergenza 

nazionale); 

o il coordinamento operativo (finché esso non venga assunto dal Dipartimento della 

Protezione Civile, in emergenza nazionale). 

• designa il “Comandante in zona” (O.S.C.) responsabile delle operazioni in mare; 

• dichiara l’Emergenza Locale nelle acque territoriali e nella ZPE italiana ricadente nell’area di 

competenza; 

• acquisisce e verifica ogni informazione utile a conseguire un quadro, il più completo 

possibile, della situazione; 

• impiega i mezzi navali del Corpo dipendenti e richiede, se del caso, a MARICOGECAP 

l’intervento e l’impiego degli aeromobili della Guardia Costiera ovvero dei LAM; 

• richiede l’intervento in concorso di eventuali mezzi navali e/o aerei degli altri Organi dello 

Stato che ne abbiano disponibilità; 
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• chiede a MARICOGECAP l’invio in missione di Ufficiali del Corpo esperti in particolari 

discipline, del cui supporto ritenga indispensabile avvalersi (ad es.: del N.S.I. - Nucleo 

Speciale Intervento; del 4° Nucleo Sommozzatori C.P. di Cagliari, in caso di affondamento o 

pericolo di affondamento del carico inquinante); 

• richiede (nei casi in cui ciò sia ammesso) al MATTM - MAC l’autorizzazione ad utilizzare 

prodotti disperdenti, da scegliersi fra quelli riconosciuti idonei dal predetto Ministero; 

• avvisa, coordina e coopera con la Prefettura e gli Enti locali per le attività da svolgersi in 

costa e nella zona costiera con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana, 

dell’ecosistema marino-costiero e della gestione del prodotto inquinante recuperato; 

• si avvale delle associazioni di volontariato specializzate; 

• tiene costantemente informate le Amministrazioni centrali e locali interessate, sia per le vie 

brevi che tramite messaggio POLREP; 

• attiva, se del caso, il Centro Comando e Controllo (LPCC), assumendone la direzione  

• avvia l’inchiesta sommaria sulle cause dell’eventuale sinistro; 

• svolge le indagini penali finalizzate all’individuazione del responsabile dell’inquinamento, 

utilizzando ogni possibile strumento di acquisizione delle prove anche ai fini delle azioni di 

carattere penale connesse all’evento verificatosi; 

• valuta la possibilità di chiedere l’intervento dell’A.R.P.A.S. allo scopo di effettuare prelievi di 

campioni d’acqua o della sostanza inquinante; 

• provvede alla diffida di cui all’art. 12 della Legge n. 979/82;  

• nel caso in cui le diffide di cui sopra restino senza effetto, o non producano gli effetti nel 

periodo di tempo assegnato, fa eseguire per conto dell’armatore/proprietario e del 

comandante le misure ritenute necessarie, recuperando poi dagli stessi, le spese sostenute 

(art. 12, commi 2 e 3 della Legge n. 979/82). Nei casi di comprovata urgenza, le misure 

potranno essere assunte indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere; 

• richiede, se del caso, l’emanazione di AVURNAV all’Alto Comando periferico della Marina 

Militare (MARICAGLIARI) e di NOTAM ai competenti Organi aeronautici (ENAV); 

• quando la gravità della situazione e la seria minaccia per la pubblica incolumità, ovvero per 

l’ambiente, richiedono l’urgente e non rinviabile adozione di misure a titolo oneroso, per le 

quali non si riesca, per impossibilità oggettiva, a finalizzare la procedura di cui all’art. 13 della 

Legge n. 979/82 ordina e dispone gli interventi più urgenti, informando contestualmente il 

Ministero dell’Ambiente per la conseguente procedura di riconoscimento del debito; 

• dispone tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione del carico o del 

natante, allo scopo di prevenire o eliminare gli effetti inquinanti, ovvero attenuarli; 

• valuta l’opportunità di emanare apposita ordinanza d’interdizione dell’area soggetta 

all’inquinamento o comunque le aree interessate dalle operazioni di disinquinamento;  

 

Il Direttore Marittimo è competente a: 
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• mantenere il quadro complessivo delle attività operative in corso, se delegato dal Comando 

Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, nel caso in cui l’inquinamento interessi le aree 

di competenza di più Direttori Marittimi; 

• coordinare le operazioni disimpegnate dai Capi di Compartimento dipendenti coinvolti nei 

casi in cui l’inquinamento interessi la propria area di competenza, qualora disposto da 

MARICOGECAP, e sentito il MATTM – MAC; 

• rischierare, su richiesta dei Capi di Compartimento Marittimo interessati, le unità e i mezzi 

antinquinamento di cui può disporre direttamente, ossia le unità dell’Amministrazione 

Marittima o, se in convenzione con il MATTM – MAC, da quest’ultimo autorizzati, quelli presenti 

nella zona marittima di competenza e quelli che vengono resi disponibili da altri a titolo non 

oneroso (dall’armatore, dall’industria petrolifera, ecc.). 

• inviare, sempre su richiesta dei Capi di Compartimento Marittimo, ulteriori risorse umane e 

strumentali del Corpo; 

• svolgere l’attività di raccordo tra le competenti Capitanerie di porto; 

• elaborare un “piano di coordinamento” della Direzione Marittima per la propria area di 

competenza. 

 

Prefetture 

Nel caso l’inquinamento investa o minacci di investire la costa, la Prefettura, assume nell’ambito delle 

sue competenze, d’intesa con il Capo del Compartimento Marittimo, la direzione e il coordinamento 

operativo di tutte le operazioni a terra, ai fini della difesa dell’incolumità delle popolazioni, dei loro 

interessi e della bonifica costiera, di concerto con la locale Provincia.  

La Prefettura competente sarà quella di Sassari o di Nuoro, a seconda che la zona di costa minacciata 

si trovi rispettivamente a Nord o a Sud del confine tra i comuni di San Teodoro (NU) e Loiri Porto San 

Paolo (SS). 

 

Il Presidente della Regione 

Il Presidente della Regione assicura lo svolgimento in ambito regionale delle relative attività di 

protezione civile. 

 

Il Presidente della Provincia e i Sindaci 

Il Presidente della Provincia (o chi ne fa le veci) dà attuazione a quanto previsto dal “Piano Provinciale 

di Emergenza”. 

Il Comune o i Comuni il cui litorale sia stato direttamente interessato dall’inquinamento, o ne sia 

minacciato, garantiscono l’attuazione delle misure di informazione ed assistenza alla popolazione. 

 

Comando Generale delle Capitanerie di Porto 

Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera (MARICOGECAP) 

autorizza, anche su richiesta del MATTM, l’impiego dei mezzi del Corpo per le connesse attività di 

rilevamento dei dati ambientali e svolge le seguenti funzioni e compiti: 
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• fornisce al Direttore Marittimo o al Capo di Compartimento Marittimo ogni possibile 

assistenza, anche mediante: 

o l’invio e l’impiego di mezzi aerei del Corpo per la ricognizione dell’area; 

o l’impiego dei mezzi navali, subacquei e terrestri del Corpo non nell’immediata 

disponibilità del Capo del Compartimento Marittimo; 

o la presentazione al MATTM – Direzione Generale della Protezione della Natura e del 

Mare, delle esigenze operative manifestate dal Capo di Compartimento Marittimo, 

dal Direttore Marittimo, ovvero valutate in sede centrale, tese a richiedere idonei 

assetti aeronavali di altre Amministrazioni dello Stato; 

• nomina, sentito il MATTM - MAC, il Direttore Marittimo designato che provvede a mantenere 

il quadro complessivo delle attività operative in corso, nel caso in cui l’inquinamento 

interessi le aree di competenza di più Direttori Marittimi (Annesso C dell’Appendice 1 al PON 

del MATTM); 

• designa il Capo di Compartimento che, su richiesta del MATTM, segue le operazioni nell’alto 

mare. 

 

MATTM 

Il MATTM provvede all’organizzazione del pronto intervento per la difesa del mare e delle zone 

costiere dagli inquinamenti causati da incidenti e svolge le seguenti funzioni e compiti, con la 

collaborazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera: 

o direzione strategica delle attività di difesa dagli inquinamenti provocati da idrocarburi e 

sostanze nocive nelle acque territoriali nazionali, ZPE, ai sensi della Legge n. 239/98, secondo 

le procedure previste nel PON del MATTM; 

o direzione delle attività di difesa dagli inquinamenti provocati da idrocarburi e sostanze nocive 

in alto mare (al di fuori delle acque territoriali e della ZPE - art. 2 del D.P.R. n. 504/78), secondo 

le procedure previste nel PON del MATTM, a tal fine avvalendosi dei Capi dei Compartimenti 

Marittimi e dei Direttori Marittimi designati; 

o acquisizione e predisposizione dei mezzi antinquinamento, degli equipaggiamenti e dei 

materiali costituenti le scorte nazionali antinquinamento dello Stato, nei limiti delle 

disponibilità finanziarie di cui dispone; 

o autorizzazione all’impiego dei mezzi navali antinquinamento eventualmente in convenzione 

con il Dicastero, qualora dislocati fuori del Compartimento marittimo, ove sia in atto 

l’inquinamento; 

o autorizzazione all’impiego di mezzi e sistemi non oggetto di specifica convenzione con il 

Dicastero, previa espressa richiesta del Capo del Compartimento, anche relativamente alla 

validità, efficacia, convenienza dei servizi da acquisire; 

o autorizzazione all’uso di prodotti disperdenti; 

o autorizzazioni per interventi in regime di riconoscimento del debito; 

o procedure amministrative inerenti le richieste di compensazione dei danni ai sensi della 

Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni da inquinamento da 
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idrocarburi (CLC 1969), della Convenzione internazionale sull'istituzione di un fondo 

internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi (Fund 

1971) e relativi protocolli, nonché della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile 

per i danni dell'inquinamento da idrocarburi (Bunker Oil 2001); 

o relazioni internazionali con gli Stati partner firmatari di accordi in materia e i contatti con gli 

organismi internazionali interessati (Re.M.P.E.C., Commissione Europea, ecc.); per gli aspetti 

operativi connessi, la Direzione Generale per la Protezione della Natura può chiedere la 

collaborazione del Comando Generale (art. 5 della Convenzione tra il Ministero dell’Ambiente 

ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale, in data 25 Ottobre 

2001); 

o misure attuative discendenti dal “Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da 

inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini”, di cui al 

D.P.C.M. 4 Novembre 2010; 

o definizione delle aree di alto valore intrinseco (come da Annesso BRAVO all’Appendice 1 al 

PON del MATTM), valutazione e autorizzazione per l’impiego degli assetti scorta; 

o proposta di dichiarazione di emergenza nazionale al Dipartimento della Protezione Civile. 

 

Dipartimento Protezione Civile 

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, avuta notizia della richiesta di dichiarazione dello 

stato di emergenza nazionale formulata dal MATTM, o dell’emanazione del Decreto da Parte del 

Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 3 della Legge n. 286/02, tramite la Sala Situazione Italia, 

convoca: 

o il personale designato per assicurare il servizio continuativo presso il C.O.EM.M.; 

o il personale designato quale ufficiale di collegamento con la M.M. in caso di utilizzo di unità 

M.M., ovvero, su valutazione effettuata in sede di coordinamento, indipendentemente 

dall’utilizzo di unità M.M.; 

o il Comitato Operativo di Protezione Civile (art. 10 della Legge n. 225/92) limitatamente ai 

componenti dei ministeri direttamente interessati, con l’aggiunta di un rappresentante della 

regione colpita dall’inquinamento (par. 3.3.1 del PO della PRO.CIV.). 

 

Una volta dichiarato lo stato di emergenza nazionale, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, 

assume immediatamente la direzione strategica di tutte le operazioni sulla base del proprio piano. 

Per lo svolgimento di tale attività si avvale delle proprie strutture di coordinamento, direzione e 

conoscenza tecnico-scientifica, nonché delle strutture centrali e regionali del Servizio Nazionale di 

Protezione Civile. 

All’interno del Dipartimento è inserito il Centro Operativo per le Emergenze Marittime (C.O.E.MM., 

composto da personale del Corpo delle Capitanerie di Porto), il quale assicura il concorso alla gestione 

operativa delle crisi conseguenti ad eventi di inquinamento in mare e il supporto tecnico alle attività 

di bonifica e recupero di relitti in mare o spiaggiati, in caso di dichiarazione di stato di emergenza. 
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Inoltre provvede al monitoraggio delle attività di soccorso in caso di incidenti in mare e l’attivazione 

di unità navali impiegate per fini di protezione civile. 

Esso si inserisce quale organo di collegamento tra il predetto Dipartimento ed il Comando Generale. 

 

Gestione operativa 

La gestione operativa, prevede la costituzione del LPCC (Local Pollution Control Centre) e l’utilizzo di 

un O.S.C. (On Scene Coordinator). 

Il piano del Compartimento di Olbia, al capitolo IV pagina 40, descrive in modo dettagliato e minuzioso 

tutte le attività della gestione operativa. 

 

Comunicazione 

Le segnalazioni di inquinamento o di minaccia di inquinamento possono arrivare: 

• a mezzo chiamata radio (ad es.: sulla frequenza 156,880 MHz - Canale 16 VHF/FM); 

• a mezzo telefono, utilizzando il “numero blu” (1530) o gli altri recapiti telefonici di emergenza 

divulgati dall’Autorità marittima; 

• in qualsiasi altro modo che risulti efficiente ai fini della pronta attivazione delle azioni di 

contrasto. 

Il paragrafo 4.1.3 del piano del Compartimento di Olbia, a pagina 41, descrive inoltre le segnalazioni  

provenienti dall’EMSA nel formato “Clean Sea Net Alert Report”: 

“Per quanto riguarda le segnalazioni provenienti dall’EMSA (http://www.emsa.europa.eu/), occorre 

trattare brevemente del CSN – Clean Sea Net e in particolare, del “Clean Sea Net Alert Report”. 

Tale messaggio viene inviato dall’EMSA in “Near Real Time” (ovvero entro 30 minuti dal rilevamento 

del fatto) alla Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, 

allorquando un presunto “oil-spill” è stato rilevato dai satelliti su cui il servizio si basa. L’immagine 

satellitare, elaborata da personale dell’EMSA, perviene corredata da informazioni su posizione, 

lunghezza e larghezza della chiazza, sua estensione in termini di superficie, nonché sulle condimeteo 

che il sistema è in grado di rilevare. Tra le altre informazioni, molto importanti sono quelle relative a 

“Classe” e “Livello di allarme”. 

La Classe è una stima, a cura degli operatori EMSA in base alla loro esperienza, basata sull’immagine 

satellitare, che esprime il livello di attendibilità (“confidence”) della rilevazione: A = più alta; B = più 

bassa. Il Livello di allarme è invece legato al danno potenziale all’ambiente e tiene conto della 

superficie della chiazza, della sua distanza dalla costa e dalle “aree sensibili”, in base alle regole fissate 

da ciascuno Stato costiero; si esprime con l’uso di tre colori: rischio alto/high: rosso/red; rischio 

medio/medium: giallo/yellow; rischio basso/low: verde/green (si tenga conto che il sistema, di default, 

attribuisce a tutti i presunti inquinamenti il valore di rischio “basso”; è l’operatore dell’EMSA che, di 

conseguenza, se ne sussistono i presupposti, cambia la stima in alto/rosso o medio/giallo). 

Il sistema è interfacciato con l’intera gamma di “vessel reporting information” (AIS, LRIT, VMS) ed è in 

grado di mettere in relazione un presunto inquinamento con una fonte certa o probabile, ad es. una 

nave in transito (interfacciando forma della chiazza e rotta percorsa, in base alla densità di traffico 

della zona interessata). Ciò può servire per chiedere all’Autorità competente dello Stato membro di 

https://www.dropbox.com/s/4vmjmlpgujtac4j/Piano%20Operativo%20di%20Pronto%20Intervento%20Locale%20-%20CP%20OLBIA%20-%20Ed.%202016%20var.2%20%282020%29%20senza%20allegati.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4vmjmlpgujtac4j/Piano%20Operativo%20di%20Pronto%20Intervento%20Locale%20-%20CP%20OLBIA%20-%20Ed.%202016%20var.2%20%282020%29%20senza%20allegati.pdf?dl=0
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approdo della nave di effettuare una ispezione a bordo alla ricerca delle prove della responsabilità e 

del relativo danno.” 

 

L’Autorità Marittima di Olbia utilizza inoltre il formato POLREP (vedi paragrafo REMPEC) e specifici 

formati previsti dall’accordo RAMOGE. 

 

Strumenti di gestione delle emergenze 

A differenza di quanto visto per i Compartimenti Marittimi di Cagliari e Oristano, per il Compartimento 

Marittimo di Olbia non sono stati individuati i luoghi di rifugio. 

Nella seconda parte del piano a partire da pagina 84 si riportano le caratteristiche fisiche di tutte le 

aree di competenza del Compartimento di Olbia. 

Le tecniche di intervento e le caratteristiche comportamentali delle sostanze inquinanti sono riportati 

ai capitoli VI e VII della parte prima del piano. 

 

Mezzi e attrezzature 

La dislocazione dei mezzi Castalia è riportata in uno specifico allegato al piano di cui riportiamo qua 

di seguito il link: 

https://www.dropbox.com/s/91wx2xwt6s03uah/All.%2013%20-

%20Dislocazione%20flotta%20Castalia.pdf?dl=0 

 

Le altre risorse e attrezzature a disposizione sono riportato nei seguenti allegati del piano: 

• All. 20 - Elenco RISORSE ANTINQUINAMENTO.pdf 

• All. 20 - Elenco schede Risorse Antinquinamento.pdf 

• All. 21 - Schede risorse antinquinamento.pdf 

 

Altro 

Risulta molto interessante e ben articolato il paragrafo 6.7 del piano di pronto intervento locale 

(pagina 64) in cui si illustrano le tecniche e le metodologie per la Previsione degli spostamenti degli 

idrocarburi in mare. 

Si riporta qua di seguito un breve inciso del paragrafo: 

“Presso il Comando Generale delle Capitanerie di Porto opera il sistema previsionale di spostamento 

delle chiazze di idrocarburi MEDSLICK II (http://medslikii.bo.ingv.it/), messo a punto dal Gruppo 

Nazionale di Oceanografia Operativa (GNOO) costituito presso l’INGV di Bologna che riunisce i 

principali Enti sulla materia (USAM, Servizio Idrografico della Marina Militare, OGS, ISPRA, ENEA, ARPA 

Emilia Romagna). 

Il sistema si attiva su richiesta dei Comandi periferici e integra le informazioni disponibili 

sull’andamento generale dei venti e delle correnti e le caratteristiche degli idrocarburi.” 

 

N.B.: il sito http://medslikii.bo.ingv.it/ nominato nel paragrafo 6.7 del piano di Olbia risulta ad oggi 

non più raggiungibile. 

https://www.dropbox.com/s/jrjv265zunx0oxc/caratteristiche%20fisiche.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sl2acridfp38yhy/tecniche%20d%27intervento.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/91wx2xwt6s03uah/All.%2013%20-%20Dislocazione%20flotta%20Castalia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/91wx2xwt6s03uah/All.%2013%20-%20Dislocazione%20flotta%20Castalia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vi8j1sp017t4xca/All.%2020%20-%20Elenco%20RISORSE%20ANTINQUINAMENTO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xo7n9u0w5r6u69o/All.%2020%20-%20Elenco%20schede%20Risorse%20Antinquinamento.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cu0yz8gl34zhqoq/All.%2021%20-%20Schede%20risorse%20antinquinamento.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bp2qpo4723u18wm/previsione%20spostamento%20idrocarburi.pdf?dl=0
http://medslikii.bo.ingv.it/
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Capitaneria di Porto di La Maddalena - Piano Operativo di Pronto Intervento Locale 
Il Piano di Pronto intervento Locale del Compartimento della Maddalena è strutturato in modo 

molto simile a quello del Compartimento di Olbia. 

 

Ambito territoriale di competenza 

I confini di giurisdizione del Compartimento Marittimo di La Maddalena sono delimitati a Est dal limite 

Nord della spiaggia di "Rena Maiore" (Comune di Santa Teresa Gallura) e ad Ovest da Capo Ferro 

(Comune di Arzachena) per una estensione complessiva di 282 km. nei quali ricadono gli ambiti 

costieri dei Comuni di La Maddalena, Arzachena, Palau, Santa Teresa Gallura ed Aglientu. 

 

 
Figura 13 - Ambito di Competenza Compartimento La Maddalena 

 

 

Nella sfera del Compartimento operano tre Uffici Marittimi: 

 

• Capitaneria di Porto di La Maddalena; 

• Ufficio Locale Marittimo di Palau; 

• Delegazione di Spiaggia di Santa Teresa Gallura. 
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Ambito operativo di competenza 

 

Il Piano Operativo di Pronto Intervento Locale contro gli Inquinamenti Marini da Idrocarburi e altre 

Sostanze Nocive si applica in tutti i casi di inquinamento del mare e delle coste che interessino o che 

minaccino di lambire le acque del Compartimento marittimo di La Maddalena con estensione alla 

zona di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno 

(ZPE). 

Qua di seguito la rappresentazione cartografica estratta dal piano operativo: 

 
 
Fasi dell’emergenza 
 

Fasi operative 

 

Fase di allertamento (ALERFA) 

L’Autorità marittima, ricevuta la prima notizia circa un inquinamento provvederà a verificarne 

l’attendibilità. 

Per eseguire l’opportuna attività di ricognizione utilizza i mezzi e gli uomini a propria disposizione (ove 

necessario, può richiedere alla Centrale operativa di MARICOGECAP l’intervento dei velivoli della 

Guardia Costiera in configurazione “monitoraggio”) o il concorso di mezzi e risorse di altre 

Amministrazioni dello Stato (o di privati) disponibili in zona. 

In questa fase verranno allertate le risorse umane e strumentali più opportune nei limiti in cui ciò 

risulti necessario in vista di un possibile intervento e, se necessario, i Compartimenti Marittimi 

confinanti. Verranno allertati anche il MATTM e, se del caso, la Prefettura competente per territorio. 

La fase di allertamento può concludersi con: 

o l’accertamento dell’inesistenza di inquinamento o minaccia di inquinamento (falso allarme); 
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o l’accertamento del pericolo come reale. 

Nel caso di accertata pericolosità, si dà inizio alle operazioni d’intervento antinquinamento, a 

prescindere dalla dichiarazione di emergenza locale. 

In caso di situazione di accertato inquinamento che merita semplicemente di essere tenuto sotto 

controllo e per il quale non è necessario prendere misure aggiuntive al solo monitoraggio, si resta 

nella fase di allertamento. 

La situazione va comunque debitamente rappresentata al Capo del Compartimento che deciderà se 

mantenere uno stato di vigile allertamento o passare a quella esecutiva tipica delle situazioni di 

pericolo. 

 

Fase di pericolo (DETRESFA) 

Si concretizza quando si ha notizia che: 

o la minaccia di inquinamento è fondata; 

o l’inquinamento è in atto. 

La fase di pericolo fa scattare immediatamente l’esecuzione delle operazioni di contenimento, 

riduzione e bonifica e quindi l’attivazione piano locale. 

Della situazione il Capo del Compartimento marittimo (o il personale delegato) informa al più presto, 

il MATT, MARICOGECAP - Centrale Operativa, la Prefettura, la Provincia e il Comune/i interessata/i per 

territorio. 

In questa fase occorre acquisire ogni dato utile e necessario per consentire di formulare una 

valutazione, la più completa possibile: 

o sull’origine (sinistro marittimo, sversamento doloso o colposo, condizioni climatiche 

particolari, ecc.), 

o sui responsabili (nazionalità e nome della nave, identità di comandante, armatore e agente 

marittimo); 

o sulla portata del fenomeno (sua localizzazione, natura dei prodotti sversati, orario di inizio 

dello sversamento, quantità e superficie coperta e struttura della macchia, condizioni meteo 

in zona e al momento dell’inizio dello sversamento). 
 

Situazioni operative 

Le situazioni operative individuate dal piano di pronto intervento del Compartimento di La 

Maddalena sono 3: 

 

Situazione di Primo Stadio 

È il caso di un inquinamento che interessi esclusivamente le acque portuali, il mare territoriale e la 

ZPE, senza rappresentare diretta, immediata e consistente minaccia per le zone costiere. 

Tali inquinamenti possono essere affrontati con una risposta tempestiva da adeguate risorse presenti 

sul posto, messe a disposizione dalla nave coinvolta e/o dall’impresa/impianto industriale 

responsabile, al fine di portare a termine le operazioni di confinamento, recupero, bonifica e 

smaltimento. 
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La direzione delle operazioni è del Capo di Compartimento Marittimo, sulla base del solo piano di 

intervento locale.  

La situazione di primo stadio cessa quando: 

• cessa la situazione di emergenza che l’ha determinata; 

• viene dichiarata l’emergenza locale. 

• quando la responsabilità del coordinamento operativo passa al Direttore Marittimo designato 

o al Dipartimento della Protezione Civile nel caso sia dichiarata l’emergenza nazionale. 

 

Situazione di Secondo Stadio 

È il caso in cui l’inquinamento rappresenta una seria minaccia per la costa, anche delle Isole Minori. 

 

Il Capo del Compartimento marittimo che ne viene a conoscenza ne informa al più presto (tramite 

messaggio POLREP) tutte le Autorità competenti.  

 

La seconda situazione operativa cessa quando: 

• cessa la situazione di emergenza che l’ha determinata (utilizzare lo stesso format di messaggio 

POLREP); 

• viene dichiarata l’emergenza nazionale; in tal caso, la responsabilità del coordinamento 

operativo passa al Dipartimento della Protezione Civile, con il passaggio ad una situazione di 

terzo stadio; 

• l’emergenza retrocede ad una situazione di primo stadio. 

 

Situazione di Terzo Stadio 

Si ha in presenza di un gravissimo inquinamento marino che, per le sue dimensioni e/o per il possibile 

coinvolgimento delle aree di alto valore intrinseco di cui all’Annesso B dell’Appendice 1 al piano 

operativo nazionale del MATTM, determina la necessità di richiedere la dichiarazione di emergenza 

nazionale al Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

La situazione di terzo stadio cessa: 

• con il cessare dell’emergenza; 

• con la retrocessione dell’emergenza ad uno stadio inferiore (secondo o primo); 

• con la dichiarazione di emergenza nazionale. 

 

 

Soggetti coinvolti in caso di emergenza 

All’applicazione del piano concorrono tutte le altre Amministrazioni ed Organi dello Stato, enti, 

organizzazioni pubbliche, organismi e gruppi privati che, nell’ambito di giurisdizione del 

Compartimento marittimo di La Maddalena dispongono di personale, mezzi e risorse utilmente 

impiegabili in operazioni antinquinamento. 
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Team di esperti 

Nel piano del Compartimento di La Maddalena si fa riferimento al Team di esperti come Team 

ispettivo da inviare a bordo nave. 

Nelle definizioni si ritrova: 

“Team di ispezione”: team composto da soggetti di comprovata esperienza che, in caso di necessità, 

dovranno accedere a bordo al fine di fornire un ulteriore supporto decisionale all’Unità di Crisi.” 

 

Responsabilità 

 

Autorità Marittima 

Nel caso in cui un inquinamento, o una minaccia di inquinamento, si verifichi nelle acque di 

giurisdizione, l’Autorità Marittima è tenuta a disporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle 

di rimozione del carico o del natante, allo scopo di: 

• prevenire che la minaccia d’inquinamento evolva in inquinamento reale; 

• eliminare gli effetti inquinanti, ovvero attenuarli, qualora risulti tecnicamente impossibile 

eliminarli. 

Il Capo del Compartimento Marittimo: 

• fronteggia le minacce di inquinamento e gli inquinamenti reali dando attuazione al piano ed 

impiegando tutte le risorse necessarie. 

• Ove la gravità della situazione lo richieda dichiara lo stato di emergenza locale. 

• Assume la direzione e il coordinamento operativo di tutte le operazioni nelle acque interne, 

territoriali e nella ZPE, ricadenti nella propria area di competenza, mantenendo: 

o la direzione delle operazioni (fino a che non venga dichiarato lo stato di emergenza 

nazionale); 

o il coordinamento operativo (finché esso non venga assunto dal Dipartimento della 

Protezione Civile, in emergenza nazionale). 

• designa il “Comandante in zona” (O.S.C.) responsabile delle operazioni in mare; 

• dichiara l’Emergenza Locale nelle acque territoriali e nella ZPE italiana ricadente nell’area di 

competenza; 

• acquisisce e verifica ogni informazione utile a conseguire un quadro, il più completo 

possibile, della situazione; 

• impiega i mezzi navali del Corpo dipendenti e richiede, se del caso, a MARICOGECAP 

l’intervento e l’impiego degli aeromobili della Guardia Costiera ovvero dei LAM; 

• richiede l’intervento in concorso di eventuali mezzi navali e/o aerei degli altri Organi dello 

Stato che ne abbiano disponibilità; 

• chiede a MARICOGECAP l’invio in missione di Ufficiali del Corpo esperti in particolari 

discipline, del cui supporto ritenga indispensabile avvalersi (ad es.: del N.S.I. - Nucleo 

Speciale Intervento; del 4° Nucleo Sommozzatori C.P. di Cagliari, in caso di affondamento o 

pericolo di affondamento del carico inquinante); 
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• richiede (nei casi in cui ciò sia ammesso) al MATTM - MAC l’autorizzazione ad utilizzare 

prodotti disperdenti, da scegliersi fra quelli riconosciuti idonei dal predetto Ministero; 

• avvisa, coordina e coopera con la Prefettura e gli Enti locali per le attività da svolgersi in 

costa e nella zona costiera con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana, 

dell’ecosistema marino-costiero e della gestione del prodotto inquinante recuperato; 

• si avvale delle associazioni di volontariato specializzate; 

• tiene costantemente informate le Amministrazioni centrali e locali interessate, sia per le vie 

brevi che tramite messaggio POLREP; 

• attiva, se del caso, il Centro Comando e Controllo (LPCC), assumendone la direzione  

• avvia l’inchiesta sommaria sulle cause dell’eventuale sinistro; 

• svolge le indagini penali finalizzate all’individuazione del responsabile dell’inquinamento, 

utilizzando ogni possibile strumento di acquisizione delle prove anche ai fini delle azioni di 

carattere penale connesse all’evento verificatosi; 

• valuta la possibilità di chiedere l’intervento dell’A.R.P.A.S. allo scopo di effettuare prelievi di 

campioni d’acqua o della sostanza inquinante; 

• provvede alla diffida di cui all’art. 12 della Legge n. 979/82;  

• nel caso in cui le diffide di cui sopra restino senza effetto, o non producano gli effetti nel 

periodo di tempo assegnato, fa eseguire per conto dell’armatore/proprietario e del 

comandante le misure ritenute necessarie, recuperando poi dagli stessi, le spese sostenute 

(art. 12, commi 2 e 3 della Legge n. 979/82). Nei casi di comprovata urgenza, le misure 

potranno essere assunte indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere; 

• richiede, se del caso, l’emanazione di AVURNAV all’Alto Comando periferico della Marina 

Militare (MARICAGLIARI) e di NOTAM ai competenti Organi aeronautici (ENAV); 

• quando la gravità della situazione e la seria minaccia per la pubblica incolumità, ovvero per 

l’ambiente, richiedono l’urgente e non rinviabile adozione di misure a titolo oneroso, per le 

quali non si riesca, per impossibilità oggettiva, a finalizzare la procedura di cui all’art. 13 della 

Legge n. 979/82 ordina e dispone gli interventi più urgenti, informando contestualmente il 

Ministero dell’Ambiente per la conseguente procedura di riconoscimento del debito; 

• dispone tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione del carico o del 

natante, allo scopo di prevenire o eliminare gli effetti inquinanti, ovvero attenuarli; 

• valuta l’opportunità di emanare apposita ordinanza d’interdizione dell’area soggetta 

all’inquinamento o comunque le aree interessate dalle operazioni di disinquinamento;  

 

Il Direttore Marittimo è competente a: 

• mantenere il quadro complessivo delle attività operative in corso, se delegato dal Comando 

Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, nel caso in cui l’inquinamento interessi le aree 

di competenza di più Direttori Marittimi; 

• coordinare le operazioni disimpegnate dai Capi di Compartimento dipendenti coinvolti nei 

casi in cui l’inquinamento interessi la propria area di competenza, qualora disposto da 

MARICOGECAP, e sentito il MATTM – MAC; 
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• rischierare, su richiesta dei Capi di Compartimento Marittimo interessati, le unità e i mezzi 

antinquinamento di cui può disporre direttamente, ossia le unità dell’Amministrazione 

Marittima o, se in convenzione con il MATTM – MAC, da quest’ultimo autorizzati, quelli presenti 

nella zona marittima di competenza e quelli che vengono resi disponibili da altri a titolo non 

oneroso (dall’armatore, dall’industria petrolifera, ecc.). 

• inviare, sempre su richiesta dei Capi di Compartimento Marittimo, ulteriori risorse umane e 

strumentali del Corpo; 

• svolgere l’attività di raccordo tra le competenti Capitanerie di porto; 

• elaborare un “piano di coordinamento” della Direzione Marittima per la propria area di 

competenza. 

 

Prefetture 

Nel caso l’inquinamento investa o minacci di investire la costa, la Prefettura nella veste di massimo 

Organo periferico di Protezione Civile, assume nell’ambito delle sue competenze, d’intesa con il Capo 

del Compartimento Marittimo, la direzione e il coordinamento operativo di tutte le operazioni a terra, 

sulla base del Piano Provinciale vigente (o comunque delle proprie valutazioni), ai fini di difesa 

dell’incolumità delle popolazioni, dei loro interessi e della bonifica costiera, di concerto con la locale 

Provincia.  

 

La Prefettura competente sarà quella di Sassari. 

 

Il Presidente della Regione 

Il Presidente della Regione assicura lo svolgimento in ambito regionale delle relative attività di 

protezione civile. 

 

Il Presidente della Provincia e i Sindaci 

Il Presidente della Provincia (o chi ne fa le veci) dà attuazione a quanto previsto dal “Piano Provinciale 

di Emergenza”. 

Il Comune o i Comuni il cui litorale sia stato direttamente interessato dall’inquinamento, o ne sia 

minacciato, garantiscono l’attuazione delle misure di informazione ed assistenza alla popolazione. 

 

Comando Generale delle Capitanerie di Porto 

Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera (MARICOGECAP) 

autorizza, anche su richiesta del MATTM, l’impiego dei mezzi del Corpo per le connesse attività di 

rilevamento dei dati ambientali e svolge le seguenti funzioni e compiti: 

• fornisce al Direttore Marittimo o al Capo di Compartimento Marittimo ogni possibile 

assistenza, anche mediante: 

o l’invio e l’impiego di mezzi aerei del Corpo per la ricognizione dell’area; 

o l’impiego dei mezzi navali, subacquei e terrestri del Corpo non nell’immediata 

disponibilità del Capo del Compartimento Marittimo; 
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o la presentazione al MATTM – Direzione Generale della Protezione della Natura e del 

Mare, delle esigenze operative manifestate dal Capo di Compartimento Marittimo, 

dal Direttore Marittimo, ovvero valutate in sede centrale, tese a richiedere idonei 

assetti aeronavali di altre Amministrazioni dello Stato; 

• nomina, sentito il MATTM - MAC, il Direttore Marittimo designato che provvede a mantenere 

il quadro complessivo delle attività operative in corso, nel caso in cui l’inquinamento 

interessi le aree di competenza di più Direttori Marittimi (Annesso C dell’Appendice 1 al PON 

del MATTM); 

• designa il Capo di Compartimento che, su richiesta del MATTM, segue le operazioni nell’alto 

mare. 

 

MATTM 

Il MATTM provvede all’organizzazione del pronto intervento per la difesa del mare e delle zone 

costiere dagli inquinamenti causati da incidenti e svolge le seguenti funzioni e compiti, con la 

collaborazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera: 

o direzione strategica delle attività di difesa dagli inquinamenti provocati da idrocarburi e 

sostanze nocive nelle acque territoriali nazionali, ZPE, ai sensi della Legge n. 239/98, secondo 

le procedure previste nel PON del MATTM; 

o direzione delle attività di difesa dagli inquinamenti provocati da idrocarburi e sostanze nocive 

in alto mare (al di fuori delle acque territoriali e della ZPE - art. 2 del D.P.R. n. 504/78), secondo 

le procedure previste nel PON del MATTM, a tal fine avvalendosi dei Capi dei Compartimenti 

Marittimi e dei Direttori Marittimi designati; 

o acquisizione e predisposizione dei mezzi antinquinamento, degli equipaggiamenti e dei 

materiali costituenti le scorte nazionali antinquinamento dello Stato, nei limiti delle 

disponibilità finanziarie di cui dispone; 

o autorizzazione all’impiego dei mezzi navali antinquinamento eventualmente in convenzione 

con il Dicastero, qualora dislocati fuori del Compartimento marittimo, ove sia in atto 

l’inquinamento; 

o autorizzazione all’impiego di mezzi e sistemi non oggetto di specifica convenzione con il 

Dicastero, previa espressa richiesta del Capo del Compartimento, anche relativamente alla 

validità, efficacia, convenienza dei servizi da acquisire; 

o autorizzazione all’uso di prodotti disperdenti; 

o autorizzazioni per interventi in regime di riconoscimento del debito; 

o procedure amministrative inerenti le richieste di compensazione dei danni ai sensi della 

Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni da inquinamento da 

idrocarburi (CLC 1969), della Convenzione internazionale sull'istituzione di un fondo 

internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi (Fund 

1971) e relativi protocolli, nonché della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile 

per i danni dell'inquinamento da idrocarburi (Bunker Oil 2001); 
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o relazioni internazionali con gli Stati partner firmatari di accordi in materia e i contatti con gli 

organismi internazionali interessati (Re.M.P.E.C., Commissione Europea, ecc.); per gli aspetti 

operativi connessi, la Direzione Generale per la Protezione della Natura può chiedere la 

collaborazione del Comando Generale (art. 5 della Convenzione tra il Ministero dell’Ambiente 

ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale, in data 25 Ottobre 

2001); 

o misure attuative discendenti dal “Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da 

inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini”, di cui al 

D.P.C.M. 4 Novembre 2010; 

o definizione delle aree di alto valore intrinseco (come da Annesso BRAVO all’Appendice 1 al 

PON del MATTM), valutazione e autorizzazione per l’impiego degli assetti scorta; 

o proposta di dichiarazione di emergenza nazionale al Dipartimento della Protezione Civile. 

 

Dipartimento Protezione Civile 

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, avuta notizia della richiesta di dichiarazione dello 

stato di emergenza nazionale formulata dal MATTM, o dell’emanazione del Decreto da Parte del 

Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 3 della Legge n. 286/02, tramite la Sala Situazione Italia, 

convoca: 

o il personale designato per assicurare il servizio continuativo presso il C.O.EM.M.; 

o il personale designato quale ufficiale di collegamento con la M.M. in caso di utilizzo di unità 

M.M., ovvero, su valutazione effettuata in sede di coordinamento, indipendentemente 

dall’utilizzo di unità M.M.; 

o il Comitato Operativo di Protezione Civile (art. 10 della Legge n. 225/92) limitatamente ai 

componenti dei ministeri direttamente interessati, con l’aggiunta di un rappresentante della 

regione colpita dall’inquinamento (par. 3.3.1 del PO della PRO.CIV.). 

 

Una volta dichiarato lo stato di emergenza nazionale, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, 

assume immediatamente la direzione strategica di tutte le operazioni sulla base del proprio piano. 

Per lo svolgimento di tale attività si avvale delle proprie strutture di coordinamento, direzione e 

conoscenza tecnico-scientifica, nonché delle strutture centrali e regionali del Servizio Nazionale di 

Protezione Civile. 

All’interno del Dipartimento è inserito il Centro Operativo per le Emergenze Marittime (C.O.E.MM., 

composto da personale del Corpo delle Capitanerie di Porto), il quale assicura il concorso alla gestione 

operativa delle crisi conseguenti ad eventi di inquinamento in mare e il supporto tecnico alle attività 

di bonifica e recupero di relitti in mare o spiaggiati, in caso di dichiarazione di stato di emergenza. 

Inoltre provvede al monitoraggio delle attività di soccorso in caso di incidenti in mare e l’attivazione 

di unità navali impiegate per fini di protezione civile. 

Esso si inserisce quale organo di collegamento tra il predetto Dipartimento ed il Comando Generale. 
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Gestione operativa 

La gestione operativa, prevede la costituzione del LPCC (Local Pollution Control Centre) e l’utilizzo di 

un O.S.C. (On Scene Coordinator). 

Il piano del Compartimento di La Maddalena, al capitolo IV pagina 39, descrive in modo dettagliato e 

minuzioso tutte le attività della gestione operativa. 
 

Comunicazione 

I mezzi di comunicazione disponibili nell’ambito della Capitaneria di Porto di Porto Torres sono i 

seguenti: 

Apparati radio VHF: 

• Canale 16 emergenza; 

• Canale 12 servizi portuali; 

• Canale “Charlie” mezzi Guardia Costiera. 

Linee telefoniche: 

• Centralino 0789 563670; 

• Diretto Sala Operativa 079 515151 – 1530; 

• Telefax 0789 563676. 

Posta elettronica: 

• cpportotorres@mit.gov.it 

• cp-portotorres@pec.mit.gov.it 

 

Strumenti di gestione dell’emergenza 

Anche, per il Compartimento Marittimo di La Maddalena non sono stati individuati i luoghi di rifugio. 

Nella seconda parte del piano a partire da pagina 82 si riportano le caratteristiche fisiche di tutte le 

aree di competenza del Compartimento di La Maddalena. 

Le tecniche di intervento e le caratteristiche comportamentali delle sostanze inquinanti sono riportati 

ai capitoli VI e VII della parte prima del piano. 
 

Mezzi e attrezzature 

Le risorse e attrezzature a disposizione sono riportato nei seguenti allegati del piano: 

• Materiale antinquinamento FAVALE.pdf 

• Materiale antinquinamento FREDIANI.pdf 

• Materiale antinquinamento PALAU.pdf 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/v3p1s8xx9ux6bxn/Piano%20Operativo%20di%20Pronto%20Intervento%20Locale%20-%20CP%20LMD%20-%20Ed.%202019.pdf?dl=0
mailto:cp-portotorres@pec.mit.gov.it
https://www.dropbox.com/s/0fpuysl4lefbkqg/caratteristiche%20fisiche.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n0swnfs0tb5sqa6/tecniche%20intervento.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h1okjuvj2rkrlm6/Materiale%20antinquinamento%20FAVALE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zg6q13pj29bxsq0/Materiale%20antinquinamento%20FREDIANI.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4b5o4orma2k8ojy/Materiale%20antinquinamento%20PALAU.pdf?dl=0
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Capitanerie di Porto di Porto Torres - Piano Operativo di Pronto Intervento Locale 
 

Ambito territoriale di competenza 

Il piano si applica in tutti i casi di inquinamenti del mare e delle coste che interessino o che 

minaccino di interessare le acque del Compartimento Marittimo di Porto Torres. 

Le acque di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Porto Torres sono quelle ricadenti nella 

zona di mare territoriale compresa tra Porto Tangone e Rena Majore. 

Rientrano nell’ambito di applicazione del piano: 

• il Parco Nazionale e l’Area Marina Protetta ISOLA ASINARA; 

• Area Marina Protetta CAPO CACCIA. 
 

 
Figura 14 - Ambito di Competenza Compartimento Porto Torres 

 

Le zone di competenza del piano per le quali maggiore è il rischio di essere colpite da un 

inquinamento:  

• Approdo petrolifero e petrolchimico di Porto Torres della Polimeri Europa: rischio di 

immissione di idrocarburi, prodotti chimici aromatici, fenolo, soda caustica;  

• Centrale Termoelettrica E/ON di Fiume Santo: rischio di immissione di carbone fossile in 

mare.  
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Fasi dell’emergenza 

Le fasi dell’emergenza (emergenza locale, emergenza nazionale) sono le stesse descritte per i piani 

di pronto intervento locale dei compartimenti di Cagliari e Oristano. 
 

Fasi operative 
 

Fase di allertamento (ALERFA) 

Scatta allorché si ha notizia di un qualsiasi evento che possa costituire minaccia di inquinamento, ma 

di cui non si hanno ancora notizie certe. 

In questa fase, occorre verificare l’attendibilità della notizia e predisporre le misure necessarie per un 

eventuale pronto intervento. Verranno allertati il MATTAM, la propria organizzazione, il Dipartimento 

della protezione civile e, ove del caso, l’Ufficio del Territorio del Governo – Prefettura di Sassari e gli 

enti locali interessati (Regione Sardegna, Provincia e Comuni) nonché gli enti gestori delle aree marine 

protette coinvolte. 

La fase di allertamento può concludersi con: 

• l’accertamento dell’inesistenza di inquinamento o minaccia di inquinamento; 

• l’inizio della fase di pericolo, ossia delle operazioni d’intervento antinquinamento. 

Ricevuta la prima notizia riguardante un inquinamento, anche di origine ignota, ovvero un sinistro 

che stia causando o sia suscettibile di causare sversamento di idrocarburi o, comunque, immissione 

di sostanze nocive in mare, l’Autorità Marittima locale, salvo che la fonte non sia di per sé garanzia di 

veridicità e completezza dell’informazione, è tenuta a disporre ogni misura tesa a: 

• verificare l’attendibilità della segnalazione; 

• acquisire ogni dato utile e necessario per formulare una valutazione, la più completa, 

sull’ampiezza e la portata del fenomeno. 

 

Fase di pericolo (DETRESFA) 

La fase di pericolo si concretizza nel momento in cui si ha notizia che: 

o La minaccia di inquinamento è fondata; 

o È in atto un inquinamento. 

 

La fase di pericolo fa scattare immediatamente l’esecuzione delle operazioni indicate dal Piano. 

Il Capo del Compartimento Marittimo interessato informerà, al più presto, tutti i Soggetti, Autorità, 

Enti, Comandi responsabili dell’esecuzione del Piano. 
 

Situazioni operative 

Le situazioni operative individuate dal piano di Porto Torres sono 3: 

 

Prima situazione operativa 

Si ha in presenza di un inquinamento che interessa esclusivamente le acque portuali, il mare 

territoriale e la ZPE (Zona di Protezione Ecologica), senza rappresentare diretta, immediata e 
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consistente minaccia per le zone costiere. In tale stadio rientrano le piccole e medie dispersioni, di 

carattere operativo o accidentale che si verificano in corrispondenza o in prossimità di una 

struttura/nave identificata, che hanno lieve o basso impatto ambientale e che non hanno la 

potenzialità di degenerare. Tali dispersioni possono essere affrontate con una risposta tempestiva da 

adeguate risorse presenti sul posto, messe a disposizione dalla nave coinvolta e/o 

dall’impresa/impianto industriale responsabile, al fine di portare a termine le operazioni di 

confinamento, recupero, bonifica e smaltimento. La direzione delle operazioni è del Capo di 

Compartimento Marittimo, sulla base del solo piano. Il Capo del Compartimento mette in atto le 

azioni pertinenti e le seguenti misure: 

 

• informa le Autorità centrali e locali interessate; 

• acquisisce e verifica ogni informazione utile ed indispensabile a conseguire un quadro, il più 

completo possibile, della situazione; 

• attiva il Centro Comando e Controllo, assumendone la direzione; 

• assume, in base alle informazioni disponibili e alle conseguenti valutazioni, le decisioni 

operative di risposta, ivi comprese quelle riguardanti lo smaltimento dei prodotti recuperati; 

• informa l’Autorità Giudiziaria; 

• impiega i mezzi navali CP dipendenti; 

• designa il “Comandante in zona” OSC; 

• richiede l’intervento in concorso di eventuali mezzi navali e/o aerei degli altri Organi dello 

Stato che abbiano localmente disponibilità; 

• richiede al Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo l’intervento e l’impiego 

degli aeromobili della Guardia Costiera, concordando con la “Sezione Telerilevamento 

Ambientale Istituzionale” (S.T.A.I.) del III Reparto Piani e Operazioni di Maricogecap, l’eventuale 

attività di monitoraggio; 

• ordina, a seguito di autorizzazione da parte della Direzione per la Protezione della Natura del 

MATTM, l’impiego di unità e mezzi antinquinamento di cui può disporre direttamente e quelli 

che gli vengano resi disponibili a titolo oneroso; 

• valuta la necessità di far intervenire l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

(A.R.P.A.S.) allo scopo di monitorare lo stato dell’inquinamento; sotto il profilo dell’impatto 

ambientale e qualora opportuno di far eseguire dei prelievi di campioni d’acqua o di 

idrocarburi/altre sostanze inquinanti (finalizzati anche all’individuazione del responsabile). 

• nel caso in cui la diffida resti senza effetto, o non produca gli effetti nel periodo di tempo 

assegnato, fa eseguire per conto del soggetto responsabile dell’inquinamento le misure 

ritenute necessarie, recuperando poi dallo stesso, le spese sostenute. Nei casi di comprovata 

urgenza, le misure potranno essere assunte indipendentemente dalla preventiva diffida a 

provvedere; 

• valuta l’opportunità di dichiarare l’emergenza locale; 

• in emergenza locale, quando la gravità della situazione e la seria minaccia per la pubblica 

incolumità, ovvero per l’ambiente, richiedono l’urgente e non rinviabile adozione di misure a 
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titolo oneroso, per le quali non si riesca, per impossibilità oggettiva, a finalizzare la procedura 

di reperimento a titolo oneroso, ordina e dispone gli interventi più urgenti, dandone 

comunicazione contestualmente al MATTM per la conseguente procedura di riconoscimento 

del debito; 

• richiede MATTM – Direzione per la Protezione della Natura: 

o l’autorizzazione ad utilizzare prodotti disperdenti, da scegliersi fra quelli ritenuti 

utilizzabili dal predetto Ministero; 

o l’autorizzazione a procedere alla stipula di contratti a trattativa privata per gli interventi 

urgenti; 

o ulteriori risorse reperibili, a titolo oneroso, in ambito nazionale ed internazionale. 

• chiede, se necessario, l’emanazione di AVURNAV e di NOTAM alla Centrale Operativa di 

Maricogecap che interesserà, a tal fine, i competenti Organi aeronautici; 

• chiede, ove lo ritenga opportuno, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 

l’invio in missione di Ufficiali del Corpo esperti in particolari discipline, del cui supporto ritenga 

indispensabile avvalersi; 

• chiede al gestore locale della rete telefonica fissa l’urgente installazione e messa in funzione 

di linee aggiuntive telefoniche e telefax, per una migliore gestione del traffico in emergenza; 

• tiene costantemente informati: MATTM (Direzione Generale per la Protezione della Natura e 

del Mare – Divisione VII – Gabinetto – Reparto Ambientale Marino), il Dipartimento della 

Protezione Civile, la centrale operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di 

Porto, la Direzione Marittima di Olbia, la Regione Sardegna , la Prefettura, la Provincia, i 

Comuni interessati e gli Enti gestori delle Aree Marine Protette coinvolte – Ufficio Territoriale 

del Governo – Sassari – , gli Uffici dirigenziali della Direzione generale per le risorse minerarie 

ed energetiche, sedi periferiche dell’U.N.M.I.G. competenti per territorio nel caso si tratti di 

inquinamento da idrocarburi liquidi derivanti da attività minerarie di ricerca e coltivazione di 

idrocarburi e i sindaci che potranno essere interessati all’emergenza assicurando un flusso di 

dati completo e continuo che consenta di avere, in ogni istante, la nozione precisa della 

situazione reale e del suo evolvere; 

• qualora l’inquinamento interessi anche le coste francesi, attiva il Piano RAMOGEPOL con il 

messaggio POLREP. 

 

La prima situazione operativa cessa quando: 

• viene a cessare la situazione di emergenza che l’ha originata; 

• l’inquinamento non è fronteggiabile con i mezzi messi a disposizione del MATTM.  
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Seconda situazione operativa 

Si ha in presenza di un inquinamento in mare che rappresenti seria minaccia per la costa, anche di 

isole minori. In tale stadio rientrano inquinamenti di piccole o medie dimensioni, che necessitano di 

assistenza e risorse aggiuntive locali, regionali, statali o internazionali, con la direzione delle 

operazioni da parte del Capo del Compartimento sulla base del piano. Sono inclusi in questo stadio 

gli inquinamenti, per i quali il Capo del Compartimento Marittimo dichiara l’emergenza locale, e quelli 

che coinvolgono l’area di competenza di più di un Compartimento Marittimo, fino a quando non 

intervenga la dichiarazione di emergenza nazionale. 

 

Terza situazione operativa 

Si ha in presenza di un gravissimo inquinamento marino che, per le sue dimensioni e/o per il possibile 

coinvolgimento delle aree di alto valore intrinseco, determina la necessità di richiedere la 

dichiarazione di emergenza nazionale al Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del 

Consiglio dei Ministri.  

 

Soggetti coinvolti in caso di emergenza 

All’applicazione del piano concorrono tutte le altre Amministrazioni ed Organi dello Stato, enti, 

organizzazioni pubbliche, organismi e gruppi privati che, nell’ambito di giurisdizione del 

Compartimento Marittimo di Porto Torres dispongono di personale, mezzi e risorse utilmente 

impiegabili in operazioni antinquinamento. 

 

Team di esperti 

Il team di esperti da inviare sulla nave in caso d’incidente, nel suo assetto minimo (atto a garantire 

un primo intervento), è composto da: 

• Un Ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto con abilitazione PSC; 

• Un funzionario del RINA o di un altro Organismo riconosciuto; 

La composizione del team potrà essere integrata da altre figure tecnico-professionali ritenute 

necessarie, come ad esempio: 

• Un chimico di porto; 

• Un pilota individuato dalla Corporazione; 

• Un rappresentante qualificato del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

• Un esperto in materia ambientale ARPAS; 
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Responsabilità 

Autorità Marittima 

Nel caso in cui un inquinamento, o una minaccia di inquinamento, si verifichi nelle acque di 

giurisdizione (acque portuali, mare territoriale e la Zona di Protezione Ecologica ZPE), l’Autorità 

Marittima è tenuta a disporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle di rimozione del carico o 

del natante, allo scopo di: 

• prevenire che la minaccia d'inquinamento evolva in inquinamento reale; 

• eliminare gli effetti inquinanti, ovvero attenuarli, qualora risulti tecnicamente impossibile 

eliminarli. 

Il Capo del Compartimento Marittimo, ove la gravità della situazione lo richieda, dichiara lo stato di 

emergenza locale attenendosi, altresì, al Piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone 

costiere dagli inquinamenti causati da incidenti predisposto dal MATTM. 

Il Capo del Compartimento Marittimo tiene costantemente aggiornato il predetto Ministero 

(Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare – Divisione VII - Gabinetto – Reparto 

Ambientale Marino), il Dipartimento della Protezione Civile, la centrale operativa del Comando 

Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, la Regione Sardegna , la Prefettura – Ufficio Territoriale 

del Governo di Sassari, gli Uffici dirigenziali della Direzione generale per le risorse minerarie ed 

energetiche, sedi periferiche dell’U.N.M.I.G. competenti per territorio nel caso si tratti di 

inquinamento da idrocarburi liquidi derivanti da attività minerarie di ricerca e coltivazione di 

idrocarburi, le Province interessate e i sindaci dei Comuni che potranno essere interessati 

all’emergenza assicurando un flusso di dati completo e continuo che consenta di avere, in ogni 

istante, la nozione precisa della situazione reale e del suo evolvere nonché gli enti gestori delle aree 

marine protette interessate qualora coinvolte. 

 

Egli assume la direzione e il coordinamento operativo di tutte le operazioni a livello locale, 

mantenendo:  

 

• la direzione delle operazioni fino al momento in cui non venga dichiarato lo stato di 

emergenza nazionale; 

• il coordinamento operativo, finché esso non venga assunto dal Dipartimento della 

Protezione Civile, in emergenza nazionale. 

 

Prefettura 

Nel caso l’inquinamento investa o minacci di investire la costa, la Prefettura – Ufficio Territoriale del 

Governo di Porto Torres, nella veste di massimo Organo periferico di Protezione Civile, assume la 

direzione ed il coordinamento operativo di tutte le operazioni a terra, ai fini di difesa dell’incolumità 

delle popolazioni e dei loro interessi nonché della bonifica costiera. 

A tal fine è indispensabile mantenere un costante flusso di informativo con il predetto Ufficio 

Territoriale del Governo per i connessi aspetti di difesa della costa, ferma restando la responsabilità 
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del Capo del Compartimento Marittimo di Oristano per quanto concerne la direzione ed il 

coordinamento operativo, a livello locale, di tutte le operazioni in mare. 

 

MATTM 

Il MATM è responsabile della definizione delle linee politico-programmatiche e della strategia 

nazionale in materia di difesa del mare, nel suo complesso. 

Attraverso la Direzione Generale per la Protezione della Natura (ex Servizio Difesa Mare) esplica 

altresì alcune importanti funzioni riguardanti la fase di risposta all'inquinamento, quali: 

o L'autorizzazione all'uso di prodotti disperdenti; 

o L’autorizzazione ad utilizzare i mezzi convenzionati CASTALIA-ECOLMAR; 

o La procedura di riconoscimento del debito; 

o La procedura di compensazione dei danni presso il I.O.P.C. (International Oil Pollution) Fund; 

o In emergenza locale, il reperimento a titolo oneroso delle risorse necessarie per combattere 

l’inquinamento, quando non risultino sufficienti quelle di cui il Compartimento Marittimo può 

disporre a titolo non oneroso, ivi comprese quelle che possono essere reperite nei 

Compartimenti Marittimi limitrofi a quello dove si è verificato l’inquinamento. In questo caso 

la Direzione Generale per la Protezione della Natura, reperite le risorse, ne coordina l’afflusso 

e la loro messa a disposizione del Capo del Compartimento Marittimo, che rimane 

responsabile della direzione degli interventi e del connesso coordinamento operativo; 

o L’instaurazione dei contatti con gli organismi internazionali interessati (Re.M.P.E.C. – Regional 

Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean sea, Commissione 

Europea, ecc.); per gli aspetti operativi connessi, la Direzione Generale per la Protezione della 

Natura può chiedere la collaborazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di 

Porto – Guardia Costiera; 

o Il monitoraggio ambientale e la valutazione di danno ambientale. 

 

Nel caso d’inquinamento in alto mare MATTM, previa intesa con il Ministro degli Affari Esteri ed il 

Ministro della Difesa, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, assume la direzione di tutte le 

attività durante l’emergenza (la direzione delle operazioni è assunta dal Ministero delle Infrastrutture 

e dei trasporti, per il tramite della Centrale Operativa del Comando Generale delle Capitanerie di 

Porto – Guardia Costiera), secondo quanto previsto nel “Manuale delle procedure operative in 

materie di tutela e difesa dell’ambiente marino e per gli inquinamenti di emergenza in mare”, edizione 

1998 dell’ex Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare – Centro Operativo Antinquinamento. 

 

Dipartimento di Protezione Civile 

Una volta dichiarato lo stato di EMERGENZA NAZIONALE il Dipartimento di Protezione Civile è 

responsabile della direzione di tutte le operazioni, nonché del reperimento di tutte le risorse 

necessarie. All’interno del Dipartimento di Protezione Civile è inserito il Centro Operativo Emergenze 

in Mare (C.O.E.M.) – composto da personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. 
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Il C.O.E.M. provvede alla gestione operativa dell’emergenza in caso di attivazione del “Piano di pronto 

intervento nazionale per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti da idrocarburi e 

da altre sostanze nocive”. 

Inoltre, il Centro Operativo Emergenze in Mare studia tutte le problematiche connesse 

all’inquinamento marino cagionato da idrocarburi o da altre sostanze nocive, cura i rapporti con Enti 

ed Organismi Nazionali ed Internazionali operanti in materia e presiede e coordina l’attività del 

comitato tecnico scientifico. 

 

Gestione operativa 

La gestione operativa, prevede la costituzione del LPCC (Local Pollution Control Centre) e l’utilizzo di 

un O.S.C. (On Scene Coordinator). 

 

Comunicazione 

I mezzi di comunicazione in uso presso il Compartimento Marittimo di Porto Torrse sono: 

Apparati radio 

• Canale 16 emergenza; 

• Canale 12 servizi portuali; 

• Canale “Charlie” mezzi Guardia Costiera. 

 

Linee Telefoniche 

• Centralino 0789 563670; 

• Diretto Sala Operativa 079 515151 – 1530; 

• Telefax 0789 563676. 

 

Posta elettronica 

• cpportotorres@mit.gov.it 

• cp-portotorres@pec.mit.gov.it 

 

Strumenti di gestione dell’emergenza 

Anche per il Compartimento Marittimo di Porto Torres non sono stati individuati i luoghi di rifugio. 

Nella seconda parte del piano a partire da pagina 66 si riportano le caratteristiche fisiche di tutte le 

aree di competenza del Compartimento di Porto Torres. 

 

Mezzi e attrezzature 

L’allegato “L” del piano riporta l’elenco delle risorse disponibili per la gestione degli eventuali 

inquinamenti. 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/32qov5c4p4f299i/LPCC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6jc3xombxv9s1xi/OSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/59ifk0ip4kg47rn/idrografia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qx8u4mqaw1nr262/ALLEGATO%20L.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7qwruls7ucisseo/Piano%2Blocale%2BAntinquinamento%2BVARIANTE%2B4.pdf?dl=0
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Piano di Pronto Intervento del MATTM 
Il piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti 

accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive è lo “strumento” del Ministero dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare per l’organizzazione del pronto intervento per la difesa del mare 

e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti (artt. 10 e 11 della Legge n. 979 del 1982 

ed art. 3 della Convenzione OPRC 1990) e per il coordinamento delle operazioni di lotta agli 

inquinamenti accidentali e deliberati nelle acque territoriali nazionali, nelle zone di protezione 

ecologica (di seguito indicate come ZPE) nonché nell’alto mare quando sia presente una reale 

minaccia per gli interessi nazionali. 

Il piano si applica sino a quando l’emergenza è tale da poter essere affrontata con i mezzi e le strutture 

previsti dallo stesso. Qualora venga dichiarata l’ emergenza nazionale entra in forza il “Piano di pronto 

intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da 

incidenti marini” – D.P.C.M. 4 novembre 2010, che disciplina le modalità operative di intervento del 

Dipartimento della Protezione Civile e delle componenti e strutture centrali e periferiche del servizio 

nazionale della protezione civile, coordinati dal Dipartimento stesso ai sensi della Legge 24 febbraio 

1992, n. 225. 

Il piano disciplina: 

• il coordinamento tra gli enti e le strutture interessate e le misure organizzative da adottare a 

livello centrale e periferico per consentire ai Capi di Compartimento Marittimo un’efficace 

direzione delle operazioni di disinquinamento rientranti nel secondo stadio operativo; 

• le misure procedurali di supporto economico e finanziario da mettere in atto a livello centrale 

per sostenere gli interventi da realizzare in ambito locale (riconoscimento del debito, 

compensazione dei danni, ecc.); 

• le misure di attuazione degli accordi internazionali, da mettere in atto a livello centrale e 

periferico con le Autorità competenti dei Paesi confinanti o cointeressati dall’inquinamento 

marino in corso; 

• le misure attuative discendenti dal “Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da 

inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini” mediante la 

definizione delle aree di alto valore intrinseco e degli assetti scorta nazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/v2o4i22frohaqxs/PIANO_MATTM_23_01_2013_APPROVATO_definitivo%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2o4i22frohaqxs/PIANO_MATTM_23_01_2013_APPROVATO_definitivo%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d54v62j38kz8itw/piano_nazionale_antinquinamento_Idrocarburi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d54v62j38kz8itw/piano_nazionale_antinquinamento_Idrocarburi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d54v62j38kz8itw/piano_nazionale_antinquinamento_Idrocarburi.pdf?dl=0
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Piano Nazionale della Protezione Civile 
Il Piano rappresenta il terzo livello temporale del piano operativo nazionale comprendente:  

a) al primo livello, i piani operativi di pronto intervento locale, predisposti da ciascun Capo di 

Compartimento Marittimo ed i vari piani predisposti dalle province in base agli indirizzi 

regionali, per quanto attiene all’inquinamento su costa;  

b) al secondo livello, il piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere 

dagli inquinamenti causati da incidenti predisposto dal MATTM. 

 

Ambito operativo di Competenza 
Il piano si applica in tutti i possibili inquinamenti marini o costieri, qualunque siano le fonti e le 

situazioni che li hanno originati, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale ai sensi 

dell’art. 5 della Legge 225/92, ovvero, nei casi di situazioni emergenziali eccezionali che possano 

compromettere l’integrità della vita, ai sensi dell’art. 3 della Legge 286/02. 

 

Fasi principali nella gestione dell’emergenza 
 

Il piano viene attivato nel momento in cui il MATTM e/o il Comando Generale del Corpo delle 

Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, comunica la notizia dell’avvenuta dichiarazione di emergenza 

locale e si esplica con l’attivazione del Servizio coordinamento della Sala Situazione Italia e 

monitoraggio del territorio ed emergenze marittime del Dipartimento della Protezione Civile.  

Il piano si completa e diventa completamente operativo nel momento in cui è dichiarato lo stato di 

emergenza nazionale, ai sensi dell’art. 5 della legge 225/92, o in caso di eccezionalità della situazione 

emergenziale decretata ai sensi dell’art. 3 comma 1 Legge 286/2002.  

La zona di mare entro cui si applicano le disposizioni del piano, è compresa tra la costa ed il limite 

esterno delle Zone di Protezione Ecologica, così come definite dalla Legge n. 61/2006. 

 

Le fasi operative per la gestione dell’emergenza nazionale sono:  

la fase di allertamento, che scatta quando si ha notizia della dichiarazione della emergenza 

locale. L’inquinamento si mantiene ancora nella sfera di competenza dell'Autorità Marittima 

e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In questo caso il 

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e il MATTM devono 

mantenere costantemente aggiornato il Dipartimento della Protezione Civile. 

• la fase di emergenza nazionale, che viene attivata a seguito della intervenuta dichiarazione 

dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell’art. 5 L. 225/92 o di Decreto da parte del 

presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 3 Legge 286/02.  

A seguito dell’attivazione della fase di emergenza nazionale, il Capo del Dipartimento della Protezione 

Civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del presente Piano raccordandosi con il 

MATTM, responsabile della fase locale dell’emergenza. 

Lo stato di emergenza nazionale, può essere dichiarato in linea di massima quando la situazione è 
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caratterizzata:  

• dal grande inquinamento, intendendosi come tale quello di difficile contenimento o 

neutralizzazione, interessante un’area di mare o di litorale molto estesa, cui non possa farsi 

fronte con i mezzi disponibili e/o messi a disposizione nei/nel Compartimenti/o Marittimi/o 

interessati/o;  

• dall’inquinamento di idrocarburi che, a prescindere dalle dimensioni, minacci di provocare 

disastro ecologico in tratti di costa di alto valore intrinseco, riconosciute tali nel piano di pronto 

intervento antinquinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, o che interessi aree costiere particolarmente sensibili o le aree marine protette, con 

conseguenti rilevanti danni economici/ambientali;  

• dall’inquinamento da altre sostanze nocive, con riferimento al grado di minaccia per 

l’incolumità e la salute delle popolazioni rivierasche, oltre che per il presumibile grave danno 

economico/ambientale (zone della costa di alto valore intrinseco, aree costiere 

particolarmente sensibili, aree marine protette). 

 

Situazioni operative 
Le situazioni operative corrispondenti a stadi operativi di gravità crescente:  

• il primo, definito di media gravità o di primo stadio, si ha in presenza di un inquinamento 

che interessi esclusivamente il mare senza rappresentare diretta, immediata minaccia per le 

zone costiere.  

• il secondo, definito grave o di secondo stadio, si ha in presenza di un inquinamento che 

rappresenti seria minaccia per la costa, anche di isole minori;  

• il terzo, definito gravissimo o di terzo stadio, si ha in presenza di un inquinamento che 

interessi anche aree costiere. 

Le situazioni operative possono evolvere rapidamente dal primo stadio sino al terzo stadio. 

 

Soggetti coinvolti in caso di emergenza 
A livello centrale: 

• il Presidente del Consiglio dei Ministri, attraverso il Dipartimento della Protezione Civile il 

quale assume, a livello centrale, la direzione strategica delle operazioni di difesa da 

inquinamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive di tutte le forze impegnate a livello 

centrale e periferico. 

 

• Il MATTM concorre alla gestione dell’emergenza attivando: 

o la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare-Divisione VII;  

o il Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto - Gabinetto; 
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o l’Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), in particolare per il 

monitoraggio scientifico della qualità dell’ambiente marino e per il prelievo dei dati 

necessari alla valutazione del danno ambientale conseguente all’inquinamento;  

o la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche; 

 

• il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concorre alla gestione dell’emergenza 

attivando l’organizzazione centrale e periferica del Comando Generale del Corpo delle 

Capitanerie di Porto, a cui è assegnata la direzione operativa delle operazioni in mare 

(strutture/uomini/mezzi). Il Comando Generale delle Capitanerie di Porto disimpegna la 

direzione operativa delle attività in mare attraverso la propria Centrale Operativa e/o 

l’Autorità Marittima Designata cui è assegnata, se del caso, la direzione tattica delle 

operazioni in mare atte a fronteggiare l’emergenza. 

 

• il Ministero dell’Interno concorre alla gestione dell’emergenza attivando:  

o il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile che 

fornisce il contributo tecnico al fine di assicurare la pubblica incolumità, sia dal punto 

di vista del rischio incendio sia da quello dell’esposizione a sostanze pericolose, 

nonché per concorrere con procedure di monitoraggio strumentale e attività di 

vigilanza antincendio alla messa in sicurezza dei luoghi interessati dall’evento; 

o le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo territorialmente interessate dall’evento, 

cui è affidata la direzione operativa delle componenti statali del Servizio Nazionale 

della Protezione Civile in caso di inquinamento della zona costiera; 

 

• il Ministero della Difesa, per l’impiego dei mezzi utilizzabili per le operazioni 

antinquinamento e/o di altri mezzi/personale come necessario; 

 

• il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali concorre alla gestione 

dell’emergenza, con particolare riferimento alle aree protette, attivando l’organizzazione 

centrale e periferica del Corpo Forestale dello Stato; 

 

• il Ministero della Salute per l’allertamento e l’attivazione delle dipendenti strutture sanitarie; 

 

• il Ministero dello Sviluppo Economico – (Direzione generale per le risorse minerarie ed 

energetiche), nel caso di incidenti derivanti da attività minerarie di ricerca e coltivazione di 

idrocarburi, per il coordinamento dei propri Uffici dirigenziali sedi periferiche dell’U.N.M.I.G 

competenti per territorio; 

 

• l’Agenzia delle Dogane per lo snellimento di tutte le procedure fiscali e burocratico - 

amministrative connesse sia con le eventuali problematiche di stoccaggio provvisorio e avvio 

a smaltimento degli oli raccolti e di altri prodotti o materiali inquinanti o inquinati, sia per 
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agevolare l’eventuale arrivo e l’utilizzazione, nel territorio nazionale, di mezzi e materiali 

provenienti da paesi esteri per fronteggiare l’emergenza. 

 

A livello periferico: 

• l’Autorità Marittima Designata, se nominata, esercita la direzione tattica delle attività in mare 

per la difesa da inquinamento da idrocarburi o da altre sostanze nocive. Per lo svolgimento di 

tali compiti nomina e può avvalersi del Comandante in Zona il quale mantiene il controllo delle 

unità navali in mare. L’Autorità Marittima designata mantiene i contatti con l’Autorità 

Giudiziaria; 

 

• il Prefetto titolare della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio 

che, nell’eventualità in cui l’inquinamento giunga in costa, assume la direzione operativa a 

terra di tutte le forze statali a disposizione previste dallo specifico Piano Provinciale al fine di 

assicurare la sicurezza pubblica, la difesa dell’ambiente, nonché la pulizia, raccolta ed avvio 

allo smaltimento dei materiali inquinanti; 

 

• I Comandi Territoriali Periferici di Forza Armata con funzioni logistiche ed amministrative con 

competenza territoriale, operanti nell’area colpita dall’emergenza, mettono a disposizione le 

proprie organizzazioni secondo le direttive impartite dal Comando Operativo di Vertice 

Interforze; 

 

• i Coordinamenti Territoriali per l’Ambiente del Corpo Forestale dello Stato operanti nell’area 

protetta colpita dall’emergenza, mettono a disposizione le risorse umane e strumentali 

disponibili, secondo le direttive impartite dall’Ispettorato Generale del CFS; 

 

• il Presidente della Regione che, nell’ambito di attuazione degli indirizzi regionali per il concorso 

nelle attività di emergenza, assicura - nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato 

- nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge del 24 febbraio 1992 n. 225 e dal D.Lgs. 31 marzo 

1998, n. 112, lo svolgimento in ambito regionale delle relative attività di protezione civile; 

 

• il Presidente della Provincia, nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, 

dà attuazione a quanto previsto dal piano provinciale di emergenza; 

 

• il Sindaco/Sindaci del comune/comuni il cui litorale sia stato direttamente interessato 

dall’inquinamento, o ne sia minacciato, che garantisce l’attuazione delle misure di 

informazione ed assistenza alla popolazione; 

 

• l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.) con competenze nell’ambito 

dell’analisi della sostanza inquinante e nella valutazione e monitoraggio del livello di 

contaminazione; 
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• la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche (uffici dirigenziali) e le sedi 

periferiche dell’U.N.M.I.G. competenti per territorio per la definizione, ai sensi del D. L.vo 

624/96, degli interventi di natura tecnica necessari alla messa in sicurezza del luogo di lavoro 

interessato ed alla ripresa del controllo del pozzo al verificarsi di eruzioni del pozzo stesso nel 

caso si tratti di inquinamento da idrocarburi liquidi derivanti da attività minerarie di ricerca e 

coltivazione di idrocarburi. 

 

 

Gestione operativa 
Il capitolo 5 del piano del Dipartimento della Protezione Civile riporta le modalità operative da 

attuare in caso di sversamento di prodotti chimici in mare. 

Si precisa inoltre: 

“I provvedimenti operativi da attuare in caso di incidente che comporti sversamento in mare o, 

comunque, nell’ambiente di prodotti chimici (sostanze nocive) variano di volta in volta a seconda 

del: 

• tipo del prodotto; 

• sistema di trasporto; 

• caratteristiche dell’incidente; 

• caratteristiche della nave; 

• sistemazione dei prodotti (in caso ve ne siano più di uno) a bordo; 

• zona in cui l’incidente è avvenuto; 

• condizioni meteo-marine. 

Allo scopo di rendere più agevole il compito di chi deve decidere il tipo di intervento più 

idoneo, si riportano nell’allegato 6 alcune informazioni di carattere generale sulla classificazione con 

riferimento alla natura delle sostanze (IMDG CODE). 

Nonostante le complessità e varietà della suddivisione, le misure da porsi in atto in caso di 

sversamento di sostanze chimiche in mare, vanno comunque definite soprattutto in funzione del 

tipo di prodotto. 

A questo fine bisogna acquisire immediatamente il maggior numero di informazioni 

avvalendosi: 

• a livello locale: 

o del chimico del porto; 

o del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

o degli Istituti Universitari; 

o delle società produttrici; 

o dell’A.R.P.A. regionale; 

• a livello centrale: 

https://www.dropbox.com/s/asiijwcrvrm13zi/piano_nazionale_antinquinamento_Idrocarburi.pdf?dl=0
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o delle banche dati del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Centrale operativa del Comando 

Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera; 

o dell’I.S.P.R.A. quale soggetto istituzionalmente competente al rilascio di pareri ed 

informative tecniche a corredo di provvedimenti operativi da adottare; 

o delle banche dati del comparto industriale; 

• a livello Europeo/Mediterraneo: 

o del R.E.M.P.E.C. (Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the 

Mediterranean Sea) di Malta; 

o delle eventuali altre banche dati, contattabili attraverso il MIC (Monitoring 

Information Centre) della Commissione Europea a cura degli organi centrali 

(Dipartimento della Protezione Civile, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).” 

 

Conclusioni analisi procedure gestione emergenza 
Le procedure di gestione degli incidenti in mare coinvolgenti merci pericolose sono ben descritte e 

delineate dagli atti normativi e dai piani di pronto intervento locale. 

Tali procedure mirano alla salvaguardia della vita umana e dell’ambiente marino. 

Non abbiamo riscontrato procedure ufficiali per la gestione degli incidenti coinvolgenti merci 

pericolose nelle aree a terra dei porti di competenza dell’AdSP del mare di Sardegna. 
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Esempi o casi reali di incidenti particolarmente 

significativi  
 

Incidente nave cisterna Panam Serena  
 

Descrizione incidente 
La mattina del 1° gennaio 2004 la nave cisterna Panama Serena attraccata al pontile liquidi dello 

stabilimento Syndial stava ultimando le operazioni di scarico di benzine leggere presso la piattaforma 

“B”, attracco n. 18, del pontile. 

Allo stesso pontile, ma all’ormeggio n. 13, era attraccata una petroliera dell’Agip ancora in fase di 

scarico. Al pontile ASI erano ormeggiate le navi traghetto delle compagnie Tirrenia di Navigazione e 

Grimaldi Lines. 

Alle 11:54 sulla nave cisterna Panama Serena si verificano alcune esplosioni e successivamente un 

incendio. 

Le esplosioni di avvertono sia a Porto Torres che a Sassari. La petroliera Agip e i due traghetti escono 

immediatamente in rada. 

 

Alle ore 11.57 viene inviata la richiesta di soccorso alla centrale operativa del Comando Provinciale 

dei Vigili del Fuoco di Sassari che dispone l’immediato intervento del distaccamento di Porto Torres. 

 

Intervengono quindi due squadre provenienti dalla sede centrale con due motobarche e mezzi per lo 

spegnimento, una squadra dal distaccamento VF di Alghero e altre due squadre, dal distaccamento 

VF aeroportuale di Alghero Fertilia, con un mezzo speciale aeroportuale.  

Iniziano le operazioni di spegnimento effettuate con l’ausilio di quattro monitori del pontile attivati 

dalle squadre di emergenza dell’Azienda e tre rimorchiatori antincendio privati, attivati dalla locale 

Capitaneria di Porto. 

 

 

La Capitaneria di Porto emette il provvedimento di chiusura del porto a qualsiasi attività di 

navigazione e commerciale.  

  

I cittadini di Porto Torres sono invitati a rimanere nelle proprie abitazioni per evitare intossicazioni 

dalla nube sviluppatasi dall’incendio. 

 

La struttura della nave Panam Serena è completamente devastata e per tutta la notte la perdita di 

benzina dalle tubazioni ha continuato ad alimentare l’incendio. 

Si decide quindi, la mattina del 2 gennaio di effettuare lo “spiazzamento” della benzina immettendo 

acqua ad una portata di circa 300 l/min. 
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Alle ore 17:00 del 2 Gennaio l’incendio è quasi domato ma improvvisamente si manifesta una violenta 

ripresa delle fiamme dovuta al cedimento della flangia di una tubazione di Cloruro di Vinile (VCM) che 

alimenta un impianto della società EVC, coinsediata nello stabilimento Syndial. 

La combustione del VCM forma, oltre ad altri prodotti di combustione, anche acido cloridrico. 

L’emissione di acido cloridrico costringe quindi gli operatori ad utilizzare autorespiratori e ad 

effettuare turni di lavoro più corti. 

Si decide quindi di far bruciare in modo controllato il VCM e di effettuare il suo “spiazzamento” con 

azoto (gas inerte presente nello stabilimento). 

L’incendio termina alle ore 10:00 del 4 gennaio per esaurimento del combustibile. 

Le perizie effettuate negli anni successivi non sono riuscite ad individuare il punto originario della 

deflagrazione. Non si è stabilito se l’incidente venne provocata da un difetto strutturale o da cause 

più banali (errore umano ecc.). 

Per un analisi più dettagliata dell’incidente si rimanda ad un articolo presentato alla conferenza VGR 

del 2006 (PORTO TORRES (SS) – Esplosione seguita da incendio del 1° gennaio 2004 sulla petroliera 

PANAM SERENA attraccata al po (unipi.it)) . 

 
Figura 15 - Nave Panam Serena 

Il bilancio ambientale dell’incidente è limitato grazie alla scelta di lasciare bruciare il combustibile. 

L’incidente è costato la vita ad un marinaio della Panam Serena. 

Le attività industriali del pontile sono potute riprendere solo a marzo dopo la conclusione dei lavori 

di ripristino. 

 

 

 

 

http://conference.ing.unipi.it/vgr2006/archivio/Articoli/189.pdf
http://conference.ing.unipi.it/vgr2006/archivio/Articoli/189.pdf
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Esplosioni nel porto di Tianjin nel 2015 
Il 12 agosto 2015, una serie di esplosioni ha ucciso 173 persone, e ne ha ferite centinaia di altre in 

una stazione di stoccaggio di container nel porto di Tianjin.  

La seconda esplosione fu molto più grande della prima e portò alla detonazione di circa 800 

tonnellate di nitrato di ammonio (circa 256 tonnellate equivalenti TNT).  

Gli incendi causati dalle esplosioni iniziali continuarono a bruciare incontrollati per tutto il fine 

settimana, causando altre otto esplosioni il 15 agosto. 

 

La causa delle esplosioni non è stata immediatamente nota, ma un'indagine ha concluso nel febbraio 

2016 che un contenitore surriscaldato di nitrocellulosa secca era la causa dell'esplosione iniziale.  

Non si sa quali sostanze chimiche fossero immagazzinate nel sito. Oltre a grandi quantità di cianuro 

di sodio e carburo di calcio, sono state scoperte scartoffie che dimostrano che 800 tonnellate di 

nitrato di ammonio e 500 tonnellate di nitrato di potassio si trovavano nel sito dell'esplosione. 

I vigili del fuoco hanno usato acqua per combattere l'incendio iniziale, che potrebbe aver portato 

all'irrorazione di acqua sul carburo di calcio, rilasciando l'acetilene gas altamente infiammabile. 

Ciò avrebbe fornito la fonte di combustibile per la reazione con l'ossidante, nitrato di ammonio, 

innescando così più facilmente la sua detonazione. 

Il bilancio finale delle vittime è stato di 173 morti, 8 dispersi e 798 feriti non mortali. Dei 173 morti, 

104 erano vigili del fuoco. 

                             

                                         
 
Figura 16 - conseguenze esplosioni di Tanjin 
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Conclusioni esempi incidenti 
Come abbiamo visto nei due casi sopra citati, la gestione dell’emergenza è stata efficiente ed efficace 

in termini di salvaguardia dell’ambiente marino (Panam Serena) ma completamente inefficace nella 

gestione delle emergenze coinvolgenti merci pericolose presenti nei piazzali del porto (incidente di 

Tianjin), 

La non conoscenza delle caratteristiche e quantità di merci pericolose presenti al momento 

dell’incidente ha avuto come risultato l’aumento della dimensione delle conseguenze. 

In particolare se i VVFF avessero saputo della presenza di merci pericolose che a contatto con l’acqua 

sviluppano gas infiammabili avrebbero utilizzato un diverso mezzo estinguente. 
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Modalità di archiviazione dei dati relativi 

all’incidente e banche dati  
 

Banche dati esistenti 
 

Dall’esame delle normative internazionali, comunitarie e nazionali e da attività di ricerca online si 

evince che sono a disposizione le seguenti banche dati relative agli incidenti marittimi: 

 

o IMO GISIS casualty 

La banca dati dell’IMO contiene due tipi di informazioni raccolte sugli incidenti 

marittimi. La prima categoria di informazioni è composta da dati fattuali raccolti da 

varie fonti e la seconda categoria di dati è composta da informazioni più elaborate 

basate sui rapporti di indagini ricevuti dall'IMO. 

La banca dati GISIS casualty suddivide gli incidenti in tre macrocategorie: 

▪ "incidenti molto gravi" 

▪ "incidenti gravi" 

▪ "incidenti meno gravi". 

Gli “incidenti molto gravi” sono quelli che comportano la perdita totale della nave, la 

perdita di vite umane o un grave inquinamento. 

Gli “incidenti gravi" sono quelli non classificati come "incidenti molto gravi" ma che 

hanno comportato un incendio, un'esplosione, una collisione, un incaglio, danni da 

condizioni meteorologiche avverse, danni da ghiaccio, crepe dello scafo o sospetto 

difetto dello scafo, ecc. con il risultato di: 

 

▪ Fermare i motori principali, creare danni estesi agli alloggi, creare gravi danni 

strutturali, come la penetrazione dello scafo sott'acqua, ecc., che rendono la 

nave inadatta a procedere; 

▪ Sviluppare un inquinamento (indipendentemente dalla quantità); 

▪ Creare un guasto che richiede rimorchio o assistenza a terra. 

 

Gli “incidenti meno gravi” sono quegli incidenti che non si qualificano come “incidenti 

molto gravi” o “incidenti gravi” e allo scopo di registrare informazioni utili includono 

anche incidenti mancati (i cosiddetti “near misses”). 

 

La banca dati è raggiungibile al seguente link: 

IMO | Global Integrated Shipping Information System (GISIS)  

 

https://gisis.imo.org/Public/Default.aspx
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Figura 17 - banca dati IMO GISIS casualty 

È possibile effettuare la ricerca e il filtraggio degli incidenti utilizzando i seguenti campi: 

• Dati anagrafici e caratteristiche della nave (IMO, Nome, tipo di nave, bandiera, stazza lorda, 

ecc). 

• Luogo dell’incidente 

• Numero di morti 

• Conseguenze alla nave 

• Merce pericolosa (UN number, classe di pericolo) 

• Condizioni ambientali (forza e direzione del vento, altezza delle onde ecc.) 

• Ecc. 

 

o EMSA 

https://portal.emsa.europa.eu/emcip-public/#/dashboard 

Il portale EMCIP dell’EMSA mette a disposizione un banca dati incidenti marittimi integrata con la 

banca dati GISIS.  

o Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali del MIT 

 

La Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali del MIT pubblica ogni anno, sulla base 

delle informazioni trasmesse dalle Autorità Marittime e dal Comando generale del Corpo delle 

Capitanerie di porto, il “Rapporto sui sinistri marittimi e sugli infortuni a bordo delle navi”. 

https://portal.emsa.europa.eu/emcip-public/#/dashboard
https://www.certifico.com/component/attachments/download/21160
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Gestione Post Emergenza, soggetti e competenze, 

operatività (ripristino, bonifica, etc.)  
 

Come abbiamo visto, il sistema nazionale di intervento per la difesa del mare è costituito da 

procedure il cui scopo è quello di prevenire e combattere gli effetti dannosi sull’ambiente marino. 

Nel caso in cui gli incidenti abbiano comunque come conseguenza l’inquinamento dell’ambiente 

marino, l’intervento post emergenza senz’altro più importante è la bonifica. 

Per bonifica si intende “l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le 

sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel 

sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee, ad un livello uguale o inferiore ai valori 

delle concentrazioni soglia di rischio “. 

La normativa relativa alle bonifiche, comprendente anche definizioni e procedure, è il D.Lgs. 

152/2006. 

La normativa sulla bonifica dei siti contaminati si fonda sul principio “chi inquina paga”. Ciò significa 

che solo il soggetto responsabile della contaminazione è obbligato a sostenere gli oneri di bonifica e 

ripristino ambientale. 

La normativa vigente impone all’Amministrazione il preciso obbligo giuridico di individuazione del 

soggetto responsabile dell’inquinamento rilevato e l’emanazione della conseguente ordinanza di 

diffida cosi come previsto infatti dai vari piani di intervento locale e nazionale. 

In caso di mancata individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento rilevato, l’obbligo di 

procedere, ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs. 152/2006, finisce per gravare sulla Pubblica 

Amministrazione. 

I passi operativi delle bonifiche possono essere riassunti in: 

• attivazione del procedimento 

• misure di prevenzione 

• Messa in Sicurezza d'Emergenza (M.I.S.E.) 

• Caratterizzazione 

• Analisi di rischio 

• Bonifica.  

 

Il MATTM ha realizzato di concerto con l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale) i "Quaderni delle emergenze ambientali in mare" nell'ottica di fornire uno strumento 

tecnico operativo a supporto delle azioni poste in essere dai soggetti istituzionalmente competenti in 

materia. 

 

"Nei Quaderni si illustrano le tecniche, i metodi e gli strumenti più efficaci per prelevare e conservare 

campioni, individuare quei tratti di litorale dove concentrare gli sforzi nelle azioni di pulizia, suggerire 

modi d'intervento e sostenere le ragioni di azioni risarcitorie, ove possibile. Il lavoro degli autori è 

stato reso possibile grazie all'esperienza maturata sul campo dai molti colleghi che sulle rive di ogni 

https://www.dropbox.com/sh/tytlaucqlblan92/AAAQfDIAYTKM26trjMOl_rkha?dl=0
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terra emersa, hanno affrontato le più diverse circostanze contribuendo al contrasto agli inquinamenti 

marini accidentali, al risanamento delle coste colpite e alla valutazione dei danni patiti." 

I quaderni analizzano e riportano dettagliatamente i seguenti argomenti: 

• Sversamento di idrocarburi in mare: stima delle conseguenze ambientali e valutazione delle 

tipologie di intervento  

• La bonifica delle coste interessate dallo spiaggiamento di idrocarburi  

• Inquinamento chimico da HNS (Hazardous and Noxoius Substances) in mare 

• Modalità di campionamento degli idrocarburi in mare e lungo la costa 

• La valutazione della contaminazione del litorale a seguito di oil spill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/da5qc9ifn55jf3m/Quadernon.1Sversamentodiidrocarburiinmare.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/da5qc9ifn55jf3m/Quadernon.1Sversamentodiidrocarburiinmare.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x6ndqiudq7qft5p/Quadernon2Labonificadellecoste.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kbghvv32gsugz6m/Quadernon3inquinamentochimicodaHNS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/but5up3a33fjaet/Quadernon4Modalitdicampionamento.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fdaytmconvxoyrn/quaderno_v_5_giu_ok.pdf?dl=0
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Proposte di miglioramento nelle fasi di intervento 
 

Come abbiamo visto, le normative, le procedure e i piani di pronto intervento per le emergenze in 

mare son ben strutturati e ben dettagliati. 

 

Purtroppo, ad oggi non ci risultano normative e piani di intervento per le emergenze coinvolgenti 

merci pericolose in transito nelle aree portuali. 

Per questo motivo le nostre proposte di miglioramento sono incentrate nella pianificazione e 

gestione delle emergenze coinvolgenti merci pericolose in transito nelle aree portuali. 

 

 

fase di pianificazione 
 

Le autorità competenti territorialmente (per i porti sardi l’AdSP del Mar di Sardegna) dovrebbero 

dotarsi di sistemi e regole così come previsto dalle raccomandazioni dell’IMO per: 

• esercitare il controllo sull’ingresso e sulla movimentazione della merce pericolosa attraverso 

l’area portuale; 

• stabilire sistemi per la ricezione della notifica preventiva; 

• stabilire le condizioni sotto le quali carichi pericolosi possono entrare nell'area portuale; 

• rendere note eventuali limitazioni sulle classi o quantità di merce pericolosa che possono 

essere movimentate nell'area portuale tenendo conto dei rischi per la salute dei lavoratori e 

di qualunque persona presente in area portuale (es. passeggeri, etc) in base alle 

caratteristiche intrinseche della merce pericolosa. 

• sviluppare e applicare regole portuali locali riguardanti la presenza di merci pericolose 

nell'area portuale 

 

Inoltre, quando rientra nell'ambito delle loro responsabilità dovrebbero sviluppare, mantenere, 

pubblicizzare e mettere in pratica, piani per ogni prevedibile emergenza riguardante merci pericolose 

nell'area portuale. 

 

Tutto ciò agevolerebbe anche a quanto previsto dal documento “Guidelines for Contingency Planning 

in Ports” del progetto Europeo MONALISA 2.0 per il miglioramento delle fasi di pianificazione delle 

emergenze. 

Il documento è reperibile al seguente link: MONALISA 2 0_D4.1.1. 

In particolare, a pagina 52 introduce il concetto delle zone di pianificazione dell’emergenza: 

• Zona di intervento: quella in cui le conseguenze dell'incidente producono un livello di danno 

tale da giustificare l'immediata attuazione di misure a tutela delle persone, come 

evacuazione, reclusione, ecc. 

 

https://www.dropbox.com/s/6vf9tas7w2sbv3g/ML2-D4.1.1-Guidelines-for-Contigency-Planning-in-Ports.pdf?dl=0
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• Zona di allerta: quella in cui le conseguenze dell'incidente provocano effetti che sebbene 

rilevabili dalle persone non giustificano l'intervento, ad eccezione di alcuni gruppi: gli anziani, 

bambini, donne incinte, ecc. 

 

Alla pagina web del progetto OMD (http://interreg-maritime.eu/web/omd/progetto) si legge: 

“Con il Progetto OMD, l'Europa e i partner del progetto desiderano partecipare al miglioramento della 

sicurezza in mare durante il trasporto di merci pericolose attraverso un metodo condiviso e 

collaborativo per acquisire nuovi sistemi di controllo e monitoraggio che integrino gli esistenti 

e che migliorino e armonizzino l'attuale livello di monitoraggio nei territori implicati. 

Alla fine del progetto, l'osservatorio istituito avrà vocazione a diventare perenne e addirittura ad 

essere esteso ad altri territori.” 

 

Il software di controllo e monitoraggio delle merci pericolose HACPACK (vedi prodotto “T121 REPORT 

DISPONIBILITÀ DEI DATI” del progetto OMD), e utilizzato nei maggiori porti italiani, calcola in tempo 

reale, utilizzando il Metodo Speditivo del Ministero degli Interni Italiano, le due zone di emergenza. 

 

Il software, già integrato con il sistema PMIS del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di 

Porto, può fornire in tempo reale alla base dati OMD le due zone di pianificazione per le navi in 

previsto arrivo e per le zone di sosta temporanea delle merci pericolose per i seguenti porti dell’area 

di cooperazione del progetto: 

o Livorno 

o Piombino 

o Portoferraio 

o La Spezia 

o Genova 

o Savona 

o Vado Ligure 

 

Il software può fornire, sempre in ottica di pianificazione delle emergenze, altri dati e informazioni 

utili: 

o Material Safety Data Sheet  

o Parere del Chimico di Porto per imbarco/sbarco/transito 

o Multimodal Dangerous Goods (ove presente per i porti di Livorno, Savona e Vado 

Ligure) 

o Scheda di emergenza del produttore (ove presente per i porti di Livorno, La Spezia, 

Savona e Vado Ligure) 

 

 

 

http://interreg-maritime.eu/web/omd/progetto
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fase di gestione/ intervento 
 

Le informazioni raccolte come sopra descritto dovrebbero essere messe a disposizione in tempo 

reale agli esperti in materia di gestione delle emergenze e agli organi e Enti preposti (VVFF, Chimici di 

Porto, AdSP, ecc.) attraverso una mappatura delle aree portuali anche attraverso l’utilizzo di 

opportune APP. 

Opportuni sistemi intelligenti di varco (lettori OCR ecc) dovrebbero rilevare in tempo reale l’ingresso 

delle unità di carico contenenti merci pericolose. 

Nel caso in cui non sia possibile la disposizione presso le aree portuali dei sistemi sopracitati 

potrebbero essere messi a disposizione del personale che svolge funzioni di security in ambito 

portuale dei dispositivi smart glasses in grado di leggere le targhe delle unità di carico (vedi progetto 

Europeo EasyLog). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/jj1c92cfe4mqd08/Easyhttps:/www.dropbox.com/s/jj1c92cfe4mqd08/Easylog_-_Sperimentazione_varco_virtuale.pdf?dl=0log_-_Sperimentazione_varco_virtuale.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jj1c92cfe4mqd08/Easyhttps:/www.dropbox.com/s/jj1c92cfe4mqd08/Easylog_-_Sperimentazione_varco_virtuale.pdf?dl=0log_-_Sperimentazione_varco_virtuale.pdf?dl=0
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Proposte tecniche per la creazione di un dbase 

dell’osservatorio OMD  
Riportiamo di seguito quanto proposto nello studio “T121 - REPORT DISPONIBILITÀ DEI DATI”: 

 

“Qua di seguito riportiamo una prima idea progettuale del sistema informativo congiunto per il 

monitoraggio dei flussi marittimi di merci pericolose nelle aree di competenza del progetto OMD 

(Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica e PACA). 

Scopo del progetto è quello di creare un sistema informatico, di seguito denominato 

OMD_Monitoring, in grado di: 

1. Raccogliere i dati AIS delle navi in transito nei territori del progetto OMD interfacciandosi con 

la Rete Nazionale AIS del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie italiane (OMD_AIS). 

2. Implementare un’anagrafica nave certificata. 

3. Ricevere dai sistemi informatici (di seguito ICT_LOCALE) in funzione dei porti dei territori del 

progetto OMD il previsionale arrivo navi contenente le informazioni delle merci pericolose in 

imbarco, sbarco e transito 

4. Rappresentare su cartografia web (OMD_MAP) in tempo reale o in replay delle navi captate 

dai sistemi AIS con: 

a. Icona differenziata in base al tipo nave  

b. Filtraggio delle navi da visualizzare in base al tipo nave  

c. Refresh della posizione ogni 5 secondi 

d. Direzione di navigazione  

e. Informazione nave al click sull’icona 

i. Nome nave  

ii. Compagnia di Navigazione  

iii. Call Sign  

iv. MMSI  

v. Tipo nave  

vi. Foto  

vii. Velocità  

viii. Data e ora ultimo segnale AIS  

ix. ETA  

x. ETD  

xi. Porto di provenienza  

xii. Porto di destinazione  

xiii. Elenco merci pericolose alla rinfusa liquide 

xiv. Elenco merci pericolose alla rinfusa gassose 

xv. Elenco merci pericolose alla rinfusa solide 

https://www.guardiacostiera.gov.it/mezzi-e-tecnologie/workshop-p-m-i-s
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xvi. Elenco merci pericolose in colli 

xvii. Schede di emergenza 

5. Implementare i seguenti moduli software per lo scambio dati con i sistemi informatici nei 

porti del progetto OMD  

a. VOJAGE_COORDINATOR 

Webservice SOAP per armonizzare gli “ID VIAGGIO” dei vari sistemi informatici utilizzati 

nei porti assegnando ad ogni viaggio nave un codice univoco. 

In questo modo i vari sistemi informatici potranno scambiarsi informazioni inerenti a 

uno specifico viaggio nave. 

b. VOJAGE_DG 

Webservice SOAP per la ricezione dei dati delle merci pericolose di uno specifico 

viaggio nave 

c. VOJAGE_DATA_PROXY 

Un webservice soap fornirà a sistemi esterni i dati inerenti alle merci pericolose di 

uno specifico viaggio nave 

 

6. Implementare specifici moduli software per lo scambio dati con i sistemi informatici del 

progetto Lose+ 

In particolare quando Lose+ rileverà un’unità di carico in transito nelle vie di comunicazione 

di accesso al porto dovrà comunicarne la sigla ad OMD che dovrà fornire a Lose+ tutte le 

caratteristiche della merce pericolosa nonché le schede di emergenza. 

Lo schema logico di funzionamento potrebbe essere quello qua di seguito riportato: 

” 
Figura 18 - Schema logico di funzionamento 
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La base dati dell’osservatorio OMD (OMD DB) dovrà essere costituita da apposite tabelle in grado di 

raccogliere e coordinare le informazioni proveniente da più fonti. 

Riportiamo di seguito, a puro titolo esemplificativo, alcune tabelle del DB che sarà necessario 

configurare e progettare: 

• LOCALIZZAZIONE NAVI 

Questa tabella dovrà archiviare le coordinate geografica, la velocità, la direzione e tutti gli 

altri dati captati dalla RETE NAZIONALE AIS. 

La tabella dovrà contenere almeno i seguenti campi: 

o Indice (chiave primaria) 

o IMO NAVE 

o Latitudine 

o Longitudine 

o Velocità 

o Direzione 

o Data e ora invio segnale AIS 

La tabella dovrà memorizzare i dati storici dei movimenti delle navi per un minimo di 2 mesi. 

 

• ANAGRAFICA NAVI CERTIFICATA 

Questa tabella dovrà contenere i dati anagrafici e caratteristici delle navi recuperati in tempo 

reale dalla base dati ufficiale dell’IMO. 

La base dati ufficiale dell’IMO dovrà essere interrogata ogni qualvolta si riceverà un segnale 

AIS di una nuova nave. 

Chiave primaria della tabella da utilizzare per le relazioni con la tabella LOCALIZZAZIONE 

NAVI, la tabella VIAGGI e la tabella VIAGGI PREVISTI dovrà essere il numero IMO della nave. 

La tabella dovrà contenere almeno i seguenti campi: 

o IMO (chiave primaria) 

o CALL SIGN 

o MMSI 

o NOME NAVE 

o Stazza lorda 

o Lunghezza 

o Larghezza 

o Posizione antenna AIS rispetto allo scafo della nave 

o Velocità massima della nave 

o Anno di costruzione 

o Tipo nave (codificato su 5 livelli di dettaglio come previsto dalla codifica statcode5) 

• VIAGGI 

o NUMERO_VIAGGIO (chiave primaria) 

o IMO 

o Estimated Time Arrival 

https://www.dropbox.com/s/4uz1v65b6i1w53x/Statcode-Shiptype-Coding-System.pdf?dl=0
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o Estimated time Departure 

o Actual Time Arrival 

o Actual Time departure 

o Data e ora di arrivo in rada 

o Data e ora di accosto a banchina 

o Data e ora di disormeggio 

o Banchina di ormeggio 

o Locode porto di arrivo 

o NUMERO_VIAGGIO_PREVISTO 

 

• VIAGGI PREVISTI 

o NUMERO_VIAGGIO_PREVISTO (chiave primaria) 

o IMO 

o Estimated Time Arrival 

o Estimated time Departure 

o Banchina di ormeggio prevista 

o Locode porto di arrivo previsto 

 

• ANAGRAFICA IMDG-Code 

o Indice (chiave primaria) 

o UN Number 

o Propershipping name 

o Class 

o Subsidiary Risk 

o PG 

o Special provvision 

• ANAGRAFICA IMBALLAGGI 

o Indice (chiave primaria) 

o Descrizione 

o codice 

• MERCI PERICOLOSE IN COLLI A BORDO NAVE 

o Indice (chiave primaria) 

o NUMERO_VIAGGIO_PREVISTO 

o Indice di ANAGRAFICA IMDG-Code  

o Peso in Kg 

o Numero di colli 

o Indice ANAGRAFICA IMDG-Code 

o Limited quantity 

o MP 

o Flash point 
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• MERCI PERICOLOSE SOLIDE ALLA RINFUSA A BORDO NAVE 

o Indice (chiave primaria) 

o NUMERO_VIAGGIO_PREVISTO 

o Nome appropriato di spedizione 

o UN Number 

o Classe IMO 

o Descrizione 

o Peso in tonnellate 

o Numero di cisterne 

• MERCI PERICOLOSE LIQUIDE ALLA RINFUSA A BORDO NAVE 

o Indice (chiave primaria) 

o NUMERO_VIAGGIO_PREVISTO 

o Nome appropriato di spedizione 

o UN Number 

o Classe IMO 

o Descrizione 

o Categoria Marpol 

o Peso in tonnelate 

o Numero di cisterne 

• MERCI PERICOLOSE GASSOSE ALLA RINFUSA A BORDO NAVE 

o Indice (chiave primaria) 

o NUMERO_VIAGGIO_PREVISTO 

o Nome appropriato di spedizione 

o UN Number 

o Classe IMO 

o Descrizione 

o Peso in tonnelate 

o Numero di cisterne 

 

Per quanto riguarda la banca dati degli incidenti, viste le banche dati dell’incidente dell’IMO e 

dell’EMSA riteniamo necessario, tramite contatti ufficiali con l’IMO o con la stessa EMSA, prevedere la 

possibilità di costruire un sistema d’interoperabilità tra l’osservatorio previsto dal sistema OMD e le 

banche dati già esistenti al fine di evitare ulteriori duplicazioni di inserimento dei dati degli incidenti. 

 

 

 



 

Pag. 123 a 136 

 

GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID19 NEI PORTI DI 

STUDIO 
 

Premessa 
Le direttive e le norme che i legislatori a vari livelli, nazionale e regionale, hanno emanato in questo 

periodo, sono state in costante aggiornamento, integrazione e proliferazione, in ragione dell’evolversi 

dello stato emergenziale, e sono state tutte volte ad individuare misure e soluzioni organizzative per 

la sicurezza dei lavoratori e del prosieguo, in sicurezza, di quelle attività definite “essenziali”. 

  

Visti i continui cambiamenti normativi, Il presente studio tiene conto delle normative dei regolamenti 

in vigore al 15 maggio 2021. 

 

Alla luce delle disposizioni normative vigenti, è possibile individuare la coesistenza di almeno due 

diverse esigenze di tutela, ovvero: la tutela della salute pubblica ai fini del contrasto alla diffusione 

del COVID-19 e la tutela della salute dei lavoratori (intesi nel senso estensivo della definizione dell’art. 

2 del D. Lgs. 81/08). 

 

Per gli aspetti strettamente inerenti alla tutela della salute dei lavoratori, l’art. 28, comma 2, lett. a), 

del D. Lgs. n. 81/2008, applicabile a tutte le tipologie di attività produttive, stabilisce che il Documento 

di Valutazione dei Rischi (DVR) deve contenere “una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la 

sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa”. 

 

I provvedimenti normativi emanati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 non 

contengono alcun richiamo al D. Lgs. 81/08, pertanto il “protocollo di sicurezza anti-contagio” 

rappresenta sostanzialmente una integrazione alle misure aziendali predisposte per la tutela della 

salute dei lavoratori. 

 

L’obbligo di redigere un “protocollo di sicurezza anti-contagio” da parte dei “Datori di Lavoro” è inteso 

come aggiornamento del DVR. In quanto tale è redatto come allegato aggiuntivo al DVR, finalizzato a 

dare evidenza di tutte le misure organizzative messe in atto per la tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori dal rischio contagio da COVID-19, in riferimento al generale obbligo di sicurezza per il 

datore di lavoro derivante dall’art. 2087 del codice civile. Tale impostazione è peraltro confermata 

dalla Circolare n. 89 del 13.03.2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro relativa agli adempimenti 

datoriali in merito alla valutazione del rischio emergenza coronavirus. 

 

Il 14 marzo 2020, con D.P.C.M., è stato adottato il “Protocollo di regolamentazione per il contrasto e 

il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro”, relativo a tutti i settori 

produttivi. In particolare, per i settori dei trasporti e della logistica, sono state definite ulteriori misure 
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specifiche. Sono state altresì definite ulteriori misure anche per il trasporto pubblico, inteso come 

trasporto passeggeri, da adottarsi anche nei porti. 

 

Inquadramento covid-19 (fonte oms) 
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi 

a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria 

mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, 

Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono 

presenti sulla loro superficie. 

 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, 

seppur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un 

nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai 

identificato nell’uomo. In particolare, quello denominato provvisoriamente all’inizio dell'epidemia 

2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. 

 

Nella prima metà del mese di febbraio 2020 l’International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), 

che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, 

ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: “Sindrome respiratoria acuta grave 

coronavirus 2” (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti 

appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati 

il nuovo coronavirus è “parente stretto” di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome 

scelto di SARS-CoV-2. 

 

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio 2020 (precisamente l’11 febbraio) l’OMS ha annunciato 

che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla 

è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell’anno d’identificazione, 2019. 

La crisi epidemiologica da Covid-19 in corso ha imposto l’assunzione di azioni tempestive destinate 

ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale, orientate alla massima uniformità e 

caratterizzate da coerenza di comportamenti. 

 

Sintomi 

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà 

respiratorie. Nei casi più gravi, l’infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, 

insufficienza renale e persino la morte. In particolare: 

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a 

moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi 

possono includere: 

o naso che cola 
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o mal di testa 

o tosse 

o gola infiammata 

o febbre 

o una sensazione generale di malessere. 

 

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come 

raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà 

respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani 

e quelle con malattie preesistenti, quali diabete e malattie cardiache. 

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore 

comune e del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per 

confermare la diagnosi.  

 

Trasmissione 

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con 

le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

• la saliva, tossendo e starnutendo; 

• contatti diretti personali; 

• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o 

occhi. 

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono 

essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e 

cotti. 

 

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione 

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di 

diffusione del virus. L’OMS considera poco probabile la trasmissione del SARS-CoV-2 da individuo 

asintomatico. 

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di 

precauzione. 

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici 

contaminate. È comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e 

delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio, 

disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina). 

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle 

norme igieniche è fondamentale. 
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Trattamento 

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono 

disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del 

paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di 

studio. 

 

Prevenzione 

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni 

accorgimenti: 

Proteggere se stessi 

Lavarsi, spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito, 

dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, 

dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando 

le mani sono sporche in qualunque modo). 

In ambito assistenziale seguire i consigli degli operatori sanitari che forniscono assistenza. 

 

Proteggere gli altri 

• In presenza di qualsiasi infezione respiratoria, coprire naso e bocca quando si tossisce e/o 

starnutisce (gomito interno/fazzoletto); 

• Se si usano fazzoletti di carta, buttarli dopo l’uso; 

• Lavarsi le mani dopo aver tossito/starnutito. 

 

Normativa 
A partire dal mese di febbraio 2020, è stata emanata una serie di provvedimenti normativi. Nella gran 

parte dei casi è stato utilizzato lo strumento del Decreto della Presidente del Consiglio dei Ministri 

(D.P.C.M.) e talvolta è stato utilizzato il Decreto Legge (D.L).  

Trattandosi di una circostanza eccezionale, senza precedenti nella storia della società moderna, la 

situazione emergenziale è stata affrontata in progress.  

Tuttavia, essendo nella maggior parte dei casi, “provvedimenti omnibus”, ai fini della presente analisi 

sono stati considerati solo ed esclusivamente quelli afferenti, direttamente o indirettamente, al 

settore Marittimo e Portuale. 

 

Normativa nazionale specifica (D.P.C.M 17.05.2020 e D.P.C.M. 02.02.21)    
Nella selva dei vari D.P.C.M. e dei relativi D.L. emanati a partire dal febbraio del 2020, risultano di 

rilievo per il settore marittimo e portuale, il D.P.C.M. 17/05/2020, nell’ambito del quale sono definite 

disposizioni attuative dei protocolli di regolamentazione e/o linee guida specifiche per i vari settori, 

in base alle quali sono state disposte le “analisi dei rischi” e i “piani di prevenzione e protezione dal 

contagio e diffusione del virus Covid-19”.  
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Con i suddetti D.P.C.M., sono stati resi esecutivi e attuati i protocolli stilati tra il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, con le principali associazioni di rappresentanza delle categorie 

economiche (Confindustria, Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, 

Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop 

Produzione Servizi) e con le Organizzazioni Sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil-Trasporti). 

I protocolli contengono misure volte alla prevenzione e alla diffusione del virus Covid-19, 

consentendo di mantenere inalterata la continuità della filiera logistica. 

 

Protocollo attualmente in vigore 

 

Il protocollo per la logistica va ad integrarsi a quello di carattere generale, già adottato, per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori 

produttivi.  

 

Il protocollo prevede adempimenti per ogni specifico settore nell’ambito trasportistico, ivi compresa 

la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate. Il 

protocollo è articolato per le diverse forme di trasporto (aereo, ferroviario, marittimo e autostradale). 

Tuttavia, vi sono delle misure che sono comuni a tutte le tipologie di trasporto: 

• prevedere l’obbligo da parte dei responsabili dell’informazione relativamente al corretto uso 

e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, 

etc.); 

• la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve 

essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da 

viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del 

Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità); 

• ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri; 

• per quanto riguarda il trasporto viaggiatori, laddove sia possibile, è necessario contingentare 

la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro; 

laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni; 

• nei luoghi di lavoro, laddove non sia possibile mantenere le previste distanze tra lavoratori 

previste, vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere 

usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, 

sale ACC, sale di controllo ecc.) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di 

temperatura attraverso dispositivi automatizzati; 

• per tutto il personale viaggiante, così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e 

per i quali le distanze di 1 mt. dall’utenza non siano possibili, va previsto l’utilizzo degli appositi 

dispositivi di protezione individuali. Analogamente per il personale viaggiante (a titolo di 

esempio autisti, marittimi ecc.) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile; 
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• predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo, anche mediante apposizione di 

cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza, con la prescrizione 

che il mancato rispetto potrà contemplare l’interruzione del servizio;  

 

Per quanto concerne il Settore Marittimo e Portuale, il medesimo protocollo prevede le seguenti 

ulteriori misure specifiche: 

• Evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di terra e personale di bordo e comunque 

mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Qualora ciò non fosse possibile, il 

personale dovrà essere dotato di guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore dispositivo di 

sicurezza ritenuto necessario; 

• Al fine di assicurare la corretta e costante igiene e pulizia delle mani, al personale operante 

dovranno essere forniti, sia a bordo sia presso le unità aziendali (uffici, biglietterie e 

magazzini), appositi distributori di disinfettante con relative ricariche; 

• Dovranno essere ordinariamente incrementati i servizi di pulizia, ove necessario anche 

mediante l’utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali 

di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini; 

• L’attività di disinfezione dovrà essere eseguita frequentemente sia a bordo (con modalità e 

frequenza dipendenti dalla tipologia del locale), sia presso gli altri siti aziendali, ad opera di 

personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione potrà avere 

luogo durante la sosta in porto, anche in presenza di operazioni commerciali sempre che 

queste non interferiscano con dette operazioni. Nelle unità da passeggeri e nei locali pubblici 

questa riguarderà in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, 

maniglie, o tavolini e potrà essere effettuata con acqua e detergente seguita dall’applicazione 

di disinfettanti d’uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. 

Alle navi da carico impiegate su rotte in cui la navigazione avviene per diversi giorni 

consecutivi, tale procedura potrà essere applicata secondo le modalità e la frequenza 

necessarie da parte del personale di bordo opportunamente istruito ed in considerazione 

delle differenti tipologie di navi, delle differenti composizioni degli equipaggi e delle specificità 

dei traffici. Le normali attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro 

dovranno avvenire, con modalità appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di 

operatore ed a cura dello stesso con l’uso di prodotti messi a disposizione dall’azienda 

osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.). 

 

Secondo il Protocollo, le imprese dovranno fornire indicazioni ed opportuna informativa al proprio 

personale:  

• per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione 

di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti 

disposizioni governative; 

• per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri; 
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• per il trasporto pubblico locale marittimo, con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per 

garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le 

operazioni di imbarco e sbarco; 

• per informare immediatamente le Autorità sanitarie e marittime qualora a bordo siano 

presenti passeggeri con sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19; 

• per richiedere al passeggero a bordo che presenti sintomi riconducibili all’affezione da Covid-

19 di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri; 

• per procedere, successivamente allo sbarco di qualsiasi passeggero presumibilmente positivo 

all’affezione da Covid-19, alla sanificazione specifica dell’unità interessata dall’emergenza 

prima di rimetterla nella disponibilità d’esercizio. 

 

Per quanto possibile dovranno essere organizzati sistemi di ricezione dell’autotrasporto, degli utenti 

esterni e dei passeggeri che evitino congestionamenti e affollamenti di persone. Per quanto 

praticabile, dovrà essere favorito l’utilizzo di sistemi telematici per lo scambio documentale con 

l’autotrasporto e l’utenza in genere. 

 

Le imprese dovranno favorire, per quanto possibile, lo scambio documentale tra la nave e il terminal 

con modalità tali da ridurre il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre, privilegiando lo 

scambio di documentazione con sistemi informatici. 

 

Considerata la situazione emergenziale, limitatamente ai porti nazionali, con riferimento a figure 

professionali quali il personale dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici di 

porto, le guardie ai fuochi, gli ormeggiatori, i piloti, il personale addetto al ritiro dei rifiuti solidi e 

liquidi, fino a nuova disposizione del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, sono sospese le 

attività di registrazione e di consegna dei PASS per l’accesso a bordo della nave ai fini di security. 

 

Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all’impresa, anche altri soggetti subappaltatori, il governo 

dei processi deve essere assunto dal terminalista. 

 

Altra normativa Nazionale di rilievo  
La principale fonte normativa, peraltro recentemente aggiornata, connessa all’emergenza in corso, è 

l’Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021, con la quale è stato prorogato ulteriormente, 

fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sanitaria nazionale. 

Con il D.L. 14/01/2021 n.2, con il quale sono stati prorogati al 30 aprile 2021, anche i termini entro i 

quali potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi 

dei D.L. n.19 e 33 del 2020.  Il medesimo D.L. 2/2021, istituisce l’identificazione delle aree regionali 

“bianche”, “gialle”, “arancioni” e “rosse” in base al numero di casi accertati per numero complessivo di 

abitanti. 
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Con il D.L. 01/04/2021 n.44, sono state previste ulteriori misure di contenimento dell’epidemia in 

materia di vaccinazioni, prorogando al 30 aprile 2021 le disposizioni dettate dal D.P.C.M. 02/03/2021, 

nonché è definita una diversa modalità di attribuzione del c.d. “colori” alle varie aree regionali. 

 

Normativa Regione Sardegna 
 

La Regione Sardegna, al fine di monitorare gli effetti del rilascio delle misure anti-contagio attuate, ha 

istituito un tavolo tecnico istituzionale composto dai rappresentanti del Ministero della Salute, 

dell’Istituto Superiore della Sanità e della Regione Sardegna”. Dagli esiti del monitoraggio effettuato 

ha emanato diverse Ordinanze volte a contenere la circolazione del virus.  

Le ordinanze rilevanti attualmente in vigore risultano la n. del 5 marzo 2021 e la n. 9 del 17 marzo 

2021. 

  

Di fatto, ad oggi, secondo la previsione delle ordinanze in vigore, l’ingresso in Sardegna, con la finalità 

di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) da parte di 

persone “non residenti” è consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni 

di necessità e/o di indifferibilità documentata ovvero per motivi di salute. In ogni caso, sono tenuti a 

registrarsi prima dell’imbarco accedendo alla sezione “Nuovo Coronavirus” nella home page del sito 

istituzionale della Regione Sardegna o mediante apposita APP (Sardegna Sicura) scaricabile dagli app-

store per sistemi operativi iOS e Android.  

Dell’avvenuta registrazione, ogni persona dovrà scaricare copia della ricevuta di registrazione da 

esibire agli imbarchi (marittimi e/o aerei). Analogo obbligo è anche in capo ai minori a carico dei 

soggetti con cui viaggiano.  

 

La suddetta procedura è volta ad accertare che i passeggeri che arrivano in Sardegna siano in 

possesso dei requisiti previsti dal DPCM 2 marzo 2021 per gli spostamenti dalle Regioni di 

provenienza e delle condizioni di “accesso all’isola” sopra richiamate. 

 

I passeggeri in arrivo devono alternativamente: 

• dare atto dell'avvenuta vaccinazione (si intende per avvenuta vaccinazione l’inoculazione di 

entrambe le dosi); 

• sottoporsi all’esame diagnostico molecolare del tampone per covid-19; 

• sottoporsi all’esame del tampone antigenico, con esito negativo eseguito non oltre le 48 ore 

dalla partenza.  

 

I soggetti che non siano stati vaccinati o che non si siano sottoposti al tampone prima dell’arrivo in 

Sardegna, dovranno alternativamente:  

• recarsi presso le aree dedicate nei porti e aeroporti, al fine di sottoporsi al tampone rapido 

antigenico. In caso di tampone antigenico negativo, il soggetto può recarsi al domicilio, con la 

raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con 
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terzi e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico, presso sanitario di propria fiducia, al 

quinto giorno successivo a quello di sottoposizione al primo tampone. In caso di esito positivo, 

il soggetto dovrà seguire le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente per i casi 

Covid-19 positivi;  

• recarsi, entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale, presso una struttura autorizzata 

(pubblica o privata accreditata) e sottoporsi al tampone molecolare, a proprie spese, con 

onere per la struttura stessa di darne comunicazione all’Azienda sanitaria territorialmente 

competente;  

• porsi obbligatoriamente in isolamento fiduciario, dall’ingresso in Sardegna per i successivi 

dieci giorni, presso il proprio domicilio, con onere di darne comunicazione al proprio medico 

di medicina generale, al pediatra di libera scelta ovvero, per i non residenti, all’Azienda 

sanitaria territorialmente competete per il tramite del numero verde.   

 

La normativa regionale prevede in capo all’Autorità di Sistema Portuale, in coordinamento con le 

autorità sanitarie competenti, l’onere di individuare all’interno degli scali le aree nelle quali possa 

essere svolta l’attività di verifica. 

 

Gestione Operativa 
 

Gestione dell’emergenza covid19 nella continuità territoriale e i flussi turistici; 
I porti sardi si sono dotati di un piano di prevenzione e protezione dalla diffusione del virus covid 19, 

secondo lo schema di cui all’allegato 15 al D.P.C.M. 

Il piano adottato analizza in maniera puntuale il rischio rispetto alle varie fasi di interfaccia tra la 

comunità portuale e i passeggeri in transito. In particolare, nel piano sono ben definite: 

• l’attività informativa verso il personale in transito, mediante l’apposizione di specifica 

segnaletica monitoria; 

• le modalità di afflusso e di deflusso, al e dal porto, in particolare definendo le misure 

specifiche per il personale in accesso e intento all’imbarco (misurazione della temperatura, 

accessi contingentati e/o scaglionati, rigida ripartizione tra le linee di ingresso e le linee di 

uscita, ecc.); 

• distinzione delle modalità di accesso al porto tra i passeggeri con veicolo a seguito rispetto ai 

passeggeri a piedi. 

 

Il piano prevede altresì ulteriori procedure di emergenza, come la gestione di possibili casi sospetti 

con sintomi riconducibili al Covid-19. 

Tuttavia, nel piano attuato, in ragione della peculiarità del contesto operativo e della stessa attività 

(imbarco/sbarco/transito) passeggeri, vengono individuate delle criticità di difficile soluzione. In 

particolare, la gestione degli assembramenti dei passeggeri in sbarco dalle navi, dovuta ad uno scarso 

o poco efficiente coordinamento con il bordo delle navi. Criticità, di fatto, difficilmente superabile 

anche in ragione della tempistica, estremamente ridotta, del periodo di permanenza in porto di una 

https://www.dropbox.com/s/f8xhd8x7wghv702/Piano%20Covid%20Porto%20di%20Cagliari.pdf?dl=0
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nave, tra l’arrivo e la ripartenza della stessa. Tempistica ridotta al punto che dal bordo hanno la 

necessità di svolgere lo sbarco di tutti i passeggeri nel tempo più breve possibile, motivo per cui non 

sempre si trova la collaborazione del bordo nave nella gestione del deflusso dei passeggeri dalla nave. 

 

Misure di Prevenzione e Protezione individuate 

Nel Piano di Prevenzione Protezione adottato per i porti oggetto dell’analisi, nello specifico, sono state 

adottate le seguenti misure: 

• Apposizione di segnaletica informativa e di specifici depliant, mediante i quali vengono 

ribadite le comuni misure di sicurezza (obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 

temperatura corporea oltre i 37.5°; obbligo di tempestività informativa alle autorità 

competenti in caso di presenza di sintomi riconducibili al Covid-19; impegno a rispettare le 

misure di sicurezza; ecc.); 

• Indicazione sulle modalità di accesso ai varchi (mantenimento distanza minima di sicurezza; 

limitazione di assembramenti ai varchi, limitando al numero di 20 persone al massimo; 

• Obbligo di utilizzo della mascherina. 

 

Gestione della Emergenza covid19 nella gestione dei porti di sbarco dei migranti 
Attesa la peculiarità dell’emergenza, si rimanda alle programmazioni della Protezione Civile e del 

Ministero dell’Interno. 

 

Analisi criticità, legate alla gestione delle altre emergenze oggetto di studio 
 

Proposte di miglioramento nelle fasi di intervento. 
fase di pianificazione 

Da una analisi svolta si rileva una disomogeneità, tra i vari porti, su alcuni aspetti della pianificazione. 

In particolare, non tutti i porti svolgono un’attività informativa adeguata ai passeggeri, attività per 

quanto apparentemente superflua ma essenziale nella responsabilizzazione dei singoli per i 

comportamenti da adottare.  

Laddove tale disomogeneità fosse riconducibile alla diversa conformazione delle aree portuali, il tutto 

potrebbe essere superabile con una “digitalizzazione” dell’attività informativa. In particolare 

potrebbero essere adottati, seppur in maniera ridotta, dei panelli informativi dotati di Qr-Code, dal 

quale si possa accedere a tutte le informazioni necessarie ai passeggeri: norme di comportamento; 

percorsi da adottare; procedure; raccomandazioni; ecc. 

 

Tale metodologia informativa, alternativamente ad una eventuale APP da scaricare su smartphone, 

avrebbe il vantaggio che anche i passeggeri in arrivo da mare, per cui in sbarco, saprebbero 

preventivamente le misure e i comportamenti da adottare, avendo la possibilità, coordinandosi con 

le compagnie di navigazione e con il personale di bordo, di predisporre dei cartelli informativi con un 

Qr-Code anche a bordo delle navi. 
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In fase di pianificazione e programmazione, anche per una tutela legale degli enti amministratori delle 

aree portuali, sarebbe opportuno definire e rendere partecipe l’utenza delle modalità di sanificazione 

degli impianti di condizionamento delle aree chiuse (particolare riferimento alle stazioni marittime), 

rimandando alle previsioni e alle modalità operative riportate nel Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 

(Istituto Superiore di Sanità - Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture 

comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2), 

nella versione del 25 maggio 2020. 

 

Per la gestione dei rifiuti prodotti in ambito portuale dai passeggeri, nei cosiddetti “cestini”, si 

potrebbe prevedere che gli stessi fossero sottoposti ad un trattamento preventivo di sterilizzazione. 

Attività per la quale sarebbe comunque necessario un confronto preventivo con le locali autorità 

sanitarie. 

 

Attesa la forte caratterizzazione dei traffici in funzione della stagionalità e talvolta, nell’ambito della 

medesima stagione, anche dei giorni della settimana dove si registrano incrementi di traffico nei fine 

settimana, al fine di una più puntuale “codificazione” dell’assetto organizzativo da attuare, potrebbero 

essere definiti differenti “livelli di allerta”.  

Un “livello basso”, potrebbe essere il livello ordinario dei periodi a bassa affluenza turistica; 

Un “livello medio”, potrebbe essere il livello di incremento delle misure e adottato delle ordinarie 

giornate di afflusso turistico in media/alta stagione; 

Un “livello alto”, potrebbe essere il livello da attuare nelle cosiddette giornate da “bollino nero”, dove 

c’è la massima concentrazione di traffico passeggeri; 

Un “livello Emergenza”, potrebbe essere attuato in qualunque momento in cui registri una situazione 

non preventivata nell’attuale livello oppure non codificata nei piani di gestione delle emergenze. 

Una suddivisione come sopra riportata, oltre a consentire una più oculata razionalizzazione delle 

risorse economiche - garantendo il massimo rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, 

che costituiscono il corollario del canone di buon andamento di una pubblica amministrazione (cfr. 

art. 97 Cost.) -, consentirebbe una programmazione ben definita e comunque suscettibile di modifica 

secondo l’evolversi dei piani di prenotazione delle singole compagnie. 

 

Anche in questo caso come nel caso delle merci pericolose sarebbe essenziale ottenere in anticipo il 

numero dei passeggeri in partenza dai porti di origine magari integrando i sistemi informatici portuali 

con i sistemi informatici delle Compagnie di Navigazione come sperimentato nel 2015 dall’allora 

Autorità Portuale di Olbia con il progetto Europeo FUTUREMED. 

Riportiamo qua di seguito i link ad alcuni documenti del progetto FUTUREMED: 

• Relazione progettuale Futuremed Olbia in Italiano 

• Relazione progettuale Futuremed Olbia in Inglese 

• Documento tecnico Webservices Tirrenia di Navigazione 

 

https://www.dropbox.com/s/guiqpwi0ya1h6bc/RELAZIONE%20PROGETTUALE%20FUTUREMED%20OLBIA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wq9ka8rp2kctsuf/PILOT%20PROJECT%20PCS%20OLBIA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/43qqc4z4mtodla9/Documento%20tecnico%20Webservices%20Tirrenia%20di%20Navigazione.pdf?dl=0
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fase di gestione/ intervento 

 

Procedura da attuare all’insorgenza dei seguenti sintomi a uno o più soggetti: 

 

Soggetto con febbre (T° 37,5; mal di gola, rinorrea, difficoltà respiratoria e sintomi influenzali) 

 

• Evitare contatti ravvicinati, isolare temporaneamente il soggetto, nel luogo in cui si trova; 

• Allontanarsi e allontanare il personale presente; 

• Fornire al soggetto una maschera di tipo chirurgico; 

 

Dopodiché: 

 

l’addetto all’emergenza che interviene dovrà contattare uno dei seguenti numeri: 

• 1500 (Ministero della Sanità, h24), oppure 

• Numero Verde (A seconda della Regione di appartenenza), oppure 

• Numero Azienda Sanitaria Locale (A seconda della zona Regionale). 

 

Informando che si tratta di un paziente che presenta sintomi riconducibili al COVID-19 e seguirne le 

indicazioni. 

 

Provvedimenti di attuare in attesa dell’arrivo del 118 (Soccorsi in genere): 

• Il soccorritore deve indossare Occhiali/Occhiali a maschera, Mascherina FFP2, guanti, 

tenendo il sospetto contagiato a debita distanza; 

• Il soccorritore si accerta che nessuno si avvicini all’area dove il soggetto è tenuto in 

isolamento (preferibilmente individuare dei luoghi appositi); 

• Lavare accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che 

sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del 

soggetto; 

• Far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal soggetto, i fazzoletti di carta 

utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività 

sanitarie del personale di soccorso; 

• In caso di successiva conferma di positività al Covid -19, sanificare le attrezzature, l’area e le 

superfici dove è stato il soggetto secondo quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n. 

5443 del 22/02/2020 (pulizia in ambienti non sanitari); 

• In attesa dell’esito degli accertamenti relativi alla positività o meno al Covid-19, gli uffici, le 

aree e i locali dove è stato il soggetto sanno evacuate fino al riscontro dell’accertamento 

effettuato dalle competenti autorità sanitarie; 

• Smaltire come rifiuto biologico tutto il materiale monouso utilizzato (DPI); 

• Seguire le ulteriori e successive indicazioni impartite dalle Autorità competenti. 
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CONCLUSIONI 
 

La normativa internazionale, comunitaria e nazionale prevede che ogni nave sia dotata di piani di 

gestione delle emergenze a bordo della nave che tengono conto delle caratteristiche delle merci 

pericolose presenti a bordo nave. 

Il primo intervento deve quindi essere assicurato dal personale di bordo sotto la responsabilità del 

comando nave che in caso di necessita può allertare le autorità competenti cosi come previsto dalla 

normativa SAR. 

I comandi locali delle Capitanerie di Porto dei porti Sardi, allertati dal comando nave o da chiunque 

venga a conoscenza di una potenziale situazione di emergenza, gestiranno le emergenze come 

previsto dai piani di intervento locale contro gli inquinamenti marini da idrocarburi e/o altre sostanze 

nocive che prevedono, in caso di emergenze di particolare gravità, l’attivazione del piano di pronto 

intervento nazionale. 

Le norme internazionali, comunitarie e nazionali prevedono specifiche procedure per la disamina 

degli incidenti in mare al fine di prevenire vittime e incidenti marittimi in futuro.  

Le procedure di gestione degli incidenti in mare coinvolgenti merci pericolose sono ben descritte e 

delineate dagli atti normativi e dai piani di pronto intervento locale. 

Tali procedure mirano alla salvaguardia della vita umana e dell’ambiente marino. 

 

A differenza di quanto accade per le emergenze in mare, come si è potuto constatare dall’analisi della 

normativa internazionale, europea, nazionale e locale, ad oggi non esistono normative specifiche che 

impongano la redazione di documentazioni e/o sistemi per la gestione efficiente delle emergenze 

coinvolgenti merci pericolose in porto. 

Si evince comunque che sarebbe necessario tenere in considerazione la presenza delle merci 

pericolose in porto durante le fasi di imbarco e/o sbarco sia ai fini della security che ai fini della 

salvaguardia, sicurezza e salute dei lavoratori nello svolgimento delle operazioni portuali. 

Infatti, anche se in alcuni porti non è autorizzata la sosta delle merci pericolose, le medesime, ovviamente, 

come dimostrato dallo studio OMD T121 “Report disponibilità del dato”, sono ovviamente presenti nei 

porti in quantità e qualità significative. 

Tutto ciò è inoltre auspicato dall’IMO nelle sue raccomandazioni per il trasporto sicuro delle merci 

pericolose in ambito portuale. 

 

Non abbiamo riscontrato procedure ufficiali per la gestione degli incidenti coinvolgenti merci 

pericolose nelle aree a terra dei porti di competenza dell’AdSP del mare di Sardegna. 

 

La non conoscenza, in tempo reale, delle caratteristiche e quantità di merci pericolose presenti al 

momento dell’incidente può comportare l’aumento della dimensione delle conseguenze. 

 

Le autorità competenti territorialmente (per i porti sardi l’AdSP del Mar di Sardegna) dovrebbero 

dotarsi di sistemi e regole così come previsto dalle raccomandazioni dell’IMO per: 
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• esercitare il controllo sull’ingresso e sulla movimentazione della merce pericolosa attraverso 

l’area portuale; 

• stabilire sistemi per la ricezione della notifica preventiva; 

• stabilire le condizioni sotto le quali carichi pericolosi possono entrare nell'area portuale; 

• rendere note eventuali limitazioni sulle classi o quantità di merce pericolosa che possono 

essere movimentate nell'area portuale tenendo conto dei rischi per la salute dei lavoratori e 

di qualunque persona presente in area portuale (es. passeggeri, etc) in base alle 

caratteristiche intrinseche della merce pericolosa. 

• sviluppare e applicare regole portuali locali riguardanti la presenza di merci pericolose 

nell'area portuale 

 

Inoltre, quando rientra nell'ambito delle loro responsabilità dovrebbero sviluppare, mantenere, 

pubblicizzare e mettere in pratica, piani per ogni prevedibile emergenza riguardante merci pericolose 

nell'area portuale. 

 

Lo stesso principio (informazione in tempo reale per una efficiente gestione delle emergenze) 

dovrebbe essere utilizzato per l’emergenza COVID in modo da ottenere in anticipo il numero dei 

passeggeri in partenza dai porti di origine magari integrando i sistemi informatici portuali con i sistemi 

informatici delle Compagnie di Navigazione come sperimentato nel 2015 dall’allora Autorità Portuale 

di Olbia con il progetto Europeo FUTUREMED. 

 

Potremmo concludere dicendo che le cose capitano sempre per una ragione, ma a volte il perché si 

scopre dopo. Sarebbe bene invece organizzare i sistemi di gestione delle emergenze in modo da 

conoscere prima la probabile magnitudo dell’incidente e le eventuali azioni di mitigazione esistenti. 

Le attuali tecnologie e i mezzi informatici già a disposizione possono aiutare a raggiungere 

quest’obiettivo cosi come previsto dal progetto OMD “per acquisire nuovi sistemi di controllo e 

monitoraggio che integrino gli esistenti e che migliorino e armonizzino l'attuale livello di 

monitoraggio nei territori implicati” senza reinventare la ruota. 
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