
Notiziario del la

1NU
M E
R O

IPZS S.p.A.

2 0 1 9



anno  2019 numero  1

IPZS S.p.A.

Notiziario del la





Grafica e stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Not iz iar io del la

Notiziario della Guardia Costiera
Numero 1 anno 2019

Iscrizione n. 246/99 al Registro della Stampa
del Tribunale di Roma – Sezione per la Stampa e l’informazione

Editore
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direttore Responsabile

Cosimo Nicastro
Redazione

Sabrina Di Cuio
Marco Di Milla

Massimiliano Gentili
Anna Lisi

Segreteria di redazione
Ufficio Relazioni Esterne
del Comando Generale

Viale dell’Arte16 – 00144 Roma
Telefoni (+39) 06.59084187 – 59084129

guardiacostiera@guardiacostiera.it
Coordinamento editoriale

Giorgio Emili (Telpress Italia)
Foto

Archivio fotografico del Comando Generale
Contributi fotografici

Fabrizio Villa e M.P. Capelli (Telpress)
Massimiliano Gentili

Sabina Airoldi

Finito di stampare nel mese di marzo 2019
dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

presso lo Stabilimento OCV e PT di Via Salaria 691 – 00138 Roma
Copyright © 2019 Guardia Costiera



14

06

04

pagina

pagina

pagina

48

pagina

indice

EDITORIALE
La Guardia Costiera italiana, una forza umana
Una “riflessione culturale” al servizio delle persone e della 
comunità internazionale ...............................................  09

Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino

INDICE
Notiziario n. 1 Anno 2019 ..........................................  04

AMBIENTE E PESCA
La tecnologia al servizio del mare
Dalle operazioni in Veneto alle nuove avanguardie di
vigilanza e controllo
Intervista all’Ammiraglio Piero Pellizzari ............................ 17

di Alessandra Lancia

Più legalità e più qualità sulla tavola dei consumatori
L’operazione “Confine illegale” della Guardia Costiera
a tutela del made in Italy .............................................. 27

a cura di Marco Di Milla

Piano Ramoge, operazione in corso
Il plauso del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa 
per l’attività antinquinamento nel Mediterraneo ................. 31

di Marco Ferroni

FaiAttenzione
Intervista a Sabina Airoldi ............................................. 39

di Giorgio Emili

MEDITERRANEO, STORIE DI MARE
Mese per mese gli uomini e le donne della Guardia Costiera
Presentato il nuovo calendario del Corpo ......................... 51

di Pasquale D’Innella Capano

Notiziario della



54

64

78

pagina

pagina

pagina

ATTUALITÀ E OPERAZIONI
Passione quotidiana
Il 2018 promuove i sentimenti e la professionalità del 
Corpo ......................................................................... 57

di Giorgio Emili

DIPORTO, SICUREZZA E TRASPORTI
Buone notizie da Genova
Il 58° Salone Nautico ha rappresentato una spinta forte 
per la ricostruzione morale e fisica del capoluogo ligure 
dopo la tragedia del ponte Morandi ................................  67

di Riccardo Barela

Barcolana 50, l’affetto di Trieste per la Guardia 
Costiera  ...................................................................... 73

di Riccardo Barela

SCIENZA E TECNOLOGIA
ROV e droni –  l’intelligenza artificiale al servizio del controllo
e della sicurezza ..........................................................  81

di Pasquale D’Inella Capano

indice

Notiziario della



 ........... Firme

EditorialE

La Guardia Costiera Italiana, 
una forza umana



L’Ammiraglio Ispettore Capo
Giovanni Pettorino





9
Notiziario del la

EDITORIALE

La Guardia Costiera Italiana, 
una forza umana

Una “riflessione culturale” al servizio delle persone 
e della comunità internazionale

 Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino

Il nuovo scenario pubblico, in cui la velocità tecnologica scandisce l’attività quo-
tidiana di Istituzioni e cittadini, impone un impegno costante di adeguamento 
e modernizzazione.
In questo senso la Guardia Costiera italiana è, con orgoglio, un Corpo 

all’avanguardia. Attento alle nuove frontiere che il progresso impone, ma sem-
pre rivolto alle persone: donne, uomini e marinai; in virtù di quell’umanesimo 
che da sempre resta la linea di condotta del nostro agire quotidiano.

La Guardia Costiera è composta da uomini e donne che si adoperano per 
uomini e per donne, sotto il comune denominatore della cura preziosa dell’essere 
umano e dell’ambiente.

Questo umanesimo profondo, accanto al senso dello Stato e a quello del dove-
re sono le basi sostanziali della nostra missione. Non un lavoro, con il suo carico 
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di sacrificio, non solo un mestiere, con 
la sua passione e la sua immedesima-
zione nell’operato di ogni giorno, ma 
una missione, ricolma di convinzione 
e abnegazione. Questa è la Guardia 
Costiera italiana oggi. Con la mente e 
le proprie componenti di professiona-
lità rivolte alle più pressanti esigenze 
tecnologiche del presente; ma con il 
cuore ancora rivolto all’uomo. All’uo-
mo genericamente inteso e inserito in 
uno spazio naturale, il mare e i suoi 
annessi, che solo superficialmente pos-
sono essere considerati quali scenari 
di semplice contorno.

Ecco, dunque, il valore di una pub-
blicazione come quella che avete tra 
le mani.

Lo scenario comunicativo attuale 
che si dirige incessantemente verso la 
velocità, – concitata e sostenuta – può 
trovare un freno solo attraverso la cal-
ma – ferma e riflessiva, – del racconto 
meditato delle attività quotidiane.

L’attività della Guardia Costiera 
italiana, infatti, si costruisce in ogni 
momento. Non solo con attività ecla-
tanti e di forte impatto mediatico, 
ma con la buona amministrazione 
quotidiana. Abbiamo deciso così di 
raccontare con calma, in una rivista 
patinata di vecchio stampo ma vici-
na alla persone e, in chiave moder-
na, all’avanguardia circa i contenuti 
veicolati, i nostri impegni quotidiani 
e il valore degli appartenenti al no-
stro Corpo. 

È la prossimità all’uomo, dunque, il 
motivo ricorrente e conduttore di que-
sta iniziativa editoriale. Utile a rende-
re giustizia all’incessante operosità di 

un’istituzione che vanta oltre un secolo 
e mezzo di storia e tradizioni, finaliz-
zata al semplice ma pregevole compi-
to (oggi troppo spesso dimenticato) di 
informare. È un dovere cui dobbiamo 
adempiere, in aderenza a quello spiri-
to di servizio che ci anima e che per-
vade tutta la nostra esistenza. 

Rendere conto, infatti, delle modali-
tà di azione della Guardia Costiera ita-
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liana è necessario sia a livello interno, 
quale riconoscimento degli sforzi messi 
in campo; sia all’esterno, per rendere 
evidente un bilancio di azioni e impe-
gni che non posso che definire positivo. 

Quella della Guardia Costiera è, 
infatti, una storia che si costruisce gior-
no per giorno e che coniuga la tutela 
degli usi civili del mare con il senso di 
appartenenza e la disciplina. 

Senso del dovere, umanità, pre-
parazione tecnica e professionale: 
sono questi i punti di forza delle 
Capitanerie di Porto. Princìpi e fon-
damenti di un vissuto quotidiano 
che trasfonde in un rapporto di im-
medesimazione tale con la funzio-
ne che adempiono, che mi rende 
orgoglioso di loro e fiero di farne 
parte.
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Devo allora ogni gratitudine a tutti 
gli uomini e le donne del Corpo che, in 
questo 2018 appena trascorso, hanno 
dedicato la propria forza e il proprio 
spirito alla missione che hanno scelto.

Li devo ringraziare soprattutto 
perché hanno dimostrato di avere 
compreso un valore altissimo: quello 
dell’unione. Proprio come il mare, che 
prima di dividere la terra la unisce, 
permettendo al genere umano di co-
noscere, di condividere e progredire, 
allo stesso modo l’unione e la coe-
sione del Corpo permettono quella 
necessaria armonia che diventa riferi-
mento dell’agire quotidiano e autenti-
ca bussola della nostra missione.

Come potrete leggere nelle pa-
gine che seguono, l’attività della 
Guardia Costiera italiana in questo 
anno ormai trascorso è stata molto 
intensa.

A questo riguardo sento l’obbli-
go di ringraziare i ministri Toninelli, 
Costa e Centinaio, a capo dei nostri 
dicasteri di riferimento, con i quali 
abbiamo collaborato proficuamente 
e in perfetta sintonia. Anche in que-
sto caso, il supremo valore dell’u-
nione che ho spesso richiamato, ha 
permesso il raggiungimento di impor-
tanti risultati. 

La parola chiave dell’impegno 
comunicativo della Guardia Costiera 
è così “Riflessione culturale”, un at-
teggiamento mentale e concreto che 
abbiamo l’obbligo di adempiere con 
profonda passione. Si tratta, dunque, 
di allargare gli orizzonti della visione 
e dello spirito che animano la nostra 
azione quotidiana e di ampliare i no-
stri motivi di condotta. 

Sono l’entusiasmo e la fiducia 
nello sviluppo delle facoltà culturali 
e umanitarie dell’uomo che ci ani-
mano nello svolgimento del nostro 
impegno quotidiano. Un impegno il 
nostro, che a prescindere dalle di-
storsioni prodotte dai ritmi frenetici 
dell’informazione e dalla polemica 
che ne consegue, sterile quando 
non approfondisce i fatti e cui non 
possiamo piegarci – tanto è alto il 
compito che lo Stato ci ha affidato – 
si distribuisce secondo diversi canali 
di responsabilità.

Il nostro compito, nel rigoroso 
rispetto della legge, resta dunque 
quello della tutela degli usi civili del 
mare, del suo prezioso, delicato eco-
sistema che è patrimonio ambientale, 
culturale ed economico del Paese.

anno 2019 n. 1
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Resta quello di garantire la sicu-
rezza della navigazione e di assicu-
rare l’attività di ricerca e soccorso 
in mare (S.A.R.): ogni anno la Guar-
dia Costiera porta in salvo miglia-
ia di persone che, per i più diversi 

motivi, attendono un nostro intervento. 
Buona lettura e buon 2019 a tutti. 

Ammiraglio Ispettore Capo (CP)
Giovanni Pettorino

Comandante Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
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La tecnologia
al servizio del mare

Dalle operazioni in Veneto alle nuove avanguardie 
di vigilanza e controllo

 IntervIsta all’ammIraglIo PIero PellIzzarI

di Alessandra Lancia

L’Ammiraglio Piero Pellizzari è a capo della Direzione marittima del Veneto. Lo 
abbiamo intervistato per conoscere, a fronte della sua consolidata esperienza nel 
settore, la nuova frontiera tecnologica che la Guardia Costiera sta valicando per 

fare fronte alle nuove sfide professionali che stanno impegnando il Corpo. L’occasione 
è stata quella di un’attività di controllo della pesca e repressione degli abusi in cui le 
capacità dell’uomo sono state amplificate dal supporto di innovativi mezzi tecnologici.

Ammiraglio, nell’operazione dello scorso ottobre in Veneto si è fatto uso di 
complesse tecnologie di rilevazione. Quanto conta oggi potere usufruire di 
dispositivi innovativi nella repressione degli illeciti? Nello specifico, il ruolo del 
personale umano si è ridotto o viene in qualche modo nobilitato dalle infra-
strutture tecnologiche?

Indubbiamente l’evoluzione dei sistemi di monitoraggio del traffico marittimo, 
complessivamente, ha subito negli ultimi anni una forte accelerazione sia sotto 
l’aspetto prettamente tecnologico sia nella accessibilità – in termini di costi – 
alle relative strumentazioni e applicativi 
ormai molto diffusi nel settore marittimo.

Tale sviluppo si fonda sull’esigenza 
di incrementare la sicurezza della na-
vigazione consentendo un sempre più 
efficace monitoraggio e controllo delle 
navi e imbarcazioni in navigazione. 
Naturalmente gli stessi sistemi possono 
risultare, in molti casi, anche di ausilio 
ai nostri operatori per verificare e indi-
viduare la posizione dei vari “bersagli” 
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in mare – nel caso in parola mi rife-
risco alle unità da pesca – segnalan-
do quando esercitano la loro attività 
in modo illegale, ovvero pescando al 
di fuori delle zone consentite. A fronte 
dello sviluppo di nuove tecnologie non 
va però in alcun modo sottovalutata 
l’importanza del fattore umano e, nel 
caso di specie, del personale che ope-
ra nelle sale operative e a bordo dei 
mezzi aeronavali del Corpo; proprio 
l’utilizzo di tali nuovi sistemi presuppo-
ne un alto livello di specializzazione e 
una costante formazione per il perso-
nale che opera H24/365 nell’ambito 
delle nostre sale operative.

Operazioni complesse come quel-
la svolta il 16 ottobre richiedono capa-
cità di pianificazione, coordinamento 
e controllo di tutte le fasi della missione 
al fine di garantire il raggiungimento 
degli scopi prefissati attraverso il cor-
retto progredire dell’insieme di azioni 
che hanno caratterizzato la gestione 
di un’operazione complessa come 
quella citata.

È evidente, per tornare alla doman-
da, come il ruolo del personale oggi 
si sia tutt’altro che ridotto a fronte del-
lo sviluppo delle tecnologie ed anzi, 
il capitale umano è diventato una ri-
sorsa sempre più preziosa sulla quale 
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vengono fatti importanti investimenti da 
parte del Corpo in termini di continuo 
aggiornamento professionale specia-
listico: le attività di programmazione, 
pianificazione ed esecuzione saranno 
tanto più performanti quanto maggiore 
sarà il connubio e la sinergia operati-
va tra uomo e “macchina”.

Ci descrive le tappe procedurali che 
hanno portato alla realizzazione 
dell’operazione?

Il problema della pesca “illegale” 
rappresenta una criticità insita nelle 
aree dove operano grandi flotte pe-

scherecce e l’attività repressiva posta 
in essere dai nostri mezzi è spesso 
condizionata in termini di efficacia, 
tenuto conto anche delle “tecniche 
elusive” dei controlli adottate da 
una parte della marineria da pesca 
e negli anni ben affinate. Per questo 
motivo è importante organizzare, in 
aggiunta alle quotidiane attività di 
pattugliamento già in essere, opera-
zioni “mirate” di tipo complesso con 
impiego di mezzi navali e aerei sup-
portati proprio dall’impiego integrato 
delle moderne tecnologie in dotazio-
ne alla nostra Sala Operativa. I ri-
sultati conseguiti hanno confermato, 
ancora una volta, la validità di que-
sta strategia.

La fase più importante dell’ope-
razione è stata senza dubbio quella 
della pianificazione, che ha visto 
impegnato tutto lo staff del Reparto 
Operativo e del 9° CCAP (Centro di 
Controllo Area Pesca). In tale contesto 
sono state valorizzate tutte le segnala-
zioni e le informazioni di “intelligen-
ce” raccolte nel tempo da varie fonti, 
ma soprattutto quelle acquisite nel 
corso delle attività di pattugliamento 
per la vigilanza pesca che le nostre 
motovedette svolgono con cadenza 
giornaliera. 

Una nota a parte merita – ricol-
legandomi così alla prima risposta – 
quello che a mio avviso è stato proprio 
l’elemento chiave di successo, ovvero 
la sinergia e l’integrazione tra tutti i si-
stemi di monitoraggio e di controllo in 
dotazione al Corpo che, in tale conte-
sto, sono stati efficacemente “settati” e 
asserviti a supporto dell’operazione. 
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È poi sempre l’elemento umano che fa 
la differenza e in questa operazione 
tutto il personale coinvolto, in mare, 
in volo e a terra, ha dato prova di 
grande professionalità e capacità di 
lavorare in team.

Può, a fronte della sua consolidata 
esperienza, fornirci una riflessione 
sullo stato della repressione di illeciti 
del tipo di quelli perseguiti in Veneto?

Operazioni come quella descritta 
sono solo la punta dell’iceberg di una 
ben più ampia attività di vigilanza e 
controllo sugli illeciti in materia di cattu-
ra e commercializzazione del prodotto 
ittico che viene condotta con quotidia-
no impegno in mare e a terra. Per dare 
un’idea del fenomeno basti pensare 
che la giurisdizione del 9° CCAP si 
estende sul territorio di 4 regioni (VE-
NETO, TRENTINO ALTO ADIGE, 
FRIULI VENEZIA GIULIA E LOMBAR-
DIA) e 14 province per un totale di 
oltre 30.000 esercizi commerciali e in 
mare comprende due Compartimenti 
Marittimi (Venezia e Chioggia) e porti 
minori dove sono dislocate un totale di 
circa 700 unità da pesca.

A fronte di una così estesa giurisdi-
zione, con diverse tipologie di pesca e 
attività commerciali connesse, l’attività 
quotidiana svolta da pattuglie a terra 
e mezzi in mare, a volte supportati 
anche da velivoli del Corpo, che ope-
rano sotto il costante coordinamento 
del 9 CCAP risulta particolarmente 
complessa.

Fino al 2018 l’impegno profuso dai 
miei uomini in tale settore si è concretiz-

zato in 244 ispezioni a terra e 2322 
controlli che hanno portato ad elevare 
190 sanzioni amministrative per un to-
tale di oltre 400.000 euro di sanzioni 
comminate, 78 sequestri per un totale 
di 6 tonnellate di prodotto sequestra-
to. Nell’attività espletata in mare sono 
state eseguite 212 missioni navali per 
un totale di 6500 miglia percorse dalle 
nostre motovedette che hanno comples-
sivamente effettuato 1471 controlli. In 



AMBIENTE E PESCA

questo caso, però, i soli numeri non 
danno l’idea del lavoro svolto perché 
una gran parte del carico di lavoro pro-
segue poi nei nostri uffici dove viene se-
guito tutto il percorso del procedimento 
amministrativo e giurisdizionale, a volte 
davvero molto complesso.

Ciononostante, mi sento di poter 
esprimere una valutazione più che posi-
tiva sullo stato della repressione di illeciti 
in questo settore, anche tenuto conto che 

il Veneto è una delle aree dove la pesca 
rappresenta una risorsa economica im-
portante sia in termini di cattura che di 
commercializzazione e lavorazione del 
prodotto, ma complessivamente l’inci-
denza di illeciti gravi resta abbastanza 
contenuta, spesso riconducibile più che 
altro a irregolarità riscontrate nella filiera 
dei prodotti di importazione.

L’attenzione e l’attività di controllo 
sul territorio restano alti ed anzi, con 
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un nuovo progetto avviato in collabo-
razione con le Agenzia delle Doga-
ne di Venezia ed i Posti di Ispezione 
Frontalieri di Venezia, le verifiche sa-
ranno ancora più efficaci in quanto si 
procederà, sulla base dello specifico 
risk analysis doganale, anche alla 
verifica dei Certificati di Cattura – 
Catch Certificate – per i prodotti ittici 
di importazione extra-comunitari che 
entrano dal porto e dall’aeroporto di 
Venezia.

Da ultimo, mi preme evidenziare 
che buona parte dell’attività di vigi-
lanza e controllo pesca viene svolta 
nell’ambito di protocolli di intesa a 
livello regionale, come ad esempio 
il Piano Regionale Integrato con la 
Regione Lombardia; si tratta di nuovi 
strumenti di pianificazione per lo svol-
gimento di attività di controllo in forma 
congiunta con i veterinari delle loca-
li ATS, che consentono da un lato di 
razionalizzare l’impegno sul territorio 
evitando sovrapposizioni e dall’altro di 
attuare un’attività ispettiva più incisiva 
e coordinata.

Quale è secondo lei, a oggi, lo stato di 
avanzamento tecnologico della Guar-
dia Costiera, anche in riferimento ai 
contesti europeo e internazionale?

In materia di sviluppo ed avanza-
mento tecnologico, con riferimento al 
monitoraggio del traffico navale e ai 
vari applicativi per i controlli sulla fi-
liera della pesca, volti ad esempio al 
controllo dello sforzo di pesca, lo stato 
di implementazione tecnologico della 
Guardia Costiera italiana è in fase di 

costante evoluzione adeguandosi co-
stantemente al rispetto degli standard 
internazionali in materia.

Infatti, l’attuale sviluppo di nuove 
tecnologie non può che avvenire ri-
spettando normative tecniche indivi-
duate in seno a consessi internazionali 
ed europei ai quali l’Italia partecipa 
attraverso la Guardia Costiera e per 
alcuni progetti è anche capofila.

L’operazione di vigilanza pesca 
sopra citata rappresenta un chiaro 
esempio di come le nuove tecnologie 
consentano oggi di svolgere attività 
operative mediante l’integrazione di 
diversi sistemi fino a qualche tempo 
fa non immaginabile. Il riferimento va 
senz’altro all’utilizzo di sistemi come il 
“VTS”, “PELAGUS”, “GIANO”, “SCP – 
Sistema Controllo Pesca”, ormai evoluti 
e ben valorizzati dal nostro personale.

A tal proposito, colgo l’occasione 
per ricordare che proprio da pochi 
mesi è attivo presso la nostra Sala 
Operativa anche il Centro V.T.S. – Ves-
sel Traffic Service di Venezia: servizio 
che opera oggi h24/365 al fine di 
incrementare la sicurezza e l’efficien-
za del traffico marittimo e proteggere 
l’ambiente marino. Tale servizio si af-
fianca agli altri sistemi sopra citati che, 
sfruttando diverse tecnologie, sono fi-
nalizzati al controllo e monitoraggio 
delle unità da pesca.

In tema di nuove tecnologie, più 
in generale, la Guardia Costiera ita-
liana è inserita all’interno del contesto 
marittimo europeo e internazionale, 
ove l’innovazione e lo sviluppo di 
tecnologie standardizzate permettono 
una sempre più efficace e tempestiva 
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sostenibilità di politiche di sicurez-
za a tutela degli usi civili e produtti-
vi del mare. Elemento di rilievo è il 
sempre maggior coinvolgimento del 
personale del Corpo in iniziative di 
cooperazione nel campo delle fun-
zioni di Guardia Costiera nonché la 
creazione di sinergie tra le Autorità di 
Guardia Costiera degli stati membri 
attraverso azioni di rafforzamento del 
coordinamento, della collaborazio-
ne e della cooperazione bilaterale 
o multilaterale che si traducono in 
operazioni congiunte e condivisione 
di assetti, scambio di informazioni e 
armonizzazione di sistemi e procedu-
re oltre che di ricerca e innovazione.

Le porto un esempio in tale senso, 
citando un altro importante sistema 
che utilizziamo nelle nostre sale ope-
rative: il SAFESEANET. Si tratta di una 
piattaforma informatica ed una rete 
telematica europea per lo scambio di 

dati tra le autorità marittime degli Stati 
membri, basato sul concetto di «data-
base distribuito su rete Internet».

Può fare il punto sulla situazione 
sicurezza nella Regione Veneto. Im-
magino che si tratti di una zona di 
importanza cruciale, ma anche di 
estrema delicatezza vista l’apertura 
verso l’est Europa?

Per quanto riguarda l’ambito pret-
tamente marittimo e costiero, sulle cui 
componenti (il mare e le connesse 
vie d’acqua, l’ecosistema e l’ambien-
te marino) si fonda una buona parte 
dell’economia veneta nei settori del 
trasporto marittimo di merci e persone, 
del turismo, dello sfruttamento delle 
risorse ittiche, è opportuno effettuare 
una adeguata valutazione dei rischi e 
degli elementi che incidono sulla sicu-
rezza del territorio marittimo regionale, 
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nel solco dei principi di prevenzione 
del rischio e di creazione di valore 
(economico, sociale) attraverso la va-
lorizzazione della sicurezza.

Questo si traduce, da parte 
dell’Amministrazione Marittima, in 

una costante azione finalizzata a re-
primere e ridurre, attraverso la preven-
zione, la frequenza di comportamenti 
illegittimi.

Per tutelare la sicurezza della navi-
gazione e dei traffici marittimi e por-
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tuali, l’incolumità pubblica, il corretto 
sfruttamento delle risorse alieutiche e 
ambientali, il legittimo diritto alla frui-
zione dello spazio marittimo pubblico 
(interessi che in una Regione come il 
Veneto che si affaccia sul mare sono 

fortemente percepiti come essenziali), 
la Guardia Costiera di Venezia, attra-
verso l’ausilio – appunto – delle moder-
ne tecnologie alle quali ho fatto cenno, 
persegue, accanto alle azioni di repres-
sione delle illegalità, la cosiddetta “pre-
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venzione situazionale” implementando 
cioè quelle misure rivolte all’ambiente 
marino e marittimo volte ad ostacolare 
la violazione delle norme, riducendone 
le opportunità e i vantaggi ed aumen-
tandone i rischi, rendendo più difficile il 
compimento di azioni devianti.

In tema di sicurezza marittima ci 
sono molte peculiarità che caratterizzano 
questa Regione, soprattutto nell’ambito 
lagunare laddove l’intensità del traffico 
acqueo e alcune sue specificità rendono 
particolarmente impegnativa l’attività di 
controllo da parte delle nostre motovedet-
te e del personale. Per dare solo un’idea 
del fenomeno è significativo considerare 
che nel 2018 i mezzi nautici dipenden-
ti hanno fatto più di 2000 controlli solo 
all’interno dei canali marittimi di Venezia 
per il contrasto al moto ondoso, con 750 
ore di moto “dedicate”.

Il mantenimento di un elevato gra-
diente di sicurezza in un ambiente 
dove si sovrappongono diverse tipo-
logie di traffico acqueo (dalle navi 
commerciali alle unità adibite al traf-
fico passeggeri, dai taxi acquei alle 
piccole unità da lavoro, dal diporto 
e ai mezzi più “tradizionali” come le 
gondole), assume un rilievo davve-
ro particolare che si traduce per noi 
in una attenzione altissima che deve 
contemperare, attraverso norme “spe-
cifiche”, diverse esigenze di sicurezza 
connesse all’accessibilità nautica in 
aree portuali e canali che attraversano 
la città.

Una nota a parte merita, infine, il 
Lago di Garda, dove opera un nostro 
nucleo H24/365 con motovedette e 
personale, per garantire la sicurezza 
in un particolare ambiente dove la 
fruizione diportistica e balneare rag-
giunge numeri davvero rilevanti, para-
gonabili ad altre note realtà turistico/
balneari della Regione quali Jesolo, 
Sottomarina, Caorle e Bibione che 
complessivamente superano i 20 mi-
lioni di turisti l’anno.

Per quanto riguarda, inoltre, l’aper-
tura ad Est dei confini europei – in parti-
colare per il settore pesca marittima – si 
sono realizzati anche importanti effetti 
positivi proprio a seguito dell’armoniz-
zazione delle normative sulla pesca 
nell’Adriatico e l’omogeneizzazione 
dell’attività di vigilanza, spesso orga-
nizzata attraverso commissioni congiun-
te tra ispettori pesca croati, sloveni e 
italiani (nell’ambito dei c.d. JDP – Joint 
Deployment Plan) con missioni periodi-
che alle quali partecipano personale e 
mezzi di questa Direzione Marittima.

In conclusione, volendo esprimere 
una valutazione sulla situazione della 
sicurezza nella Regione Veneto – relati-
vamente agli aspetti connessi alle nostre 
competenze istituzionali – ritengo che il 
quadro sopra illustrato evidenzi la com-
plessità della nostra azione di prevenzio-
ne e contrasto di attività illecite a fronte 
delle peculiarità di un territorio estrema-
mente delicato che richiede l’adozione 
di adeguate ed efficaci strategie.



27
Notiziario del la

AMBIENTE E PESCA

Più legalità e più qualità 
sulla tavola dei consumatori

L’operazione “Confine illegale”
della Guardia Costiera a tutela del made in Italy

 di Marco Di Milla

Come ogni anno la tradizione delle festività natalizie richiama sulle tavole 
degli italiani molti piatti a base di pesce, sinonimo di convivialità e di 
proprietà nutrizionali.

Aumenta di conseguenza il rischio da parte del consumatore di comperare 
prodotti ittici non sicuri o qualitativamente non aderenti alle sue aspettative o, 
ancora peggio, non perfettamente idonei al consumo umano, fino a imbattersi 
in vere e proprie frodi commerciali. 

Per questo motivo, in un periodo in cui è massima la commercializzazione 
di prodotti originati dall’attività di pesca, il Ministro delle Politiche Agricole 
Alimentari, Forestali e del Turismo, Senatore Gian Marco Centinaio, ha chie-
sto uno sforzo supplementare agli uomini e donne della Guardia Costiera, 
disponendo l’operazione “Confine illegale”, a tutela dei consumatori, degli 
onesti operatori del settore e del made in Italy.

Un’operazione, iniziata a fine novembre, fortemente voluta per garanti-
re il rispetto delle vigenti disposizioni sugli scambi commerciali nazionali e 
soprattutto internazionali, a tutela degli stock ittici e dell’ecosistema, con il 
coinvolgimento di oltre 5mila tra uomini e donne della Guardia Costiera e con 
l’impiego di mezzi aeronavali come Nave Gregoretti, specializzata nell’attivi-
tà di contrasto alla pesca illegale.

Il dispositivo operativo messo in campo a livello nazionale dal Comando 
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera – che si articola 
attraverso i Centri di Controllo Area Pesca distribuiti capillarmente nei 15 Comandi 
regionali – ha permesso, solo nel primo periodo dell’operazione, la contestazione 
di oltre 700 sanzioni penali e amministrative, il sequestro di oltre 80 tonnellate di 
prodotto ittico non conforme per un importo delle sanzioni di circa 1,5 milione 
di euro, nonché l’esecuzione di 7 ordinanze di custodia cautelare.
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I controlli sono stati eseguiti su tutto il territorio nazionale, sia lungo le coste che 
nell’entroterra, in grandi città come Milano e Pavia. Tra le operazioni di maggior 
rilievo:

•  Trieste, al confine italo-sloveno, in collaborazione con le Autorità croate, 
dove la Guardia Costiera ha intercettato un furgone frigo con a bordo 
78 kg di datteri di mare (la cattura di questi molluschi richiede lo sman-
tellamento delle rocce in cui crescono con danni irreversibili per l’habitat 
costiero. Puniti per legge anche la somministrazione e il possesso) e 260 
kg di prodotto ittico vario privo di tracciabilità. 

•  Pavia, presso un negozio etnico dove sono stati sequestrati 123 kg di pro-
dotti importati illegalmente dall’Africa, in cattivo stato di conservazione e 
senza tracciabilità. Il titolare dell’esercizio commerciale trasportava, occul-
tata nel proprio bagaglio, la specie ittica denominata Tilapia, allo scopo di 
metterla in vendita senza transitare dai controlli doganali;

•  Milano, presso una piattaforma logistica, dove sono state rinvenute oltre 
37 tonnellate di salmone stoccate in imballi che risultavano sprovvisti di 
indicazioni relative all’origine del prodotto che rappresenta una delle infor-
mazioni obbligatorie a garanzia del consumatore finale. Irrogate sanzioni 
per un totale di 4.500 euro;

•  Catania, all’interno di uno stabilimento per la produzione e la trasformazio-
ne di prodotto ittici sono stati rinvenuti alcuni sacchi di calce idrata utilizzata 
per effettuare, attraverso processi di immersione prolungata in vasche, lo 
“sbiancamento” di filetti di baccalà (Gadus Morhua) nonché la “Molva 
Atlantica”. Il prodotto ittico sequestrato ammonta a circa 6 tonnellate ravvi-
sando le fattispecie delittuose dell’adulterazione e della contraffazione di 
sostanze alimentari costituendo pericolo per la salute pubblica.

•  Taranto, con una maxi-operazione di contrasto ad un’attività criminale orga-
nizzata, sistematica, dedita al furto, ricettazione, distribuzione e successiva 
commercializzazione di prodotti ittici contaminati (mitili), contraffatti median-
te falsa certificazione.  Tale complessa attività investigativa ha consentito 
l’esecuzione di 7 ordinanze di custodia cautelare, disposte dal Gip di 
Taranto.

•  A Bisceglie (Bari) presso un’azienda ittica, sono state sequestrate 3,5  tonnellate 
di prodotto ittico (polpo, seppie, calamari e scampi) congelati provenienti 
dall’estero per superamento del termine minimo di conservazione. Scaden-
za del prodotto nel 2010. 

Ai risultati sopra evidenziati, si sommano i dati riferiti a tutto il 2018, per un 
totale complessivo, calcolato al 20 dicembre 2018, di  oltre 120mila verifiche, 
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sia in mare che lungo la filiera commerciale, con l’elevazione di oltre 5.600 
sanzioni tra amministrative e penali per un importo di circa 11,5 milioni di euro 
ed il sequestro di oltre 400 tonnellate di prodotto proveniente, per un terzo, da 
piattaforme logistiche e centri all’ingrosso che commerciano principalmente pro-
dotto non nazionale. Tali risultati rappresentano lo sforzo profuso in tutto il 2018 
nell’assolvimento della funzione di controllo del settore della pesca, affidato al 
Corpo delle Capitanerie di Porto, dal competente Dicastero delle Politiche Agri-
cole Alimentari e del Turismo.

Tolleranza zero, dunque, per chi inquina un settore trainante dell’economia 
italiana, costituito da una flotta nazionale di 13mila pescherecci per 30mila pesca-
tori e 80mila persone che lavorano nell’immediato indotto del settore. 

Un’azione di contrasto decisa nei confronti di chi agisce in modo fraudolento 
a danno degli operatori onesti e a discapito dei consumatori, con lo scopo di 
sostenere il comparto pesca nazionale e assicurare, nel contempo, una filiera ittica 
virtuosa che garantisca ai consumatori l’acquisto di prodotti certificati e di qualità.

I risultati conseguiti con l’operazione “Confine illegale” hanno garantito la con-
servazione e lo sfruttamento delle risorse ittiche in condizioni di piena sostenibilità 
economica, sociale, ambientale.
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Piano Ramoge, operazioni in corso
Il plauso del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa 
per l’attività antinquinamento nel Mediterraneo

di Marco Ferroni

Lo scorso ottobre la Guardia Costiera italiana è stata impegnata nelle 
operazioni di sicurezza ambientale nell’ambito della vicenda relativa 
alla collisione avvenuta in acque francesi, tra due mercantili di nazio-

nalità straniera, la Ro-Ro Ulisse battente bandiera tunisina e la cipriota CLV 
Virginia, che ha provocato uno sversamento di carburante in mare, a largo 
della Corsica.

In ottemperanza agli accordi previsti dal piano internazionale d’intervento 
antinquinamento RAMOGEPOL, esistente tra Francia, Italia e Principato di Mo-
naco, la Guardia Costiera italiana ha immediatamente messo a disposizione 
del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare il suo perso-
nale specializzato, i suoi mezzi aerei e navali e le sue risorse tecnologiche. Un 
compito che ha svolto e continua a svolgere in stretta dipendenza funzionale dal 
competente dicastero, focal point nazionale per tutte le emergenze ambientali 
in mare, che ha subito attivato tre mezzi Castalia, concessionaria del servizio 
di antinquinamento nazionale per porre in essere le necessarie operazioni di 
contenimento dell’inquinamento nell’area interessata dallo sversamento di car-
burante.

Le operazioni di contenimento del combustibile sono state monitorate dai voli 
di un ATR42 e da una motovedetta CP409 della Direzione Marittima di Livorno, 
equipaggiata con capacità ambientali. Dai biologi presenti a bordo è arrivata 
la conferma che lo sversamento era di natura fuel oil (olio carburante) e già 
poche ore dopo l’incidente è iniziato il recupero, che ha consentito ai mezzi e 
agli operatori preposti, di mettere in campo le risorse necessarie per limitare i 
danni. Il tempestivo intervento ha scongiurato il peggio, ossia che la macchia 
di carburante raggiungesse le coste italiane: la Direzione Marittima di Genova, 
dando seguito alle indicazioni del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, ha 
provveduto, in maniera preventiva, ad emanare una diffida ai Comandanti e 
Armatori delle navi, al fine di adottare senza ritardo le necessarie misure atte 
a prevenire ogni rischio ambientale in un’area di particolare pregio e interesse 
naturalistico, dove risiede la zona di protezione ecologica e il Santuario dei 
Cetacei, denominato Pelagos. 
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Nell’ambito delle operazioni a tu-
tela dell’ambiente si era svolta lo scor-
so 12 settembre, nelle acque dell’Ar-
cipelago de La Maddalena, a ridos-
so dell’isola di Caprera, una com-
plessa esercitazione internazionale 
finalizzata alla risposta in caso di 
inquinamento di idrocarburi in mare. 
La simulazione, prevista dell’accordo 
Ramoge – stipulato nel ’76 da Italia, 

Francia e Principato di Monaco per il 
coordinamento degli interventi di tute-
la del mare in caso di sversamento di 
prodotti petroliferi – ha visto la parte-
cipazione del Ministro dell’Ambiente 
Sergio Costa, il quale ha definito tale 
esercitazione “un’occasione unica 
per testare in un’area di mare par-
ticolarmente sensibile, la risposta in 
caso di incidente petrolifero: farlo in 
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questa area, coordinandoci con altri 
Paesi limitrofi – ha aggiunto Costa – 
significa poterlo fare in qualsiasi altro 
tratto di Mediterraneo”.

Così, a distanza di pochi giorni 
dall’esercitazione, è stato attivato il 
piano antinquinamento RAMOGEPOL. 
Rilevante il quantitativo di carburante 
recuperato: circa 280 metri cubi. La 
soddisfazione del ministro Costa: “In 

questo caso, quanto appreso ed impa-
rato nel corso dell’esercitazione de La 
Maddalena, si è rivelato determinan-
te: abbiamo testato le nostre capacità 
oltre ad aver avuta la conferma dell’ot-
timale livello di operatività congiunta, 
sia nazionale, che internazionale. 
Il mio plauso – conclude Costa – va 
al mio Dicastero e al personale della 
Guardia Costiera, la cui professionali-
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tà ha permesso di lavorare in un clima 
di serena sinergia”. 

Salvaguardato il Santuario dei 
Cetacei Pelagos e successivamen-

te monitorato il viaggio di trasferi-
mento della nave Virginia al di fuori 
della Zona di Protezione Ecologica 
italiana.
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La gestione delle diverse fasi dell’operazione Ramogepol, oltre 
ad avere messo in evidenza l’impegno professionale del Corpo 
è stata un importante banco di prova per la gestione di informa-

zioni sensibili.
Proprio a questo riguardo, la Guardia Costiera ha condotto, paral-
lelamente all’attività operativa, una scrupolosa e puntuale attività di 
comunicazione, sia verso i cittadini, sia verso le istituzioni italiane ed 
europee.
L’ufficio relazioni esterne, in costante sinergia con l’ufficio stampa del 
Ministero dell’Ambiente, ha gestito le delicate fasi della comunicazio-
ne e dei rapporti con gli organi di informazione avendo quale unico 
obiettivo quello di rendicontare la soluzione di emergenze che tocca-
no gli interessi più sensibili della vita di tutti.
Accanto alla professionalità tecnica in ambito di sicurezza e salva-
guardia ambientale, dunque, un ruolo decisivo è stato svolto dalla 
comunicazione, caratterizzata da una corretta e specifica azione di 
trasparenza: un momento determinante delle operazioni, che non può 
prevedere errori o distrazioni soprattutto nelle fasi di crisi.
La comunicazione delle emergenze infatti assume delle caratteristiche 
del tutto particolari. Accanto alla necessità di scongiurare dannosi al-
larmismi, deve tenere fermo il primario interesse del cittadino a essere 
informato. Si tratta di una comunicazione di responsabilità che non 
può essere elusa o tradita, alla quale il Corpo ha adempiuto attraver-
so la diffusione costante di comunicati e contributi video, e offrendo, 
quando possibile, tutto il supporto necessario alla stampa per seguire 
e testimoniare dal vivo, con i propri inviati, l’attività svolta.
Quella della comunicazione – istituzionale e di emergenza – continua 
a essere una frontiera di responsabilità per il Corpo, uno snodo chiave 
delle attività istituzionali.

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE: 
CONDIVISIONE ED EFFICIENZA DELL’INFORMAZIONE
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FaiAttenzione
IntervIsta a sabIna aIroldI

di Giorgio Emili

Laureata in Scienze Naturali all’Università di Milano, ha iniziato nel 1987 a 
condurre ricerche sui cetacei per l’Istituto Tethys, di cui attualmente è membro 
del Consiglio Direttivo. Ha contribuito a fondare e gestire un importante pro-
getto di ricerca e conservazione dell’Istituto nelle acque della Grecia ionica 
e poi fondato (1996) e diretto un altro progetto di ricerca a lungo termine 
sulla socio-ecologia e sul comportamento degli odontoceti che vivono nel mar 
Ligure occidentale, all’interno del Santuario Pelagos. Nel 2000 il suo proget-
to si è fuso con quello dedicato all’unico misticete presente in Mediterraneo, 
trasformandosi nel “Cetacean Sanctuary Research Project” per il quale, da 
allora, riveste il ruolo di direttore. Esperto nazionale in conservazione dei ce-
tacei del Comitato Scientifico di ACCOBAMS, oltre all’impegno di carattere 
scientifico, testimoniato dalle numerose pubblicazioni scientifiche, Sabina si 
dedica ad attività di divulgazione e sensibilizzazione del grande pubblico at-
traverso conferenze, convegni e partecipando a diverse trasmissioni televisive 
e documentari. 

Dottoressa, il vero punto di forza del progetto “CetaceiFAIattenzione” 
credo sia nella solidità della collaborazione con il Fondo per l’Ambiente 
italiano. Può illustrarci le caratteristiche salienti del progetto?

Il progetto, ideato e condotto dall’Istituto Tethys ONLUS che da oltre 
trent’anni si occupa di ricerca e conservazione dei grandi vertebrati marini, 
nasce dall’esigenza di sensibilizzare chi va per mare sui temi ambientali e 
in particolare sui cetacei del mare nostrum. L’opportunità nasce in occasione 
dell’ottavo censimento dei “Luoghi del cuore” del Fondo Ambiente Italiano, 
dove il Santuario dei cetacei Pelagos riceve alcune migliaia di segnalazioni 
consentendo a Tethys di proporre un progetto di valorizzazione dell’area ma-
rina protetta e dei cetacei che lo abitano. In seguito ad una selezione il pro-
gramma viene finanziato da FAI, Intesa Sanpaolo e molti altri co-finanziatori.

I principali obiettivi del progetto sono: 
•  informare i diportisti e gli altri utenti del mare sulla presenza dei cetacei 

nei mari italiani e sull’esistenza del Santuario Pelagos, fornendo loro 
gli strumenti per riconoscere le diverse specie; 

•  mitigare il disturbo causato ai cetacei dalle imbarcazioni che non adot-
tano un comportamento corretto durante gli incontri in mare; 
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•  coinvolgere in prima persona chi va per mare in una campagna di 
citizen science al fine di raccogliere informazioni utili alla ricerca 
scientifica e alla conservazione.

Dallo studio dei contenuti del programma di azione sui cetacei risulta evi-
dente che si è riusciti, oserei dire per fortuna, a mettere in primo piano i 
temi della tutela dell’ambiente marino generalmente inteso in settori non 
direttamente legati. In questo immagino che il contributo della Guardia 
Costiera italiana sia stato determinante...

La tutela dell’ambiente marino è una priorità, perché da esso dipendiamo. 
Dare un contributo fattivo alla sua conservazione attraverso una campagna di 
sensibilizzazione che andasse dalla Liguria alla Sicilia, con materiale divulgativo 
presente in tutti i porti, era un obiettivo molto ambizioso e non sarebbe stato 
possibile raggiungerlo senza la preziosa collaborazione della Guardia Costiera 
italiana. Data la sua vocazione ambientale, il suo costante impegno nella tutela 
e nella valorizzazione del Santuario Pelagos e la sua capillare presenza su tutto 
il territorio italiano, la Guardia Costiera era il partner ideale. 

Siamo convinti che uno degli obiettivi principali di questa pubblicazione 
della Guardia Costiera italiana sia quello di informare. E di farlo con spi-
rito di servizio proprio del Corpo. Può fornirci, in questo senso, le indica-
zioni comportamentali principali da tenere in mare quando, ad esempio 
nell’attività diportistica, ci si imbatte in qualche esemplare di cetacei?

Esiste un vero e proprio codice di condotta redatto da ACCOBAMS (Agree-
ment on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea, Mediterranean Sea and 
contiguous Atlantic area) che spiega come ci si deve comportare in presenza degli 
animali, ma in sintesi bisogna evitare di arrecare disturbo ai cetacei distogliendoli 
da attività vitali come nutrirsi o accudire ai propri piccoli, qualsiasi contatto tra la 
barca e gli animali, di avvicinarsi oltre i limiti indicati e di inseguire gli animali. Me-
glio lasciare che siano loro ad avvicinarsi e seguire poi una rotta parallela alla loro.

Oggi, in epoca di frontiera digitale avanzata e in una logica di condivisione 
social, quanto è importante il contributo degli utenti, dei cittadini che nella loro 
attività, magari amatoriale, entrano in contatto con la fauna marina?

La partecipazione di persone non specializzate a uno studio scientifico, chia-
mata citizen science (letteralmente la “scienza fatta dai cittadini”), è un nuovo 
modo di concepire la ricerca che si sta affermando in molti campi, dall’astro-

https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Sea
https://en.wikipedia.org/wiki/Mediterranean_Sea
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_ocean
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nomia alla biochimica, dando risultati importanti. Il coinvolgimento diretto delle 
persone nella ricerca, e di conseguenza nella tutela e nella conservazione, va 
ben oltre la semplice sensibilizzazione, consentendo da un lato di raggiungere 
livelli di consapevolezza molto elevati e dall’altro di mettere a disposizione dati 
scientifici che i soli ricercatori non avrebbero mai potuto ottenere.

Il progetto “CetaceiFAIattenzione” si è dotato di una piattaforma online che 
contribuisce alla piena realizzazione del progetto. Ci descrive le funzioni 
principali e ci illustra le eventuali collaborazioni con ricercatori del campo. 
Penso a quelli di Tethys...

Il sito web www.cetaceifaiattenzione.it, completamente responsive a cui chiun-
que può accedere con il proprio computer, smartphone o tablet, è composto da 
pagine dinamiche contenenti informazioni, foto, disegni e curiosità sui cetacei, le 
“chiavi” per individuare a quali specie appartengono con un sistema “visivo” mol-
to intuitivo e divertente, come comportarsi in loro presenza e come segnalare ai 
ricercatori Tethys gli incontri con i cetacei. Viene infatti chiesto a coloro che vanno 
per mare di “prestarci i loro occhi” durante gli avvistamenti con delfini e balene, 
trasformando un momento emozionante in un vero e proprio aiuto alla ricerca 
scientifica. Bastano pochissime informazioni e una foto o un breve video, gli stessi 
che molto probabilmente gli avvistatori metteranno sui propri social, e poco più 
di un minuto per inviare il tutto a Tethys semplicemente collegandosi al sito. Le 
segnalazioni giunte in questa prima stagione sono state quasi 600 e riguardano 
tutte le otto specie di cetacei del Mediterraneo, fra cui 9 di grampo, un delfino 
che dalla fine degli anni ’80 veniva avvistato con una certa regolarità dai ricer-
catori Tethys nella zona occidentale del Santuario, ma che era apparentemente 
scomparso negli ultimi anni. L’indicazione di avvistamenti di questa specie nella 
porzione più orientale del Santuario rappresenta il primo significativo contributo 
del progetto alla ricerca scientifica.

Infine, è pensabile e possibile ipotizzare collaborazioni del tipo descritto 
con altre istituzioni e per altri campi di salvaguardia ambientale?

Le collaborazioni tra la comunità scientifica e le istituzioni sono sempre più 
frequenti, sia in contesto marino che terrestre, così come quelle con semplici ap-
passionati attraverso programmi di citizen science. La conservazione e la tutela 
dell’ambiente necessitano infatti non solo di normative specifiche, ma anche di 
una nuova cultura che riconosca nella conoscenza, nel confronto costruttivo e nel-
la piena consapevolezza delle attuali problematiche elementi imprescindibili per 
evitare di compromettere irrimediabilmente il futuro del nostro pianeta.
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Aree di avvistamento cetacei



AMBIENTE E PESCA

La sinergia è uno degli elementi determinanti per la buona riuscita 
di ogni progetto. Quello descritto dalla dottoressa Airoldi è frutto 
della passione e dell’impegno di operatori scientifici, tecnici e na-

turalmente della Guardia Costiera italiana. Il Comandante Generale, 
Ammiraglio Giovanni Pettorino, e il Capo Reparto Ambientale Marino, 
Contrammiraglio Aurelio Caligiore, hanno aderito con entusiasmo alla 
proposta di collaborazione, condividendo appieno gli obiettivi del pro-
getto.
Il Direttore Marittimo della Liguria, Ammiraglio Nicola Carlone, il re-
sponsabile dell’Ufficio Relazioni Esterne del Comando Generale, Co-
mandante Cosimo Nicastro e il Capo 3° ufficio del RAM, Comandante 
Santo Altavilla, hanno contribuito alle diversi fasi dell’implementazione 
del progetto, nel quale la Guardia Costiera ha ricoperto un ruolo fonda-
mentale. Nella provincia di Imperia, nel cuore del Santuario Pelagos, 
numerosi sono stati gli eventi a supporto del progetto, organizzati dal 
Comandante della Capitaneria di Porto di Imperia Marco Parascando-
lo e dal Comandante del porto di Sanremo Vincenzo Fronte, di recente 
sostituito dal Comandante Giorgio Coppola, che ha subito raccolto il 
testimone del suo predecessore.

ATTIVI PER L’AMBIENTE



 ........... Firme

Mese per mese gli uomini e le donne 
della Guardia Costiera

      mEditErranEo,
storiE di marE
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Mese per mese
gli uomini e le donne 

della Guardia Costiera
Presentato il nuovo calendario del Corpo

di Pasquale D’Innella Capano

Raccontare in dodici scatti fotografici e nel disegno espressivo di una copertina 
i giorni di un corpo, militare per costituzione eppure così vicino per modi, 
compiti e missioni al buon vivere sano, sicuro e civile di tutti i cittadini italiani. 

Questo, fra gli altri, l’impegno dell’ufficio relazioni esterne della Guardia Costiera 
nella preparazione del Calendario 2019. 

La nuova edizione è stata presentata il 23 novembre 2018 al teatro Bellini di 
Catania, alla presenza del Comandante del Corpo Ammiraglio Giovanni Pettorino 
e in occasione della celebrazione del 30.mo anniversario della costituzione della 
componente aerea (e del raggiungimento delle 100.000 ore di volo).

L’evento, molto partecipato, nella splendida cornice del teatro siciliano ha visto 
la presenza del presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, e del sindaco 
di Catania, Salvo Pugliese. C’è stato spazio anche per momenti propri del teatro, 
quando l’attore Marcello Montalto ha letto e interpretato alcuni brani di Filippo Villa, 
tratti dai testi del calendario. Sul palco era presente il Capitano di Vascello Cosimo 
Nicastro, Capo Ufficio Relazioni esterne della Guardia Costiera. 

Al centro di questa importante iniziativa anche la proiezione del pregevole 
documentario sulla componente aerea del Corpo. Gli interventi al riguardo sono 
stati quelli del Contrammiraglio Vincenzo Di Marco, Capo Reparto Mezzi navali e 
aerei, del Contrammiraglio Sergio Liardo, Capo Reparto Operazioni e dei coman-
danti delle quattro basi aeree: Sarzana, Catania, Pescara e Decimomannu.

Momento toccante della presentazione è stato il conferimento da parte dell’Am-
miraglio Giovanni Pettorino e dell’Ammiraglio Ferdinando Lolli, già a capo del 
Corpo e tra i promotori della nascita della componente aerea, di attestati di ricono-
scimento ai piloti che hanno superato le 5mila ore di volo e che si sono distinti per 
meriti particolari. 

Con il calendario 2019 la Guardia Costiera, dunque, racconta ed illustra la 
sua missione offrendo immagini e commenti, mese per mese, in una raccolta di 
dodici istantanee, evocative e perfette, curate dal fotogiornalista Fabrizio Villa in 
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un tour fotografico ambientato in scorci 
evocativi, paesaggistici ed architetturali 
fra Catania, Taormina e le isole Eolie. 
Centro delle riprese la componente 
umana del Corpo della Guardia Co-
stiera nelle sue uniformi di ordinanza 
e nei suoi abiti di missione indossati 
nell’ambiente operativo in cui esercita-
no i diversi compiti. 

Nel Calendario 2019 la Guardia 
Costiera si mostra, e lo fa attraverso l’o-
biettivo fotografico di un professionista, 
con al centro la persona nella sua istan-
tanea operativa, in espressione di or-
goglio di appartenenza e mai di sfida. 
Uno sfoglio di immagini fresche, sincere 
e rappresentative del compito e dell’im-
pegno di ciascuno dei suoi 11.000 uo-
mini e donne, distribuiti in una struttura 
capillare che conta 15 Direzioni Marit-
time, 55 Capitanerie di Porto, 51 Uffici 
Circondariali Marittimi, 128 Uffici Locali 
Marittimi e 61 Delegazioni di Spiaggia. 
Una struttura complessa e completa me-
diante la quale il Corpo della Guardia 
Costiera continua ad esercitare le pro-
prie molteplici attribuzioni, sul mare e 
lungo le coste del Paese. 

La nuova realizzazione editoriale 
spiccherà ogni giorno dell’anno 2019 
nelle bacheche degli uffici e nelle case 
degli italiani, per la freschezza dei colori 
della sua copertina con il richiamo alla 
ormai famosa banda diagonale rossa 
(accanto a quelle bianca e verde) con 
l’ancora in fondo bianco, simbolo della 
missione in operazioni di salvataggio, 
sicurezza e controllo per cui opera sem-
pre con estrema prontezza e dedizione. 

Intuizione vincente, per il potere 
evocativo della copertina, oltre alla 
ripresa dei colori distintivi del Corpo, 
la miriade di leggere bolle esagonali 
organizzate nei colori della nostra ban-
diera che riportano ciascuna, in una fre-
sca fantasmagoria caleidoscopica, una 
delle dodici immagini che ne compon-
gono le pagine. L’esagono regolare, 
per chi mastica di geometria, è una so-
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luzione elegante e perfetta per ricoprire 
totalmente un tappeto piano e questo 
accostamento non può non ricordare il 
compimento da parte del corpo delle 
sue missioni e del suo impegno.

Immagini che esprimono la serena 
volontà e capacità della Guardia Co-
stiera di servire, con mezzi e tecnologie 
avanzatissime, l’Italia e le sue leggi, 
di salvaguardare i suoi mari, la salute 
e la integrità dei suoi fondali e della 
storia che conservano, il suo pescato, 
proteggere, controllare ed assistere chi 
viaggia, per turismo, affari, per un so-
gno o per un bisogno. La capacità di 
contrastare con le regole della legge 
italiana e della Europa chi nella vastità 
del mare si nasconde per attuare pro-

getti criminali e azioni illegali. Ricerca-
re e salvare chi nella immensità e nella 
imprevedibilità del mare rischia di per-
dere la vita.

Nel Calendario 2019 la Guardia 
Costiera, in 12 scatti presenta alla 
società civile e militare l’impegno dei 
suoi reparti, coinvolti in un giuramento 
che non ha termine. Uomini e donne in 
divisa accomunati da volontà, studio, 
esperienza, passione e maturo spirito 
di appartenenza che coinvolge ognu-
no dei suoi componenti e li unisce in un 
unico Corpo pronto e disponibile ogni 
giorno dell’anno 24 ore su 24 senza 
soste e senza eccezioni in ogni angolo 
dei nostri mari, dei nostri porti e dei no-
stri laghi maggiori.
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Passione quotidiana

attualità E oPErazioni

L’operato della Guardia Costiera 
italiana non è fatto di gesti 

eclatanti da vetrina,



attualità E oPErazioni

oglio e impegno 
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Passione quotidiana
Il 2018 promuove i sentimenti e la professionalità del Corpo

di Giorgio Emili

Ogni giorno la Guardia Costiera italiana è impegnata in numerose azioni 
operative che coinvolgono tutti i settori di intervento: dalla cura degli usi 
civili del mare, al soccorso delle persone, fino alle numerosissime attività 

amministrative e di controllo che le sono demandate per legge.
La percezione che lo Stato sia al fianco dei cittadini, infatti, non si rafforza 

solo con azioni eclatanti, seppure necessarie, ma con la dedizione incessan-
te, il senso del dovere proiettato sempre in avanti.

È necessario dunque rendicontare l’attività della Guardia Costiera italiana, 
con precisione di dati e dovizia di particolari, per fare il punto sull’operato di 
un anno impegnativo ormai trascorso.

Sono state diverse le operazioni che hanno impegnato il Corpo nel 2018, 
alcune della quali di rilevanza dal punto di vista tecnico e professionale. 

A ottobre, a esempio, lo stesso Ministro dell’Ambiente, a margine di 
un’operazione del Corpo dichiarava: “Dimostrata la capacità di intervento in 
caso di emergenza”.

Si è trattato di un intervento di contenimento, svuotamento e recupero del 
carburante ancora presente a bordo della nave Virginia e nell’area interessata 
dalla collisione (avvenuta il 7 ottobre) tra due mercantili al largo della Cor-
sica. Le operazioni sono state fortemente volute dal Ministero dell’Ambiente 
che, nel suo ruolo di focal point nazionale dell’Accordo Ramoge, affermava: 
”Accogliendo le nostre preoccupazioni e sollecitazioni – ha detto il Ministro 
– anche la Guardia Costiera italiana si è prontamente attivata con tutte le 
componenti specialistiche del Corpo per affrontare insieme l’emergenza in 
un’area di particolare sensibilità ambientale come quella del Santuario dei 
Cetacei-Pelagos”.

Ancora: spicca la rimozione del relitto della motonave Sassari primo, incaglia-
ta nella rada del Porto di Baia da oltre 33 anni. Un successo che si attendeva da 
anni, al termine di un’operazione complessa, anche dal punto di vista burocrati-
co, mirata a tutelare il Parco Archeologico sommerso di Baia. Coinvolta la Capi-
taneria di Porto di Napoli, delegata per la realizzazione di interventi finalizzati 
al compimento delle attività di caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale 
dei fondali del porto. 
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Di forte impatto, per il numero di 
vite umane coinvolte, anche l’attività di 
sicurezza e salvataggio delle persone 
in mare. Sempre in ottobre sono anda-
te a buon fine le ricerche di due uomini 
dispersi a bordo di un’imbarcazione in 
legno di 14 metri partita da Porto Erco-
le, in provincia di Grosseto, e diretta 

a La Maddalena. I due uomini sono 
stati individuati e salvati grazie all’av-
vistamento, da parte di un aereo del-
la Guardia Costiera impiegato nelle 
operazioni di ricerca, dei rottami gal-
leggianti dell’imbarcazione affondata, 
forse a seguito di infiltrazioni d’acqua 
nello scafo.
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In questo contesto si inserisce an-
che la preziosa opera di soccorso ai 
migranti in mare, attraverso la quale 
si condensa tutta l’esperienza profes-
sionale e tecnica del Corpo. Tra gli 
interventi più importanti e difficili si 
ricorda, ad esempio, quello dello scor-
so 28 ottobre, avvenuto a largo delle 
coste calabresi. Subito dopo la segna-
lazione, un elicottero AW139 Nemo 
partito dalla base aerea della Guardia 
Costiera di Catania ha raggiunto una 
barca a vela in difficoltà a circa 200 
metri dalla costa e 5 miglia a sud del 
porto di Crotone.

Gli scafisti, probabilmente traffi-
canti ucraini, si erano messi in salvo 
su un piccolo gommone, lasciando il 

loro carico umano sulla barca anco-
rata in balia di onde alte 2 metri e 
del fortissimo vento di scirocco: 75 
persone, tra cui 16 donne e 7 bambi-
ni, tutti di nazionalità irachena, rischia-
vano di perdere la vita. Sebbene le 
oscillazioni irregolari dell’albero ren-
devano l’avvicinamento dell’elicottero 
particolarmente rischioso, grazie alla 
sinergia tra piloti e operatore, si pro-
cedeva ad ammainare in acqua l’ae-
rosoccorritore marittimo, che a causa 
del mare forza 6 restava vincolato al 
verricello di soccorso. Dopo essere 
riuscito a salire a bordo l’aerosoccorri-
tore tranciava con una cesoia il cavo 
dell’ancora liberando la barca che, 
fino a quelo momento, rischiava di ca-
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povolgersi insieme ai suoi occupanti. 
Nonostante la non perfetta governabi-
lità della nave, dovuta al timone dan-
neggiato e alle proibitive condizioni 
meteo marine, il militare della Guardia 
Costiera riusciva a riavviare il motore 
e a guidare l’unità e i migranti in salvo 
fino al porto di Crotone, assistito da 
una motovedetta classe 800.

Spazio anche all’attività di pattu-
gliamento e monitoraggio ai fini della 
sicurezza in mare, come testimonia 
l’assistenza prestata a un traghetto che, 
in navigazione a 24 miglia da Ustica, 
aveva lanciato un allarme di incendio a 
bordo. Divampato nel locale motori, ha 

coinvolto dei collettori lasciando così la 
nave con un solo motore funzionante 
su tre. Un’attività importante e delica-
ta, in considerazione del fatto che la 
nave viaggiava con 262 passeggeri, 
85 membri d’equipaggio, diverse auto, 
rimorchi, moto e camper.

Si è fatto cenno solo ad alcuni 
interventi, utili per determinare alcuni 
campi d’azione della Guardia Costie-
ra italiana. Al di là dei dati contingenti 
resta dunque l’ossatura della riflessio-
ne: non sono le manifestazioni ecla-
tanti dell’uomo che lo fanno grande, 
ma la passione per i valori in cui si 
concretizzano le proprie azioni. 
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Buone notizie da Genova

Barcolana 50

DIPORTO,
SICUREZZA E TRASPORTI

“Chi ama il mare non è mai solo”
(Amm. Giovanni Pettorino)
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Buone notizie da Genova
Il 58° Salone Nautico ha rappresentato una spinta forte 
per la ricostruzione morale e fisica del capoluogo ligure 

dopo la tragedia del ponte Morandi

di Riccardo Barela

I l 20 settembre 2018, durante la cerimonia di inaugurazione di un Salo-
ne di Genova del tutto particolare, giunto alla sua cinquantottesima edi-
zione, molto sentite sono state le parole del Comandante Generale del 

Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore 
Capo Giovanni Pettorino che in passato è stato Direttore Marittimo e Co-
mandante del porto di Genova. Riferendosi alla tragedia del crollo del pon-
te Morandi del 14 agosto, il Comandante Generale ha voluto sottolineare, 
attraverso una vicinanza umana oltre che istituzionale, la forza e l’energia 
del popolo genovese, dichiarando: “Chi ama il mare non è mai solo. Tutti 
i genovesi amano il mare, tutti i genovesi devono sapere che tutto il Paese 
è con loro”. Nel pomeriggio, alla presenza dell’Ammiraglio Pettorino e del 
Direttore Marittimo della Liguria, Ammiraglio Ispettore Nicola Carlone, il 
Capo Ufficio Relazioni Esterne, Capitano di Vascello Cosimo Nicastro ha 
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presentato i dati ufficiali relativi alle 
attività operative condotte nell’esta-
te 2018, in particolare quelli rela-
tivi all’operazione “Mare Sicuro”, 
alle campagne intensive volte alla 
tutela dell’ambiente marino e della 
pubblica fruizione dei litorali italia-
ni – operazioni “Spiagge Libere” e 
“Acque Libere” – e alla tutela della 
sicurezza della navigazione, con la 
campagna intensiva “Traghetti Si-
curi”. A testimonianza di un’estate 
2018 vissuta, in tutta Italia, all’inse-
gna della sicurezza e della legalità. 
I dati divulgati dal Corpo sono stati 
i seguenti: 

•  circa 1700 le persone salvate
•  716 i soccorsi alle unità da di-

porto

•  620.000 mq di spiagge e 
specchi acquei restituiti alla li-
bera fruizione

•  l’intera flotta Ro-Ro ha garantito 
il collegamento con i principali 
porti nazionali ed internazionali 
con regolarità senza far registra-
re alcun incidente. 

Dall’analisi di questi dati è emer-
sa una consistente diminuzione del 
numero dei soccorsi. Sicuramente una 
delle chiavi di successo per innalzare 
il livello di sicurezza, a dimostrazio-
ne dell’importanza della campagna 
di comunicazione del Corpo, è stata 
l’attività di sensibilizzazione promossa 
con testimonial di eccezione come 
Massimiliano Rosolino, Giusy Versa-
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ce, Enrico Brignano, Marco Melan-
dri, Giovanni Soldini e Massimiliano 
Ossini, che si son fatti portavoce di 
messaggi sulla sicurezza in mare e 
la tutela dell’ambiente durante tutta la 
stagione estiva.

Diminuiti anche i numeri dei con-
trolli nell’estate 2018, grazie all’ini-
ziativa “Bollino Blu”, che con 8301 
bollini rilasciati ha premiato i diportisti 
virtuosi attraverso specifiche ispezioni, 
evitando la duplicazione dei controlli 
e rendendo questi ultimi mirati alla tu-
tela della sicurezza della navigazione 
e alla salvaguardia della vita in mare. 
Questi risultati sono stati raggiunti gra-
zie all’impegno profuso dal Corpo 
tramite 300 mezzi navali, 15 mezzi 
aerei e circa 3000 uomini e donne 

presenti sul territorio a tutela degli 
8000 km di costa e delle acque di 
competenza nazionali. 

Presentati in tale occasione, due 
progetti legati alla cultura del mare e 
alla tutela dell’ambiente marino: il pro-
getto “Cavalieri del Mare” di Corrado 
Ricci e il progetto “Cetacei, FAI Atten-
zione!” della Dott.ssa Sabina Airoldi 
dell’Istituto Tethys. L’evento è terminato 
con la presentazione in anteprima 
del backstage del Calendario 2019 
della Guardia Costiera dedicato alle 
donne e uomini del Corpo e alla loro 
professionalità. Il video del backstage 
ha raccontato le location e i volti che ci 
accompagneranno in tutto il 2019. Nel 
corso della cerimonia di inaugurazione 
importante annuncio a sorpresa del Mi-
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nistro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Danilo Toninelli che ha promesso l’en-
trata in vigore del Registro Telematico, 
avvenuta nel mese di novembre: “era 
previsto già per settembre – ha spiegato 
il Ministro – ma il crollo del Ponte Mo-
randi ha fatto slittare un po’ i tempi”. “La 
presenza del governo qui è per valoriz-
zare le competenze in termini di qualità 
e innovazione delle nostre imprese – ha 
continuato il Ministro – l’impegno del 
sottoscritto è quello di semplificare la 
vita a chi fa questo lavoro, c’è troppa 
burocrazia. Per questo approveremo 

a breve un sistema informatico 
integrato centrale per inserire 
in un unico database tutte le 
imbarcazioni da diporto con tutta 
la documentazione, che significa 
non doversi più spostare per 
ottenere certificazioni. Un primo 
passo verso la semplificazione e 
certezza delle regole”1.

“Il dramma del 14 agosto – ha 
sottolineato la presidente di Ucina 
Confindustria Nautica, Carla De-
maria visibilmente soddisfatta per 
l’annuncio del nuovo Registro tele-
matico – ha rischiato di far partire 
questo 58esimo Salone un po’ sot-
totono rispetto al consueto. Queste 
ultime quattro settimane sono state 
davvero dure e impegnative ma 
tutti abbiamo lavorato senza so-
sta, tirando fuori energie che non 
pensavamo di avere, per rendere 

questo Salone una manifestazione gio-
iosa, all’insegna dell’ottimismo e della 
positività”.

“L’intera città ha contribuito alla 
realizzazione di questo Salone – ha 
dichiarato il sindaco di Genova Mar-
co Bucci – nonostante la tragedia di 
un mese fa, i genovesi non hanno fatto 
polemiche e hanno lavorato tutti insie-
me, in collaborazione con le istituzioni, 
riuscendo in pochissimo tempo a realiz-
zare cose incredibili che non erano mai 
state fatte in nessun altro luogo. Voglia-

1  D.P.R. 14 dicembre 2018, n.152 pubblicato sulla G.U. n. 49 del 27.02.2019 – Regolamento 
recante norme per l’attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto.
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mo che Genova – ha aggiunto il primo 
cittadino – diventi un punto di riferimento 
della Blue Economy, sia a livello loca-
le che nazionale. Il nostro Salone è il 
più bello d’Europa e, grazie a questo, 
vogliamo rendere la Superba una delle 
città e dei porti più importanti nel Medi-
terraneo”.

A rafforzare le parole del sindaco ci 
ha pensato il governatore della Liguria, 
Giovanni Toti: “Amministrare una città 
– ha detto il Presidente della Regione – 
significa dare alla comunità ciò di cui 
ha bisogno. I soldi da investire ci sono. 
Quello che serve sono meno regole e 
un po’ più di intraprendenza. Occor-
re assumersi qualche rischio in più ma 
puntare a competere con i colossi dei 
vari settori, compreso quello nautico, 
per poter crescere come città e come 
paese!” Ha voluto essere presente al 

Salone Nautico di Genova anche il 
Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella; accompagnato dal gover-
natore ligure e dal sindaco di Genova, 
Mattarella è stato accolto da una dele-
gazione di bambini e studenti – alcuni 
provenienti da famiglie sfollate dopo il 
disastro di Genova. Da segnalare la 
ingente presenza di cantieri, sia della 
vela che delle barche al motore, che 
hanno portato novità alla manifestazio-
ne. Nell’edizione 2018 sono cresciute 
le presenze al salone nei principali seg-
menti di mercato: i motori entrobordo 
hanno fatto registrare un +13% di cre-
scita mentre è stato boom per i fuoribor-
do con il +23% in termini di aumento di 
presenze. Accessori e componenti sono 
stati al +16,8% e nella vela è cresciuta 
la dimensione media delle imbarcazio-
ni esposte.
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Barcolana 50, 
l’affetto di Trieste 

per la Guardia Costiera
di Riccardo Barela

Il 6 ottobre, il Comandante Generale, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni 
Pettorino, ha inaugurato, all’interno del “Villaggio Barcolana”, l’area esposi-
tiva della Guardia Costiera alla presenza del Direttore Marittimo, Capitano 

di Vascello Luca Sancilio e delle massime Autorità Locali. Il Sindaco di Trieste 
Roberto Dipiazza, al taglio del nastro dello stand della Guardia Costiera, ha 
dichiarato: “La Guardia Costiera, in questa speciale manifestazione e in tutti i 
giorni dell’anno, svolge come sempre un lavoro encomiabile.

Rivolgo un plauso e un sincero grazie di cuore al Comandante Generale 
del Corpo delle Capitanerie Ammiraglio Pettorino per il suo prezioso lavoro 
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e per quello svolto dai suoi uomini”. 
Il primo cittadino ha poi consegnato 
all’Ammiraglio Pettorino lo Stemma 
della Città. L’Ammiraglio Pettorino, 
ringraziando il Sindaco Dipiazza, si 

è detto particolarmente soddisfatto 
per la calorosa vicinanza da parte 
della cittadinanza: “Significa che 
abbiamo compiuto la nostra mis-
sione e ci stimola in modo positivo 
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per continuare con lo stesso impe-
gno che ci accompagna nel nostro 
quotidiano lavoro, 24 ore su 24, a 
servizio della comunità e della tute-
la ittica”.

Dipiazza ha poi rivolto un parti-
colare ringraziamento al Comandan-
te della Guardia Costiera di Trieste 
Luca Sancilio per il lavoro importan-
tissimo portato avanti dagli uomini 
della locale Capitaneria a salvaguar-
dia di tutti. Il Comandante Sancilio, 
dopo il taglio del nastro, ha quindi 
illustrato le caratteristiche espositive 
dello stand di 100 metri quadrati. 
Al suo interno sono stati allestiti due 
simulatori di navigazione, che hanno 
permesso di “condurre” virtualmente 
una motovedetta SAR oltre ad alcuni 
mezzi operativi dei reparti specialisti-
ci della Guardia Costiera: un Rescue 
Runner (moderna moto d’acqua per il 
soccorso in mare), gli operatori dei 
nuclei subacquei, i Rescue Swimmer 
(soccorritori marittimi allenati per il sal-
vamento in mare anche in condizioni 
estreme) e un Laboratorio Ambientale 
Mobile, che permette il pronto inter-
vento in caso di emergenza ai bio-
logi e ai tecnici di laboratorio della 
Guardia Costiera, anch’essi presenti 
a Trieste per illustrare la propria atti-
vità operativa. Nei giorni della mani-
festazione è stata aperta ai visitatori 
anche Nave Gregoretti, Supply Ves-
sel della Guardia Costiera, di base 
a Napoli, specializzata nell’attività 
di controllo pesca, a sottolineare uno 
dei temi principali della manifestazio-
ne di quest’anno: il controllo della 
filiera della pesca per la tutela del 
consumatore e delle specie ittiche e 
le attività sostenibili sia dal punto di 
vista ambientale sia dal punto di vista 
economico.
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ROV e droni 
L’intelligenza artificiale al servizio del controllo e della sicurezza 

di Pasquale D’Innella Capano 

La sera del 20 aprile 2016, al largo di Baia Domizia, affondava il pesche-
reccio Rosinella con a bordo il comandante e due marinai di nazionalità 
tunisina, padre e figlio, tutti residenti ad Ercolano. Le ricerche venivano ese-

guite in un fondale di oltre 60 metri, anche con l’utilizzo di un robot ROV, sotto 
il coordinamento della Guardia Costiera di Gaeta che opera in quel tratto di 
mare e ne gestisce la sicurezza e il controllo. L’ispezione al relitto ne verificò la 
sua inattesa integrità strutturale e consentì nelle settimane seguenti di constatare la 
presenza a bordo, incastrato in un gavone, del corpo del comandante. I corpi dei 
due marinai riposavano a distanza su un fondale ad oltre 65 metri di profondità. 
L’impiego del ROV con le immagini riportate consentì il recupero del relitto per 
eseguire le necessarie indagini che un affondamento improvviso richiedeva. Altre 
operazioni eseguite dalla Guardia Costiera con l’utilizzo di Robot submarini ROV 
riguardano l’individuazione e spesso il recupero di reti sommerse sottomarine a 
profondità anche superiori ai 100 metri, dove risulta praticamente impossibile 
l’impiego di operatori subacquei.

Robot di tipo ROV sono inoltre utilizzati dalla Guardia Costiera nell’attività di 
monitoraggio ambientale, anche con riferimento alla vigilanza sulle Aree Marine 
Protette, nonché nell’attività di salvaguardia del patrimonio archeologico sommerso.

I ROV sono impiegati dai nuclei sommozzatori di San Benedetto del Tronto, 
Messina, Napoli, Cagliari e Genova nonché da Nave Gregoretti – CP920 im-
pegnata per il contrasto alla pesca di frodo e altre attività di controllo e cura dei 
fondali marini. Tra le caratteristiche essenziali presentate da questi robot sono una 
profondità operativa superiore o uguale a 300 metri, peso massimo trasportato o 
raccolto da 8 a 50 kg secondo le necessità di impiego, presenza di più bracci 
retrattili con disponibilità di pinze operatrici di vario tipo, sistema di illuminazione 
esterna a luci LED, bussola e sensori di vario tipo per la lettura della profondi-
tà, della temperatura esterna, di assorbimento di energia, presenza di almeno 
due telecamere (fissa e mobile ad alta risoluzione HD) con campo visivo 90° in 
orizzontale e 140° in diagonale, con dispositivo di messa a fuoco veloce per 
registrazioni con scarsa visibilità e zoom superiore a 2,5x, n. 2 motori verticali 
e longitudinali a bassa manutenzione (circa 1000 ore di operatività senza inter-
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venti) e velocità di spostamento anche 
in presenza di corrente superiore a 4 
nodi, almeno 400 metri di cavo guida 
e un completo sistema di telecontrollo 
basato su joystick e monitor di ope-
ratore con software di ripetizione di 
qualsiasi manovra e segnale di ritorno 
e produzione di registrazioni ottiche e 
sonore in alta definizione.

Tra i sistemi di salvataggio sup-
plementari facoltativi è stato previsto 
anche l’utilizzo del “drone bagnino”, 
adottato dagli stabilimenti e, soprat-
tutto, dai Comuni per le spiagge li-
bere più estese o in presenza di sco-
gliere: utile a un più rapido avvista-
mento sia per lanciare dotazioni di 
salvataggio ai bagnanti in difficoltà. 
L’utilizzo dei droni di portata anche 
maggiore, da parte della Guardia 
Costiera per le sue attività istituzio-
nali è stato varato ufficialmente dal 
Parlamento Italiano il 28 luglio 2018 
con l’approvazione di un emenda-
mento il cui testo affida al Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti la 
formulazione di un decreto attuativo 
da emettersi, sentito l’ANAC e di 
concerto con il Ministro della Dife-
sa, il Ministro dell’Interno, il Ministro 
dell’Ambiente e il Ministro delle Poli-
tiche agricole, “per disciplinare l’uso 
degli  aeromobili a pilotaggio remo-
to, ai fini dell’attività di ricerca e soc-
corso e di polizia marittima, nonché 
per l’espletamento dei compiti d’isti-
tuto assegnati al Corpo delle Capita-
nerie di Porto-Guardia Costiera”.

L’impiego di droni e robot nelle at-
tività SAR (Search and Rescue) non si 
limita quindi al solo utilizzo di appa-
rati radiocontrollati di piccola portata. 
Una parte del programma strategico 
di circa 67 milioni di euro quinquen-
nale di EMSA, la Agenzia Europea 
per la salvaguardia marittima di base 
a Lisbona, ha previsto l’impiego, per 
gli stati membri, di grandi droni per 
le attività antinquinamento e di con-
trollo del mare. I grandi droni, natu-
ralmente, possono fare molto di più. I 
fabbricanti di macchine professionali 
assicurano oggi la possibilità di ese-
guire, con i propri dispositivi, innume-
revoli attività di controllo da remoto di 
navi in navigazione o in porto; oltre 
alle attività di salvataggio, si possono 
eseguire, infatti, attività impegnative 
quali:

•  Consegna di parti di ricambio o 
di merci, fino a 100 kg senza 
avere la nave ancorata in porto;

•  Batimetria marina per esplorazio-
ni offshore in tecnologia LIDAR 
(Laser Scanner 3D);

•  Affinamento del monitoraggio 
degli elementi inquinanti in mare 
ed a terra;

•  Attività di controllo delle coste e 
delle frontiere;

•  Attività di ricerca e salvataggio 
a mare o in montagna anche in 
ambienti boschivi;

•  Attività di ricerca di dispersi o 
escursionisti in zone impervie 
alberate impenetrabili;
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•  Ispezioni e controllo esterno di 
navi e natanti;

•  Controllo di ghiacci flottanti; 
•  Controllo a distanza di torri di 

generazione eolici di elettricità a 
terra o in mare.

Interessante approfondire l’utilizzo 
dei droni per la ricerca di escursionisti 
in ambienti arborati difficilmente esplo-
rabili dall’alto o da battitori a terra. 
Con l’impiego di piccoli droni equi-
paggiati con sensori di rilevamento 
laser a media distanza, piccoli droni 
quadrucopter (a 4 rotori), ciascuno in-
dividualmente, può eseguire un rileva-
mento del terreno circostante volando 
a giusta altezza “fra” gli alberi e non 
sugli alberi.

Ciascun drone, volando nell’intrigo 
degli alberi genera una mappa 3D del 
terreno circostante inviando i dati via 
radio ad una postazione centrale di 
controllo. Questa traccia una mappa 
continua del terreno esplorato così da 
istruire ciascun drone impiegato in mis-
sione a muoversi in parti inesplorate 
fino a coprire l’intera superficie utile ir-
raggiungibile con altri mezzi. Di gran-
de importanza, per la realizzazione di 
applicazioni così importanti e delicate 
è l’impiego di sofisticati algoritmi di in-
telligenza artificiale.

Droni e Robot sono oggi disposi-
tivi di avanguardia che non posso-
no mancare negli equipaggiamenti 
di unità impiegate in così diversi 
compiti di salvaguardia e sicurezza 
e con responsabilità di indagine e 

contrasto ad attività criminali sem-
pre al passo con gli sviluppi della 
tecnologia meccanica, informatica, 
elettronica.

Diverse aziende sono oggi operati-
ve in tutto il mondo generando algorit-
mi molto complessi ed affidabili per il 
governo di droni e robot singolarmen-
te o in attività combinate e comple-
mentari. Autentici gioielli di tecnologia 
cibernetica che operano sotto la cura 
e lo studio di tanti studiosi anche italia-
ni associati in istituti di ricerca privati o 
in associazioni senza scopo di lucro 
per lo sviluppo di soluzioni aperte. Fra 
questi l’Institute for Dynamic Systems 
and Control di Zurigo, gestito da un 
team italiano e raggiungibile al sito 
web http://www.idsc.ethz.ch/

I recenti studi sulle applicazioni 
di droni e robot consentono oggi di 
comandare i dispositivi singolarmen-
te o a gruppi per eseguire compiti di 
alta complessità. Questi sono dotati 
anche di sensori ad infrarossi, ultra-
sonici per intercettare la presenza di 
ostacoli sul loro percorso o di preve-
dere il movimento di oggetti mobili 
anche se oscurati alla vista da osta-
coli, così come i più recenti modelli 
utilizzano il riconoscimento di imma-
gini per rispondere a comandi “ge-
sture” e lasciarsi guidare docilmente 
in compiti di estrema complessità ap-
parentemente simili a quanto riuscia-
mo a fare con la intelligenza umana. 
Un esempio della capacità dei droni 
di rispondere a comandi particolar-
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mente complessi è ottenibile all’indi-
rizzo https://bit.ly/2KyqjdA in cui è 
offerta una dimostrazione completa 
delle possibilità di impiego di Droni 
di piccola e media dimensione.

Per dare conto della evoluzione 
degli algoritmi di comando e controllo 

dei robot o dei droni, si noti come un 
robot possa essere tenuto in equilibrio 
in qualsiasi posizione su un piano a 
pendenza variabile o come i droni 
possano oggi essere impiegati per ge-
stire pienamente una partita a tennis 
con umani o fra droni o per recuperare 

lanci di oggetti in reti di contenimento 
sostenute da tre o più droni o per tene-
re in equilibrio variabile aste scambian-
dole addirittura fra essi stessi. 

Il risultato è fantastico, e l’attesa 
dei prossimi sviluppi applicativi ancora 
più eccitante. Da un piccolo oggetto, 
spesso anche impiegato per scopi 
bellici, nascerà in un prossimo futuro 
un mondo di novità che solo la imma-
ginazione umana potrà raccogliere e 
rendere magnifica realtà per noi e per 
le generazioni future. 

Volare per lavoro senza patentino, 
anche in città o sulle persone: si può 
fare, con un drone “trecentino”, cioè un 
drone sotto i 300 grammi registrato 
come SAPR secondo l’art. 12 comma 
5 del regolamento ENAC.

Cosa sono i trecentini?
Si tratta di droni, o per meglio dire 

SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio 
Remoto) minori di 0,3 kg, con parae-
liche e velocità inferiore a 60 km/h, 
conformi all’art.12 comma 5 del rego-
lamento ENAC “Aeromobili a pilotag-
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gio Remoto” Edizione 2, Emendamento 
4 del 54 maggio 2018. Possono esse-
re usati per lavoro, senza patentino, e 
sono gli unici droni che possono volare 
sulle persone con alcune limitazioni.

Sono considerati inoffensi-
vi per legge, ma si tratta di SAPR: 
sono quindi aeromobili che de-

vono essere assicurati e registra-
ti a ENAC, e devono avere i 
manuali aeronautici obbligatori oltre 
ai logbook dove segnare ogni singo-
la missione. Ecco il link diretto – ht-
tps://bit.ly/2r3Khnv – alle pagine uf-
ficiali dell’Ente Nazionale Aviazione 
Civile.








